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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
19 maggio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preav-
viso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla crisi della Fincantieri

ZANDA (PD). Fincantieri è stata un fiore all’occhiello dell’industria
italiana, pertanto stupisce che il Parlamento non sia stato informato per
tempo della decisione di licenziare più di 2.500 lavoratori, né della rapida
accelerazione delle vicende degli ultimi giorni. La risposta che i vertici
del gruppo industriale intendono dare ai problemi posti dalla globalizza-
zione e alla crisi del settore appare del tutto inadeguata, pertanto ci si in-
terroga sulla lungimiranza con cui la politica ha guardato ai problemi non
di un’impresa privata, ma di una società per azioni totalmente posseduta
dallo Stato attraverso il Ministero dell’economia e delle finanze. Ciò rende
tanto più grave la violazione da parte dell’amministrazione del gruppo di
un metodo democratico che deve sempre caratterizzare le relazioni indu-
striali, specie quando hanno per oggetto i livelli occupazionali. Il Presi-
dente del Consiglio e il Ministro dell’economia devono occuparsi diretta-
mente di questa vicenda che non ha coloriture politiche. Il management di
Fincantieri non deve seguire il cosiddetto metodo Marchionne, ma, ope-
rando nel rispetto del diritto civile e dei vincoli di bilancio, deve ricordare
che la presenza dello Stato nell’industria è legata al conseguimento di fini
pubblici. Sollecita pertanto un’informativa del Governo sulla situazione
Fincantieri. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

LAURO (PdL). A seguito delle manifestazioni di protesta dei lavora-
tori della Fincantieri a Castellammare di Stabia, la situazione dell’ordine
pubblico sulla costiera amalfitana è grave, con il rischio di determinare
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un effetto valanga su una delle aree geografiche di maggior pregio per il
turismo italiano. Pur nel rispetto del diritto a manifestare, bisogna ricono-
scere che se le manifestazioni assumono toni violenti, anche i diritti dei
lavoratori che si intendono tutelare rischiano di essere lesi. Per queste ra-
gioni la riunione con le parti sociali convocata dal Governo va anticipata;
inoltre, affinché il Senato possa prendere atto della crisi della cantieristica,
sollecita lo svolgimento della mozione 1-00203 a sua firma. Invita infine
il Governo a valutare se gli amministratori di Fincantieri sono ancora in
grado di gestire la crisi del gruppo. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Gli interventi su argomenti non iscritti all’ordine del
giorno sono normalmente svolti a fine seduta, tuttavia in considerazione
dell’importanza dell’argomento sarà consentito un breve giro di interventi.

DI NARDO (IdV). Deve esser fatta chiarezza sulla situazione della
cantieristica a Castellammare di Stabia: in quell’area industriale, infatti,
la crisi iniziò già tre anni fa e allora il Governo si impegnò con le parti
sociali a costruire un bacino di carenaggio. La situazione si è ulterior-
mente aggravata e la rivolta di questi giorni è dovuta anche ad un senso
di abbandono che gli operai avvertono da parte delle istituzioni ed in par-
ticolare della Regione. Chiede pertanto l’intervento immediato del Go-
verno, in considerazione dei rischi che una cosı̀ grave crisi sociale ed eco-
nomica (anche per i suoi riflessi sul settore turistico) può avere in un’area
a rischio di infiltrazioni della camorra. (Applausi dal Gruppo IdV. Com-
menti dal Gruppo PdL).

VACCARI (LNP). Esprime solidarietà ai lavoratori coinvolti nella vi-
cenda Fincantieri e alle loro famiglie. Assicura che il Governo e la mag-
gioranza seguiranno con impegno la crisi della cantieristica, un settore in
cui l’industria italiana è sempre stata all’avanguardia. (Applausi dal
Gruppo LNP).

PRESIDENTE. I restanti interventi sull’argomento saranno svolti al
termine della seduta. La Presidenza riferirà al Governo la preoccupazione
dell’Assemblea sugli sviluppi della situazione; la calendarizzazione della
mozione 1-00203 spetta alla Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1460) MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale lo-
cale degli italiani residenti all’estero

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre
2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli
italiani all’estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno
1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all’estero

(1498) GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concer-
nente la disciplina dei Comitati degli italiani all’estero, e alla legge 6
novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani
all’estero
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(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull’ordina-
mento del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)

(1546) RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento
dei Comitati degli italiani all’estero

(1557) PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e
modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei
Comitati degli italiani all’estero

(1990) CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368,
recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente
titolo: Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all’estero

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è stato approvato l’ar-
ticolo 26 del testo unificato proposto dalla Commissione, mentre sono stati
accantonati gli articoli 6, 10, 12, 14, 16, 17 e 25 ed i relativi emenda-
menti. Il capo I del testo, fino all’articolo 23, ha per oggetto i COMITES;
il capo II (articoli 24-33) il CGIE; il capo III comprende le disposizioni
finali. I lavori riprenderanno dall’esame degli articoli accantonati.

STIFFONI, segretario. Dà lettura del parere non ostativo espresso
dalla 5ª Commissione su ulteriori emendamenti al disegno di legge in
esame.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 (Bilancio), ricordando
che sugli emendamenti 6.200, 6.201, 6.203 la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e
che l’emendamento 6.1 è stato ritirato.

MICHELONI (PD). Ritira gli emendamenti 6.200, 6.201, 6.202,
6.203 e 6.204. Attraverso misure di ordine contabile, gli emendamenti
6.205 e 6.206 tendono a far sı̀ che gli ulteriori finanziamenti autonoma-
mente reperiti dai COMITES non determinino una riduzione degli stanzia-
menti che il Ministero degli affari esteri mette a disposizione per il loro
funzionamento.

TOFANI, relatore. L’emendamento 6.300 raccoglie le sollecitazioni
avanzate dalla senatrice Giai. Poiché i bilanci dei COMITES non possono
escludere i fondi provenienti da soggetti privati, esprime parere contrario
sugli emendamenti 6.205 e 6.206. Il parere è contrario anche sull’emenda-
mento 6.207.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concorda con
il relatore.

MICHELONI (PD). Gli emendamenti 6.205 e 6.206 non propongono
di avere due contabilità separate, ma di incoraggiare i COMITES a indi-
viduare ulteriori risorse senza temere che l’anno successivo il Ministero
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degli affari esteri riduca per questa ragione i finanziamenti. Se il testo
delle due proposte non è chiaro, è disponibile ad una loro riformulazione.

TOFANI, relatore. Considerate le difficoltà di rendicontare in un
unico bilancio due diversi tipi di contributi, conferma il parere contrario.

INCOSTANTE (PD). Invita il relatore a considerare la possibilità di
una riformulazione degli emendamenti 6.205 e 6.206, il cui scopo non è
quello di avere una contabilità separata per i finanziamenti privati, ma evi-
tare che il reperimento di tali risorse comporti una riduzione dei finanzia-
menti da parte del Ministero degli affari esteri.

TOFANI, relatore. È disponibile a valutare una riformulazione che
vada in tal senso.

PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento dell’articolo 6 e dei rela-
tivi emendamenti.

Riprende l’esame dell’articolo 10 (Membri stranieri di origine ita-
liana), ricordando che sugli emendamenti 10.201, 10.1, 10.202, 10.203,
10.204 e 10.2 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione e che gli emendamenti 10.2 e
10.3 sono stati ritirati.

PEDICA (IdV). L’emendamento 10.5 dispone la soppressione dell’ar-
ticolo 10, in quanto è opportuno che i Comitati rappresentino solo i citta-
dini italiani residenti all’estero e non anche, per cooptazione, cittadini stra-
nieri di origine italiana.

MICHELONI (PD). Ritira gli emendamenti 10.200, 10.201, 10.202,
10.1, 10.203 e 10.204, il cui contenuto si ritrova nell’emendamento
10.300 del relatore.

TOFANI, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
10.300 e parere contrario sull’emendamento 10.5.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime parere
conforme al relatore.

Risulta respinto l’emendamento 10.5.
Il Senato approva l’emendamento 10.300 e l’articolo 10, nel testo

emendato.

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 12 (Sistema elettorale
e formazione delle liste), ricordando che sull’emendamento 12.210 la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione e che gli emendamenti 12.205, 12.2, 12.3, 12.4 e
12.5 sono stati stati ritirati.

MICHELONI (PD). Ritira gli emendamenti 12.200, 12.201, 12.202,
12.203 e 12.204. Sottoscrive l’emendamento 12.1 (testo 2) e mantiene il
12.207, che elimina, come causa di ineleggibilità nei Comitati, il fatto
di ricoprire cariche rappresentative presso istituti di patronato e di assi-
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stenza sociale, dal momento che tali soggetti sono spesso quelli maggior-
mente impegnati sul territorio. Mantiene gli emendamenti 12.208 e
12.209, che consentono anche ai soggetti che ricevono finanziamenti dallo
Stato di importo molto limitato di essere eletti nei Comitati. Ha presentato
insieme al senatore Pegorer l’emendamento 12.300/2, di modifica dell’e-
mendamento del relatore.

PEDICA (IdV). L’emendamento 12.8 prevede l’introduzione del voto
tramite posta elettronica certificata, che sembra offrire maggiori garanzie
di trasparenza e di sicurezza rispetto al voto per corrispondenza. L’emen-
damento 12.9 elimina invece alcune cause di ineleggibilità previste nel te-
sto in esame, che appaiono eccessivamente limitative.

FIRRARELLO (PdL). Ritira l’emendamento 12.6.

TOFANI, relatore. L’emendamento 12.300 è finalizzato a ridurre il
numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste, in modo
da consentire una maggiore partecipazione a coloro che intendono candi-
darsi.

FANTETTI (PdL). L’emendamento 12.206 prevede che per la pre-
sentazione di liste direttamente collegate a gruppi politici presenti in Par-
lamento non sia necessaria la raccolta delle firme. La ratio di tale propo-
sta è dovuta al fatto che, sulla base della legislazione di alcuni Paesi, alle
liste collegate ai gruppi politici potrebbe non essere consentito di svolgere
le operazioni di raccolta delle firme; è necessario pertanto che tali liste
non vengano svantaggiate. Ritira l’emendamento 12.210.

TOFANI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
12.300 e 12.208, invita a ritirare gli emendamenti 12.206 e 12.9 ed
esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concorda con
il relatore.

Risultano respinti gli emendamenti 12.8, 12.1 (testo 2) e 12.300/1.

MICHELONI (PD). L’emendamento 12.300/2 propone di innalzare il
numero di firme necessario per la presentazione delle liste rispetto alle so-
glie previste nell’emendamento 12.300 del relatore, che appaiono eccessi-
vamente basse. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a
rivedere il parere contrario.

Risulta respinto l’emendamento 12.300/2.

Il Senato approva l’emendamento 12.300.

FANTETTI (PdL). Ritira l’emendamento 12.206.

PEDICA (IdV). Chiede al relatore di chiarire le ragioni per cui ha
formulato un invito al ritiro dell’emendamento 12.9.
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TOFANI, relatore. Quanto previsto dall’emendamento 12.9 è sostan-
zialmente già presente nel testo del disegno di legge in esame.

PEDICA (IdV). Ritira l’emendamento 12.9.

Risulta respinto l’emendamento 12.207.

Il Senato approva l’emendamento 12.208, con conseguente assorbi-
mento dell’emendamento 12.209. Con votazione nominale elettronica,
chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l’articolo
12 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, una rappresentanza di
cittadini immigrati che frequentano il corso di lingua italiana e di educa-
zione civica organizzato dalla Provincia di Roma a Lavinio, presente nelle
tribune. (Applausi).

Riprende quindi l’esame dell’articolo 14 (Stampa e invio del mate-
riale elettorale) e dell’emendamento 14.2 (testo 2); tutti gli altri emenda-
menti sono stati ritirati.

TOFANI, relatore. Il parere è favorevole.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il parere è con-
forme al relatore.

Il Senato approva l’emendamento 14.2 (testo 2) e l’articolo 14 nel
testo emendato.

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 16 (Costituzione dei
seggi elettorali) e dell’emendamento 16.204 (testo 2); tutti i restanti emen-
damenti sono stati ritirati.

TOFANI, relatore. Il parere sull’emendamento è favorevole.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il parere è con-
forme al relatore.

Il Senato approva l’emendamento 16.204 (testo 2) e l’articolo 16 nel
testo emendato.

INCOSTANTE (PD). Ricorda che è stato accantonata anche la rifor-
mulazione dell’emendamento 6.206.

PRESIDENTE. Verrà esaminata successivamente, perché manca il
parere della Commissione bilancio.

Riprende l’esame dell’articolo 17 (Operazioni di scrutinio), ricor-
dando che l’emendamento 17.203 è stato ritirato.

MICHELONI (PD). In seguito all’approvazione dell’articolo 14,
chiede di approvare l’emendamento 17.350 e ritira i restanti emendamenti.

FIRRARELLO (PdL). Ritira l’emendamento 17.1.
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TOFANI, relatore. Esprime parere favorevole all’emendamento
17.350.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il parere del
Governo è conforme al relatore.

Il Senato approva l’emendamento 17.350 e l’articolo 17 nel testo
emendato.

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 25 (Composizione), ri-
cordando che l’emendamento 25.2 è stato ritirato.

MICHELONI (PD). Invita a votare a favore dell’emendamento
25.203, in un testo riformulato, e dell’emendamento 25.4. Dà lettura di
una riformulazione dell’emendamento 25.205 (v. testo corretto nell’Alle-
gato A), che riguarda l’assemblea nazionale degli eletti dei COMITES.
L’emendamento 25.207 è di grande importanza, perché consente ai rappre-
sentanti delle associazioni degli italiani all’estero, escluse dal Consiglio
generale degli italiani all’estero – che comprenderà invece anche i rappre-
sentanti delle Regioni – di essere comunque presenti alle riunioni di tale
organismo, senza diritto di voto. Ritira gli emendamenti 25.200, 25.201,
25.202, 25.1 (testo 3) e 25.5 (testo 3).

FIRRARELLO (PdL). Ritira l’emendamento 25.3

PEDICA (IdV). L’emendamento 25.300/1 impedisce di delegare ad
un altro membro del COMITES le funzioni di membro del CGIE.

FANTETTI (PdL). Ritira l’emendamento 25.206.

TOFANI, relatore. Esprime parere favorevole agli emendamenti
25.300 e 25.205 (testo corretto). Invita a ritirare l’emendamento 25.203,
il cui contenuto è già compreso nell’articolo 5. Il parere è contrario sui
restanti emendamenti.

MICHELONI (PD). Ritira l’emendamento 25.203.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il parere è
conforme a quello del relatore. Ribadisce la contrarietà all’emendamento
25.207, dal momento che il CGIE può comunque invitare altri soggetti
a presenziare alle proprie riunioni, senza diritto di voto.

Risultano respinti gli emendamenti 25.4 e 25.300/1.
Il Senato approva gli emendamenti 25.300 e 25.205 (testo corretto).

TONINI (PD). L’emendamento 25.207 riguarda la composizione del
Consiglio generale degli italiani all’estero e rappresenta pertanto un punto
centrale del disegno di legge. Il rifiuto di far partecipare alle riunioni del
CGIE i rappresentanti delle associazioni degli italiani all’estero rappre-
senta una forzatura non condivisibile; pertanto, il giudizio del Partito De-
mocratico sul provvedimento dipenderà anche dall’esito dell’articolo.

Risulta respinto l’emendamento 25.207.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 25 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 27 (Organi); gli emen-
damenti 27.2, 27.300, 27.4, 27.5 e 27.6 sono stati ritirati.

MICHELONI (PD). L’emendamento 27.9 (testo 2) migliora la defini-
zione delle funzioni e dell’organizzazione del CGIE; l’emendamento
27.204 prevede la possibilità di istituire delle commissioni tematiche per-
manenti; l’emendamento 27.206 interviene sull’obbligo di riunire una sola
volta all’anno le commissioni per le aree continentali. Ritira i restanti
emendamenti.

FANTETTI (PdL). Ritira l’emendamento 27.207.

TOFANI, relatore. Chiede il ritiro dell’emendamento 27.204, perché
su tale materia può intervenire successivamente la normativa regolamen-
tare e invita a votare a favore degli emendamenti 27.300a, 27.301 e
27.302, che apportano delle semplici correzioni al testo. Il parere sui re-
stanti emendamenti è contrario.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il parere è
conforme al relatore.

MICHELONI (PD). Trasforma l’emendamento 27.204 nell’ordine del
giorno G27.204 (v. Allegato A).

TOFANI, relatore. Esprime parere favorevole.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Accoglie
l’ordine del giorno G27.204.

Risultano respinti gli emendamenti 27.9 (testo 2) e 27.206.
Il Senato approva gli emendamenti 27.300a, 27.301 e 27.302. Con

votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE
(PD), il Senato approva l’articolo 27 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 28 (Convocazione delle
riunioni).

MICHELONI (PD). Gli emendamenti 28.205 e 28.1 (testo 2) abro-
gano delle limitazioni all’attività del Consiglio, cui deve essere data la
possibilità di organizzarsi liberamente, nei limiti delle proprie risorse. Ri-
tira i restanti emendamenti.

TOFANI, relatore. Esprime parere contrario, dal momento che su tale
materia può intervenire successivamente la normativa regolamentare.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il parere è
conforme al relatore.

Risultano respinti gli emendamenti 28.205 e 28.1 (testo 2).
Il Senato approva l’articolo 28.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 29 (Segreteria), ricor-
dando che sull’emendamento 29.204 la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e che l’emen-
damento 29.1 è stato ritirato.

MICHELONI (PD). Ritira tutti gli emendamenti.

Il Senato approva l’articolo 29.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 30 (Durata in carica dei
componenti), avvertendo che l’emendamento 30.1 è ritirato.

MICHELONI (PD). Ritira tutti gli emendamenti presentati.

FIRRARELLO (PdL). Ritira l’emendamento 30.2.

Il Senato approva l’articolo 30.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 31 (Rimborsi), ricor-
dando che sugli emendamenti 31.201, 31.202, 31.203, 31.204 e 31.4 la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione; gli emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3 sono stati ritirati.

MICHELONI (PD). Ritira tutti gli emendamenti presentati.

FANTETTI (PdL). Ritira l’emendamento 31.205.

Il Senato approva l’articolo 31.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 32 (Rappresentanti).

MICHELONI (PD). Ritira gli emendamenti presentati, ad eccezione
delle proposte 32.3 (testo 2) e 32.204 (testo corretto).

TOFANI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti in
esame.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. È contrario
all’emendamento 32.3 (testo 2), mentre è favorevole al 32.204 (testo cor-
retto).

TOFANI, relatore. Rettifica il parere sull’emendamento 32.204 (testo
corretto), associandosi alla valutazione del Governo.

L’emendamento 32.3 (testo 2) risulta respinto.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l’emendamento 32.204 (testo corretto).

È quindi approvato l’articolo 32 nel testo emendato.



PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 33 (Copertura finanzia-

ria).

MICHELONI (PD). L’emendamento 33.1 (testo 2) mira a stanziare
risorse aggiuntive.

TOFANI, relatore. Invita a ritirare l’emendamento, che indica una
copertura di sapore demagogico, diversamente il parere è contrario.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Condivide il
parere del relatore.

INCOSTANTE (PD). Invita il relatore a pronunciarsi sul merito del-
l’emendamento 33.1 (testo 2) e non soltanto sulla modalità di copertura.

TOFANI (PdL). Il merito è condivisibile ma la copertura non è accet-
tabile.

L’emendamento 33.1 (testo 2) risulta respinto.

Il Senato approva l’articolo 33.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 34 (Abrogazioni).

MICHELONI (PD). Ritira gli emendamenti presentati.

Il Senato approva l’articolo 34 e l’articolo 35 (Regolamento di attua-
zione).

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli emendamenti all’articolo 6
accantonati. L’emendamento 6.205 è stato ritirato, mentre gli emenda-
menti 6.206 (testo 2) e 6.300 hanno ottenuto il parere di nulla osta da
parte della Commissione bilancio.

TOFANI, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
6.206 (testo 2), mentre è contrario al 6.207 in quanto la previsione è
già contenuta nel testo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Si associa al
parere del relatore.

MICHELONI (PD). Ritira l’emendamento 6.207.

Il Senato approva gli emendamenti 6.206 (testo 2) e 6.300 e l’arti-

colo 6, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
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PEDICA (IdV). Nel dichiarare voto contrario al provvedimento, si
rammarica dell’occasione mancata per varare una riforma di COMITES
e CGIE, concertata con i soggetti i coinvolti, capace di eliminare duplica-
zioni, di rendere più efficienti gli organi di rappresentanza degli italiani
all’estero, di contribuire al risparmio di risorse pubbliche. Sebbene l’archi-
tettura vigente costituisca un’anomalia tutta italiana, si è rinunciato a ope-
rare scelte dettate da motivi di funzionalità e di risparmio. Il testo in vo-
tazione, calato dall’alto, genererà confusione e renderà meno incisiva la
rappresentanza degli interessi degli italiani residenti all’estero. (Applausi

dal Gruppo IdV).

GIAI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Dichiara il voto
contrario del Gruppo ad un provvedimento confuso, che complica la nor-
mativa vigente e indebolisce la rappresentanza delle istanze degli italiani
all’estero. Il disegno di legge, che ha avuto un iter lungo e travagliato,
non si limita a riorganizzare ma stravolge la struttura degli organi di rap-
presentanza degli italiani all’estero: il numero dei COMITES viene ri-
dotto, creando una frattura tra rappresentanza di base e territori; si intro-
duce un sistema elettorale maggioritario; si penalizza il mondo delle asso-
ciazioni; si sopprimono le funzioni consultive dei COMITES; si altera la
struttura del CGIE. È auspicabile che la Camera dei deputati affronti l’ar-
gomento con maggiore lungimiranza ed attenzione. (Applausi dal Gruppo
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI. Congratulazioni).

Presidenza della vice presidente MAURO

PALMIZIO (CN-Io Sud). Annuncia voto favorevole ad un provvedi-
mento che rappresenta il massimo compromesso raggiungibile tra le di-
verse proposte di legge in esame e dà certezza alla procedura di voto
per corrispondenza. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud).

FILIPPI Alberto (LNP). Esprime soddisfazione per le modifiche in-
trodotte che mirano a conferire certezza alla procedura di voto e annuncia
il voto favorevole della Lega Nord ad un provvedimento che, frutto di un
lavoro intenso, si è giovato del contributo dell’opposizione.

TONINI (PD). Nell’esaminare disegni di legge di iniziativa parla-
mentare la Commissione di merito e l’Assemblea hanno svolto un buon
lavoro, confrontandosi con spirito aperto e costruttivo. Tra gli aspetti po-
sitivi della riforma istituzionale vanno ricordati la certezza del voto, il rin-
novato impianto del CGIE, la valorizzazione del ruolo delle Regioni. Tra
gli aspetti negativi, invece, vanno sottolineati la maggiore distanza dei
COMITES dalle collettività di italiani esteri, il rischio di frammentazione
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e politicizzazione della rappresentanza, la soppressione del ruolo delle as-
sociazioni. Alla luce di questi rilievi critici, nella speranza che la Camera
dei deputati perfezioni il lavoro del Senato, annuncia il voto contrario del
Gruppo al provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).

BETTAMIO (PdL). Nell’annunciare voto favorevole del Gruppo, non
comprende le ragioni del voto contrario del PD ad un provvedimento che
è scaturito da un lavoro condiviso, nel merito e nel metodo. Anche se do-
vrà essere verificata nella pratica ed è passibile di miglioramenti, la ri-
forma risolve alcune criticità tra cui la certezza del voto per corrispon-
denza. A titolo personale sottolinea che il nodo fondamentale da sciogliere
rimane comunque la revisione della legge che disciplina l’elezione dei
parlamentari della circoscrizione Estero.

PRESIDENTE. Passa all’esame della proposta di coordinamento C1.

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), e con l’intesa che la Presidenza è autorizzata ad effettuare
gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, il Senato approva
il testo unificato dei disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546,

1557 e 1990, con le modifiche apportate e con il seguente titolo: «Nuove
norme in materia di rappresentanza degli italiani all’estero».(Applausi dai

Gruppi PdL e LNP).

Seguito della discussione della mozione n. 379 sulla razionalizzazione
della rete diplomatico-consolare italiana

Reiezione della mozione n. 379 (testo 2). Approvazione dell’ordine del
giorno G1

PRESIDENTE. Ricorda che il 31 marzo scorso hanno avuto luogo
l’illustrazione e la discussione della mozione, su cui il rappresentante
del Governo ha espresso parere favorevole a condizione che fossero ap-
provate alcune modifiche che non sono state accettate dai proponenti.
Sono stati presentati un nuovo testo della mozione (v. testo 2 nell’Allegato
A) e l’ordine del giorno G1.

MICHELONI (PD). La mozione n. 379 (testo 2) accoglie la richiesta
del Gruppo Lega Nord Padania di limitare a 12 mesi la moratoria del
piano di ristrutturazione e razionalizzazione della rete consolare presentato
dal Ministero degli affari esteri. Non è stato invece possibile accogliere la
richiesta del Governo di limitare tale blocco ai soli provvedimenti non an-
cora formalmente deliberati, perché è necessario congelare la situazione
attuale anche per consentire lo svolgimento dell’indagine conoscitiva pro-
mossa dalla Commissione affari esteri del Senato sulla riorganizzazione
della rete diplomatico-consolare e sull’adeguatezza e sull’utilizzo delle do-
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tazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri. Chiede
pertanto l’approvazione della mozione n. 379 (testo 2).

BETTAMIO (PdL). L’ordine del giorno G1 impegna il Governo a
promuovere un provvedimento di moratoria che differisca solamente i
provvedimenti di revisione della rete consolare non ancora formalmente
deliberati dal consiglio di amministrazione del Ministero degli esteri per
un periodo di 12 mesi, al fine di consentire lo svolgimento dell’indagine
conoscitiva promossa dalla 3ª Commissione del Senato. Si impegna altresı̀
il Governo a realizzare la prima istallazione del sistema telematico per i
servizi consolari a distanza anche presso il Consolato generale di Londra,
affinché esso divenga il modello per il futuro assetto di tutte le sedi con-
solari.

Presidenza del vice presidente NANIA

FILIPPI Alberto (LNP). Pur apprezzando e condividendo il contenuto
e la ratio della mozione n. 379 (testo 2), che ha recepito l’indicazione del
Gruppo Lega Nord Padania di limitare la moratoria dei provvedimenti di
ristrutturazione a soli 12 mesi, bisogna tener conto delle misure già deli-
berate dal consiglio di amministrazione del Ministero e della necessità di
ristrutturare la rete consolare nel mondo. La posizione della Lega Nord è
dunque riassunta dall’ordine del giorno G1, perché nell’ottica di raziona-
lizzare i costi bisogna tener conto dei provvedimenti già esecutivi. Per
questa ragione e nonostante le modifiche apportate, il Gruppo Lega
Nord Padania non può votare a favore della mozione n. 379 (testo 2),
ma sosterrà l’ordine del giorno G1.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non è pos-
sibile accedere alla richiesta di congelare la rete consolare alla situazione
attuale, perché sono stati già adottati degli atti amministrativi su cui non si
può più intervenire, se non provocando gravi danni erariali; peraltro, il
processo di razionalizzazione della rete consolare è stato avviato già nel
2009, con il pieno coinvolgimento del Parlamento e del CGIE. Alla
base della polemica politica ci sono due diverse concezioni della raziona-
lizzazione della rete consolare: quella del Governo improntata ad un’ottica
riformista e quella delle opposizioni caratterizzata da una totale chiusura a
ogni innovazione. Il processo in atto prevede infatti di trasferire alcune
spese fisse in investimenti in informatica e con l’apertura del nuovo con-
solato a Londra si vuole sperimentare il modello futuro del consolato ita-
liano. Peraltro, analoghe revisioni della rete consolare sono portate avanti
anche da altri Paesi, senza le proteste delle comunità interessate. Il Go-
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verno dichiara pertanto parere contrario sulla mozione n. 389 (testo 2) e
accoglie l’ordine del giorno G1. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passa alla votazione.

PALMIZIO (CN-Io Sud). Sottoscrive, insieme ai senatori del Gruppo,
l’ordine del giorno G1 e annuncia il voto contrario del Gruppo sulla mo-
zione n. 379 (testo 2).

PEDICA (IdV). Il Gruppo Italia dei Valori voterà a favore della mo-
zione n. 379 (testo 2) che, proponendo una moratoria di 12 mesi del piano
di ristrutturazione della rete consolare e il suo congelamento alla situa-
zione attuale, ha lo scopo di addivenire ad un progetto condiviso di pro-
fonda riforma. Tale proposta è infatti ragionevole e necessaria perché è
volta rappresentare gli interessi dell’Italia nel mondo e a tutelare i cittadini
italiani garantendo una rete di servizi consolari funzionale ed efficiente. In
molti casi, l’organizzazione e la presentazione degli uffici di rappresen-
tanza all’estero può condizionare la promozione delle politiche turistiche
verso l’Italia. Il piano di ristrutturazione proposto dal Governo, preve-
dendo la chiusura di sedi importanti, rischia di peggiorare considerevol-
mente la funzionalità della rete consolare, già in forte difficoltà.

GIAI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Annuncia il voto fa-
vorevole del Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e del
Gruppo Misto-FLI sulla mozione n. 379 (testo 2), che invita il Governo
a differire di 12 mesi la realizzazione del piano di razionalizzazione della
rete consolare, che svolge un ruolo fondamentale tra le comunità italiane
residenti all’estero, garantendo loro servizi amministrativi, e promuoven-
done lo sviluppo economico, culturale e scientifico. La rete diplomatico-
consolare italiana primeggia tra quelle degli altri Paesi europei, ma a
tale estensione non corrisponde un’adeguata dotazione di risorse umane,
che anzi è largamente inferiore a quella francese, tedesca e britannica e
che andrebbe dunque implementata, anche ricorrendo, con la necessaria
ponderazione, a personale a contratto. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-
AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI. Congratulazioni).

FANTETTI (PdL). La ristrutturazione della rete consolare è un pro-
blema molto sentito dalle comunità italiane nel mondo, perché è proprio
attraverso di essa che vengono mantenuti stretti legami con la madrepatria.
Vi è tuttavia tra gli italiani all’estero la consapevolezza della necessità di
una sua razionalizzazione a causa della riduzione della spesa pubblica resa
necessaria dalla crisi economica; peraltro, il Popolo della Libertà non ri-
tiene di basare il proprio giudizio su considerazioni di ordine quantitativo,
ma sulla qualità dei servizi resi. Qualsiasi ipotesi di ristrutturazione della
rete consolare sarebbe vana se si limitasse agli aspetti logistici e all’aper-
tura e chiusura di sedi senza prevedere di valorizzare la dignità e la car-
riera del personale impiegato. Annuncia infine il voto contrario del
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Gruppo Il Popolo della Libertà sulla mozione n. 379 (testo 2) e favorevole
sull’ordine del giorno G1. (Applausi dal Gruppo PdL).

La mozione n. 379 (testo 2) risulta respinta.

Il Senato approva l’ordine del giorno G1.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2648) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza ammini-
strativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infra-
zioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007

(Relazione orale)

MARINARO, relatrice. Con l’accordo, Italia e Argentina saranno te-
nute a prestarsi reciprocamente assistenza e a cooperare per garantire l’ap-
plicazione delle leggi doganali e impedire le infrazioni. Lo scopo dell’in-
tesa è quello di realizzare un interscambio commerciale più trasparente ed
intenso. Consegna il testo del suo intervento affinché sia pubblicato in Al-
legato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

FILIPPI Alberto (LNP). Consegna il testo del suo intervento affinché
sia pubblicato in Allegato ai Resoconti della seduta odierna (v. Allega-

to B).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Avendo il sottosegretario Mantica rinunciato ad intervenire in replica,
preso atto del parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla
votazione degli articoli.

Il Senato approva l’articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l’articolo

2 (Ordine di esecuzione), l’articolo 3 (Copertura finanziaria) e l’articolo 4
(Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Consegna il testo della dichiarazione di voto affinché
sia pubblicato in Allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

FILIPPI Alberto (LNP). Consegna il testo della dichiarazione di voto
favorevole affinché sia pubblicato in Allegato ai Resoconti della seduta
(v. Allegato B).
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TONINI (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito
Democratico sul provvedimento in esame.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2648.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2692) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e
scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007 (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

LIVI BACCI, relatore. Il disegno di legge n. 2692 reca la ratifica di
un accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Italia e Panama.
Sebbene non vi siano rapporti molto stretti tra i due Paesi, va tuttavia ri-
levato che una grande impresa italiana è impegnata nei lavori di allarga-
mento del Canale di Panama; pertanto l’accordo in questione potrà facili-
tare le relazioni economiche. Chiede di allegare il testo della relazione ai
Resoconti della seduta (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

FILIPPI Alberto (LNP). Chiede che il testo del suo intervento sia al-
legato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Avendo il
sottosegretario Mantica rinunciato ad intervenire in replica, preso atto
del parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione
degli articoli.

Il Senato approva l’articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l’articolo
2 (Ordine di esecuzione), l’articolo 3 (Copertura finanziaria) e l’articolo 4

(Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Italia dei
Valori sul provvedimento in esame, che consentirà di rafforzare i legami
con la Repubblica di Panama a livello scientifico e culturale. Chiede che il
testo della sua dichiarazione di voto sia allegato ai Resoconti della seduta
(v. Allegato B).

FILIPPI Alberto (LNP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo
Lega Nord Padania.

TONINI (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito
Democratico.
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BETTAMIO (PdL). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Il
Popolo della Libertà.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2692.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2693) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo
della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’a-
limentazione e l’agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in
Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediter-
raneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006 (Appro-

vato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

DINI, relatore. Il disegno di legge n. 2693, di cui auspica l’approva-
zione, reca la ratifica di uno scambio di lettere tra l’Italia e la FAO per la
cessione di alcuni locali di Palazzo Blumensthil a Roma, di proprietà del
demanio, come sede per la Commissione generale per la pesca nel Medi-
terraneo. Chiede che il testo integrale della relazione sia allegato ai Reso-
conti della seduta (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

FILIPPI Alberto (LNP). Chiede che il testo del suo intervento sia al-
legato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

DI GIOVAN PAOLO (PD). Preannuncia il voto favorevole del Par-
tito Democratico sul provvedimento in esame, auspicando che il Governo
si occupi maggiormente dei temi legati al contrasto della fame nel mondo
e tenga fede agli impegni assunti a livello internazionale in merito allo
stanziamento di fondi destinati a tale scopo. (Applausi dal Gruppo PD).

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Ricorda che la scelta di Roma
come sede della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo rap-
presenta un importante successo per l’Italia, ottenuto alcuni anni fa dal
precedente Governo Berlusconi a seguito di un intenso lavoro diplomatico
e a fronte delle importanti candidature di Malta e della Spagna. (Applausi
dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Avendo il
sottosegretario Mantica rinunciato ad intervenire in replica, preso atto
del parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione
degli articoli.

Il Senato approva l’articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l’articolo
2 (Ordine di esecuzione), l’articolo 3 (Copertura finanziaria) e l’articolo 4

(Entrata in vigore).
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PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Italia dei
Valori e chiede che il testo della dichiarazione di voto sia allegato ai Re-
soconti della seduta (v. Allegato B).

FILIPPI Alberto (LNP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo
Lega Nord Padania.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2693.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2694) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estra-
dizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne
l’applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note
effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008 (Approvato dalla Camera

dei deputati) (Relazione orale)

FILIPPI Alberto, relatore. Il provvedimento in esame, di cui auspica
l’approvazione, è finalizzato a rendere più agevole l’applicazione, tra l’I-
talia e l’Albania, della Convenzione europea di estradizione e della Con-
venzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Chiede che il
testo integrale della relazione sia allegato ai Resoconti della seduta (v. Al-

legato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DIVINA (LNP). Sottolineando che la Lega invita a procedere solle-
citamente alla ratifica dell’Accordo con l’Albania, chiede che il testo
del suo intervento sia allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Avendo il
sottosegretario Mantica rinunciato ad intervenire in replica, preso atto
del parere non ostativo della Commissione bilancio, passa alla votazione
degli articoli.

Il Senato approva l’articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l’articolo
2 (Ordine di esecuzione), l’articolo 3 (Copertura finanziaria) e l’articolo 4

(Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Italia dei
Valori, sottolineando l’importanza della collaborazione in ambito giudizia-
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rio per la tutela della sicurezza collettiva. Chiede che il testo della dichia-
razione di voto sia allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

TONINI (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito De-
mocratico sul disegno di legge n. 2694.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2694.

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2622

TONINI (PD). Chiede che la discussione del disegno di legge n.
2622 sia rinviata ad altra seduta, in modo da avere il tempo di predisporre
un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, rinvia la discussione
del disegno di legge n. 2622 ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

BUGNANO (IdV). Sollecita la risposta del Governo all’interroga-
zione 4-05262, relativa alla nomina di commissari ad acta per dare esecu-
zione alle ordinanze del TAR del Lazio relative all’inserimento dei do-
centi nelle graduatorie ad esaurimento della scuola, considerata l’illegitti-
mità di tali provvedimenti in quanto la Corte di cassazione ha stabilito la
competenza in materia del giudice ordinario.

LANNUTTI (IdV). Sollecita la risposta del Governo all’interroga-
zione 4-03467, relativa alla discutibile gestione degli investimenti finan-
ziari dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici. (Applausi
del senatore Peterlini. Congratulazioni).

PEDICA (IdV). Sollecita la risposta del Governo all’interrogazione 4-
05214, relativa ad una vicenda personale accaduta recentemente, quando
una notifica da parte dei Carabinieri di Roma è stata consegnata non
presso la sua residenza, ma presso un palazzo dove si reca occasional-
mente per fare visita a degli amici. Tale anomalia sembrerebbe sottendere
una velata minaccia, rivelando che si è a conoscenza dei propri sposta-
menti privati, e rappresenta pertanto un fatto grave.

PRESIDENTE. Se quanto riferito corrisponde al vero, si tratta di un
episodio molto grave; il Parlamento saprà tutelare la posizione e la fun-
zione del senatore Pedica.

PITTONI (LNP). Sollecita la risposta del Governo alle interrogazioni
3-02180 e 4-05224, relative alla nomina di commissari ad acta da parte
del TAR in merito all’inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esauri-
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mento; si tratta della stessa questione cui ha fatto riferimento poco fa la
senatrice Bugnano.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta del Governo agli
atti di sindacato ispettivo richiamati.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno, l’odierna seduta pomeridiana non avrà luogo.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 26 maggio.

La seduta termina alle ore 12,58.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xxvi –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Resoconto sommario



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del 19 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno 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 elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

9,34).

Sulla crisi della Fincantieri

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 1 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



ZANDA (PD). Signora Presidente, credo che la vicenda scatenata
della decisione di Fincantieri di licenziare più di 2.500 lavoratori non
possa tenere estraneo il Parlamento, ed il Senato in modo particolare.
Mi permetto di richiamare nuovamente l’Assemblea del Senato su questo
gravissimo momento per l’industria nazionale; lo ha già fatto ieri sera, in
chiusura di seduta, la senatrice Pinotti, ma negli incontri che, insieme a
Italia dei Valori, il Partito Democratico ieri ha avuto con le rappresentanze
dei lavoratori abbiamo già espresso l’esigenza che questa mattina la seduta
dell’Aula del Senato si aprisse ricordando una vicenda i cui confini non
sono ancora chiari.

Questa mattina abbiamo letto la notizia, a noi nota già da ieri sera,
delle proteste molto vivaci a Castellammare di Stabia e a Sestri Ponente
(il grave problema interessa anche i lavoratori di Riva Trigoso).

Signora Presidente, 2.500 operai sono quasi un terzo della forza la-
voro della Fincantieri. Fincantieri ha rappresentato un importantissimo
fiore all’occhiello dell’industria italiana. Debbo dire con stupore che in
Parlamento non era stata minimamente segnalata una cosı̀ drammatica ac-
celerazione dell’evoluzione della storia industriale di questo grosso gruppo
industriale. Mi chiedo quindi per prima cosa, e dovremmo chiedercelo
tutti, con quale lungimiranza queste vicende sono state osservate e sono
state considerate. Non credo che davanti ai problemi reali e consistenti
della globalizzazione, dello spostamento dei mercati e dell’affievolimento
di settori industriali la risposta possa essere quella che oggi viene data.
C’è un’improvvisa, inaspettata, non annunciata, non contrattata, non di-
scussa con le forze sociali e non discussa in Parlamento indicazione di li-
cenziamento di un terzo della forza lavoro di un grande gruppo indu-
striale. Qui noi siamo in Parlamento e dobbiamo quindi, per prima cosa,
indicare una violazione grave di un metodo democratico che deve presie-
dere sempre a tutte le decisioni industriali quando hanno a che fare con
momenti cosı̀ delicati come quello del lavoro.

Non credo che il nostro Paese possa affrontare la crisi di Fincantieri
in assenza di un grande piano industriale del settore e senza un’indica-
zione lungimirante di quali sono gli obiettivi strategici generali. Annunci
improvvisi che non tengano conto delle condizioni generali non sono ac-
cettabili.

Signora Presidente, voglio concludere con due osservazioni puntuali
su due aspetti che mi sembrano essenziali.

Il primo riguarda il ruolo dello Stato: Fincantieri non è un’industria
privata ma una società per azioni totalmente posseduta dallo Stato, ed è
quindi a quest’ultimo che spetta la responsabilità sia degli indirizzi indu-
striali sia delle indicazioni di gestione al management della società. È lo
Stato, attraverso il Governo nazionale, che ha la responsabilità di questi
elementi.

Il secondo aspetto che voglio sottolineare è il ruolo del Governo na-
zionale in queste circostanze. La questione non ha in questo momento, per
quel che riguarda il Partito Democratico, coloriture politiche. Quindi non
faccio questioni politiche rispetto al Governo, ma sottolineo che il Capo
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del Governo e il Ministro dell’economia, che della società ha il controllo
in qualità di azionista, debbono occuparsene in modo diretto. In modo par-
ticolare, il Presidente del Consiglio deve assumersene personalmente la re-
sponsabilità. È incompatibile con lo stato di crisi di Fincantieri che l’atten-
zione di Berlusconi non sia evidente per il Paese e non sia evidentemente
diretta a una vicenda che costituisce ormai una grande questione di Stato.

Al management di Fincantieri voglio dire che gli amministratori del-
l’industria di Stato debbono evitare di cadere nel vizio del marchionnismo,
cioè di scimmiottare Marchionne. Non c’entrano niente: gli amministratori
dell’industria pubblica non sono Marchionne; sono degli organi dello Stato
che, per conto dello Stato, debbono amministrare industrie pubbliche. Na-
turalmente operano nel rispetto del diritto civile, naturalmente debbono te-
ner conto dei vincoli di bilancio, ma anche dell’unico motivo per il quale
è possibile giustificare la presenza dello Stato in economia, cioè i fini di
interesse generale che debbono sempre sovrintendere all’esercizio dell’in-
dustria pubblica.

La ringrazio, Presidente, e sollecito la Presidenza del Senato a invi-
tare il Governo a venire in Aula, nella sua massima espressione (Presi-
dente del Consiglio, Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro
dello sviluppo economico) per comunicare la situazione reale di Fincan-
tieri e l’esito dei confronti già annunciati per il 3 giugno tra Governo e
parti sociali. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

LAURO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (PdL). Signora Presidente, la situazione, anche sotto il pro-
filo dell’ordine pubblico, sulla costiera Castellammare di Sorrento è diven-
tata drammatica.

Ieri sera in questa Aula ho sottolineato come oggi un congresso inter-
nazionale con 3.000 partecipanti non potrà tenersi a Sorrento per il blocco
della strada statale sorrentina da parte dei dimostranti. Ciò non significa
non essere solidali con i manifestanti che difendono il loro posto di la-
voro, ma occorre essere molto chiari su un punto: tutte le manifestazioni
sono consentite e libere, ma non quelle che possono provocare un effetto
valanga anche in un settore come quello del turismo, in una delle zone più
pregiate per il turismo italiano. È vero, infatti, che queste manifestazioni
sono da tutelare, ma è anche vero che se si fa ricorso alla violenza – e al
riguardo occorre anche verificare se dietro non vi siano infiltrazioni della
criminalità organizzata – anche i legittimi diritti difesi da questi lavoratori
possono essere travolti.

Ieri sera, signora Presidente, ho chiesto alla Vice Presidente di turno
di rappresentare al Governo l’esigenza che la riunione convocata dal mi-
nistro Romani per il 3 giugno venga anticipata al più presto e si possa te-
nere a Palazzo Chigi.
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Pertanto, associandomi a tutte le richieste avanzate al Governo di an-
ticipare tale riunione, ritengo che questa Assemblea debba prendere atto
della situazione di crisi che sta attraversando il settore della cantieristica.

Chiedo, dunque, che la mia mozione 1-00203, presentata nel novem-
bre 2009 sulla crisi della cantieristica, che offriva anche, in modo analitico
perché basata su studi e proiezioni e corredata dell’indicazione di solu-
zioni e vie di uscita per rilanciare il settore, come hanno fatto altri Paesi
dell’Unione europea, venga inserita al più presto all’ordine del giorno. In-
fatti, la migliore risposta che si possa dare anche ai lavoratori è che il Par-
lamento discuta nel merito di questa crisi e sulle sue possibili soluzioni.

Infine, inviterei il Governo a valutare – e questo è un altro tema – se
l’amministratore delegato della Fincantieri è ancora in grado di gestire una
crisi di questo genere. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che lo spazio dedicato a
questo genere di interventi normalmente è a fine seduta, ma che esiste
una prassi consolidata, anche del presidente Schifani, che quando chie-
dono di intervenire un Presidente o un Vice Presidente di Gruppo, e con-
siderata anche la rilevanza della questione, la Presidenza autorizzi un
breve giro di interventi al riguardo.

DI NARDO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (IdV). Signora Presidente, occorre fare chiarezza su
quanto sta accadendo ed è accaduto ieri e l’altro ieri a Castellammare.

Si tratta di una crisi iniziata tre anni fa. A quell’epoca il Governo
aveva assunto un impegno con le parti sociali per la realizzazione di un
bacino di carenaggio, indispensabile per il futuro dello stabilimento di Ca-
stellammare, dopo che a settembre 2008 aveva già messo in cassa integra-
zione ben 250 operai. Nel frattempo vi erano due commesse fatte proprio
dallo Stato per due pattugliatori e, contemporaneamente, il Governo aveva
preso l’impegno, attraverso la Comunità europea, di parlare della cantieri-
stica e di riportare in tutto il Paese – quanto sta accadendo a Castellam-
mare si sta verificando in tutte le sedi della Fincantieri – i livelli occupa-
zionali a quelli di oggi. Dopo tre anni, sempre a Castellammare, altri ope-
rai sono entrati in cassa integrazione fino a quando è stato definitivamente
chiuso lo stabilimento. Attualmente, solo 60 operai operano per la manu-
tenzione.

L’altro giorno, presso gli uffici della Confindustria, si sono recati 300
operai della Fincantieri, perché quest’ultima aveva finalmente comunicato
che avrebbe portato un piano e che ne avrebbe parlato con gli operai, ga-
rantendo quindi una ripresa. Dopo le proteste dell’altro giorno, l’ammini-
stratore delegato della Fincantieri ha constatato l’esistenza di 280 esuberi
e ha quindi comunicato che sia il cantiere di Genova che quello di Castel-
lammare sarebbero stati chiusi.
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Dovete capire che, dopo tre anni di attesa, gli operai si sono preoc-
cupati e con grande rabbia sono tornati a Castellammare dove hanno con-
statato la totale assenza e l’abbandono da parte sia dell’amministrazione
che della Regione Campania. Per questo motivo è nata una rivolta.

Chiedo al Presidente di far venire subito in Aula il Ministro, perché
Castellammare è una città pericolosa. Abbiamo paura che la camorra
possa ritornare in quella città, e quanto sta accadendo a Castellammare
si sta riversando – come ha testé detto il senatore Lauro – nell’ambito del-
l’economia della penisola sorrentina.

Dobbiamo stare molto attenti. Ci sono 1.400 operai disoccupati per le
strade di Castellammare. È davvero pericoloso. Noi abbiamo l’obbligo
morale di intervenire e far venire in quest’Aula il Governo. (Applausi
dal Gruppo IdV. Commenti dal Gruppo PdL).

VACCARI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (LNP). Signora Presidente, nella seduta di ieri abbiamo
già espresso la nostra totale solidarietà nei confronti dei lavoratori e delle
loro famiglie e l’impegno, che vogliamo in questa sede confermare, del
Governo e dei Ministri dello sviluppo e del lavoro di seguire questa vi-
cenda.

Ricordiamo che nel settore della cantieristica siamo all’avanguardia,
anche in campo commerciale, con importanti commesse che abbiamo ac-
quisito negli ultimi anni. Siamo convinti che nel futuro sarà possibile
mantenere questo trend e quindi ampliare il lavoro in questo settore. Ri-
cordiamo che il Governo e il Parlamento, anche di recente, hanno dato im-
portanti contributi per il rilancio dell’attività dei porti.

Quindi, sotto questo punto di vista, abbiamo segnali da dare con cer-
tezza ai lavoratori e alle loro famiglie. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha ricevuto altre ri-
chieste di intervento su questo punto, ma – come già comunicato – ha
autorizzato lo svolgimento di pochi interventi, come per prassi sempre av-
viene quando un Presidente o un Vice Presidente di Gruppo chiedono di
intervenire.

Esaurita questa parte, gli altri senatori che lo desiderano potranno in-
tervenire a fine seduta, nella parte dedicata allo svolgimento degli inter-
venti sull’ordine dei lavori.

La Presidenza peraltro assicura gli onorevoli senatori che informerà il
Governo delle preoccupazioni che sono state espresse in quest’Aula, e ri-
corda al senatore Lauro che la calendarizzazione della mozione che ha
presentato rientra nei compiti della Conferenza dei Capigruppo. In ogni
caso, la Presidenza si farà carico di informare sia il Governo che il Pre-
sidente.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1460) MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale lo-
cale degli italiani residenti all’estero

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre
2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli
italiani all’estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno
1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all’estero

(1498) GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concer-
nente la disciplina dei Comitati degli italiani all’estero, e alla legge 6
novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani
all’estero

(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull’ordina-
mento del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)

(1546) RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento
dei Comitati degli italiani all’estero

(1557) PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e
modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei
Comitati degli italiani all’estero

(1990) CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368,
recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)

(Relazione orale) (ore 9,51)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente
titolo: Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all’estero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546, 1557 e 1990,
nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla
Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio la votazione degli ar-
ticoli ed è stato approvato l’articolo 26, mentre sono stati accantonati gli
articoli 6, 10, 12, 14, 16, 17 e 25 e i relativi emendamenti.

Invito il Senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª
Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge
in esame.

STIFFONI, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e i relativi subemenda-
menti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo».
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PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l’esame degli articoli preceden-
temente accantonati.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 6.200,
6.201, 6.202, 6.203 e 6.204.

Mantengo invece gli emendamenti 6.205 e 6.206, che propongono per
i COMITES una contabilità suddivisa, per cosı̀ dire, in due corpi. Dato
che i COMITES devono assolutamente rispondere del corretto utilizzo
dei fondi che il Ministero degli affari esteri gli assegna per garantirne il
funzionamento, con i predetti emendamenti si propone di differenziare
la contabilità per incoraggiare i COMITES a cercare finanziamenti o spon-
sorizzazioni anche di autorità locali (cosa che già ora fanno). Ciò, al fine
di evitare, come è già accaduto, che un COMITES che trovi sponsorizza-
zioni per lo svolgimento della propria attività l’anno successivo non riceva
dal Ministero degli esteri i fondi pubblici necessari per il funzionamento e
venga, dunque, penalizzato.

Infine, l’emendamento 6.207 mi sembra una necessaria chiarifica-
zione.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, tengo a far presente che l’e-
mendamento 6.300 contiene una richiesta particolarmente sollecitata dalla
senatrice Giai. Purtroppo, è stata fatta la scelta, di cui sono rammaricato,
di ritirare tutti gli emendamenti, alcuni dei quali, peraltro, avevano rice-
vuto un parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, per quanto riguarda gli emen-
damenti 6.205 e 6.206, pur comprendendo il ragionamento del collega Mi-
cheloni, ritengo sia difficile immaginare che dal bilancio di un COMITES,
dove afferiscono fondi pubblici, si escludano eventuali altri fondi.

Se ho ben capito, il collega Micheloni non vorrebbe registrare a bi-
lancio dei COMITES fondi provenienti da privati o da altri.

INCOSTANTE (PD). Non ha detto questo. Forse si deve riformulare.

TOFANI, relatore. Pertanto, il parere è contrario. Esprimo altresı̀ pa-
rere contrario all’emendamento 6.207, anche perché quanto in esso conte-
nuto è già ricompreso nel testo. Ovviamente il parere è favorevole sull’e-
mendamento 6.300a.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.200, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204 e
6.1 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.205.

MICHELONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, forse la formulazione degli
emendamenti 6.205 e 6.206 non è chiara, ma lo è certamente lo spirito.
Non si tratta di avere due contabilità, ma di incoraggiare i COMITES a
cercare altre risorse e di render conto al Ministero delle risorse dallo
stesso ottenute, senza che si verifichi un accavallamento tra le stesse, per-
ché sappiamo cosa succede altrimenti l’anno successivo nei finanziamenti
del Ministero. Probabilmente questi emendamenti non sono formulati in
maniera chiara, ma lo spirito è quello che ho poc’anzi descritto. Non si
tratta di due contabilità, ci mancherebbe che chiedessimo una cosa del ge-
nere.

Pertanto, se fosse possibile riformulare gli emendamenti in maniera
tale da specificare che risorse aggiuntive trovate in loco dai COMITES
non possono portare a una riduzione del finanziamento da parte del Mini-
stero degli affari esteri, sarebbe una soluzione. Ripeto, questo è lo spirito
degli emendamenti 6.205 e 6.206.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla proposta di ri-
formulazione avanzata dal senatore Micheloni.

TOFANI, relatore. Nel suo intervento il collega Micheloni ha confer-
mato quanto già avevo colto, ovvero la volontà di non rendicontare in un
unico bilancio i contributi provenienti dal MAE ed eventuali altri contri-
buti. È difficile avere questa doppia partita, e pertanto confermo il parere
contrario.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, credo che non sia stato ben
interpretato il pensiero del senatore Micheloni, il quale ha riferito che gli
emendamenti sono forse poco chiari, invitando il relatore stesso a riformu-
larli.

Egli non intende assolutamente dire che i finanziamenti non debbano
essere rendicontati, ma pone il problema che eventuali finanziamenti ulte-
riori possano comportare una decurtazione dei finanziamenti del Mini-
stero. Il senatore Micheloni si è dichiarato disponibile a ritirare i due
emendamenti e ha chiesto l’aiuto del relatore per la riformulazione degli
stessi, alla quale peraltro potremmo procedere anche noi, stabilendo sem-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 8 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



plicemente che i finanziamenti aggiuntivi non debbono comportare perdita
di risorse da parte del Ministero che eroga gli opportuni finanziamenti.
Questa è la volontà. Se insieme potessimo contribuire a questa riformula-
zione, ne saremmo grati al relatore e al Governo.

TOFANI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI, relatore. Se la riformulazione va in questo senso, la mia
attenzione sarà totale: quindi, gli stessi presentatori possono procedere
alla riformulazione.

PRESIDENTE. Colleghi, propongo di accantonare momentaneamente
gli emendamenti 6.205 e 6.206 in modo da consentire ai presentatori di
procedere alla loro riformulazione, nonché gli ulteriori emendamenti pre-
sentati all’articolo 6. Ricordo che sarà poi necessario ascoltare il parere
della Commissione bilancio. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta
stabilito.

Passiamo all’esame dell’articolo 10, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, l’emendamento 10.5 chiede la
soppressione dell’articolo 10 ed è volto a chiarire che il Comitato serve
a rappresentare solo ed unicamente i cittadini italiani all’estero. Il testo
dell’articolo proposto dalla Commissione prevede invece che possono
far parte del Comitato, per cooptazione, anche cittadini stranieri di origine
italiana. Con questo emendamento vogliamo significare – ripeto – che il
Comitato serve a rappresentare i cittadini italiani all’estero, e solo ed
esclusivamente quelli.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, l’emendamento 10.300, pre-
sentato dal relatore, raccoglie gli obiettivi che si prefiggeva l’insieme dei
nostri emendamenti riferiti all’articolo 10. Dunque, ci riconosciamo in
quel testo, cui siamo favorevoli, e ritiriamo i nostri emendamenti
10.200, 10.201, 10.202, 10.1, 10.203 e 10.204, il cui contenuto – ripeto
– si ritrova nell’emendamento 10.300.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TOFANI, relatore. Il parere è contrario all’emendamento 10.5 e ov-
viamente favorevole all’emendamento 10.300.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.5.

PEDICA (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.5,
presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.200, 10.201, 10.202, 10.1,
10.203 e 10.204 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 10.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 10.2 e 10.3 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 12, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELONI (PD). Ritiro gli emendamenti 12.200, 12.201, 12.202,
12.203, 12.204, sottoscrivo l’emendamento 12.1 (testo 2) e lo mantengo,
insieme al 12.207. Quest’ultimo è un emendamento importante, volto ad
eliminare dal testo una limitazione sull’eleggibilità dei COMITES e
chiedo all’Aula di accoglierlo. Nello specifico, l’emendamento propone
di eliminare una causa di incompatibilità per le elezioni ai COMITES,
sopprimendo le seguenti parole: «i soggetti che rivestono cariche rappre-
sentative presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale». Colleghi,
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ricordo che il provvedimento si applica su tutto il territorio del mondo.
Dunque, se parliamo di cariche rappresentative non ben definite si ver-
rebbe a dire che essere funzionario di un patronato a Mendoza è una ca-
rica rappresentativa; ma in genere sono queste le persone che sul territorio
hanno una funzione importante ed impedire loro di presentarsi alle ele-
zioni dei COMITES è decisamente eccessivo. Veramente, colleghi, tutto
questo provvedimento è di iniziativa parlamentare, non è qui in discus-
sione la tenuta del Governo per cui cerchiamo di ragionare con buonsenso.
Mi auguro che il relatore torni su questo emendamento con un parere fa-
vorevole.

Anche gli emendamenti 12.208 e 12.209 chiariscono il problema
delle incompatibilità, perché è logico che chi rappresenta enti che rice-
vono finanziamenti dallo Stato non faccia parte di organismi che dovreb-
bero indirizzare le politiche dello Stato per questi enti; tuttavia ci sono an-
che persone estremamente importanti su tutto il territorio, che fanno un
lavoro di informazione significativo (che magari ricevono 1.000 o 2.000
euro per un bollettino locale, che ha una funzione importante per le nostre
comunità), che verrebbero escluse. Chiedo al relatore che uno di questi
due emendamenti sia accolto, e mi auguro che sia il 12.209, che introduce
una specie di franchigia: se una associazione riceve un contributo di 2.000
euro, il suo Presidente non può essere escluso dalla competizione per l’e-
lezione ai COMITES. Su questo articolo c’è un emendamento del relatore,
il 12.300, al quale presentiamo un subemendamento a firma mia e del se-
natore Pegorer, il cui testo vorrei consegnare: non so se sia stato già de-
positato o meno.

PRESIDENTE. Rispetto all’emendamento del relatore 12.300, alla
Presidenza era stato presentato il subemendamento 12.300/2, a firma Mi-
cheloni, il cui testo inizia con le parole: «All’emendamento 12.300, sosti-
tuire la parola: "venticinque" con la seguente: "cinquanta"». È lo stesso
subemendamento?

MICHELONI (PD). Sı̀, è questo, ma è anche a firma del senatore
Pegorer.

PRESIDENTE. Per ricapitolare, senatore Micheloni, di tutto l’articolo
12 e degli emendamenti presentati all’articolo 12 da lei e dai suoi colle-
ghi, restano gli emendamenti 12.1, 12.207, 12.208 e 12.209 e il subemen-
damento 12.300/2.

Continuiamo con l’illustrazione degli emendamenti.

PEDICA (IdV). Con l’emendamento 12.8 si vuole introdurre il mec-
canismo del voto elettronico tramite posta elettronica certificata. Tale mo-
dalità di espressione del voto, già presente in numerosi Paesi europei, è
non soltanto più agevole per i cittadini che vogliono esprimere il voto,
ma è anche più sicura in termini di garanzia dell’esercizio di voto e di
assenza di manipolazioni e dispersioni del voto rispetto a quella per corri-
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spondenza. Mi sembra di avere già assistito più volte a questa manipola-
zione, ormai appurata; sappiamo che il voto per corrispondenza non arriva
mai: quando una persona va a chiuderlo dentro una busta non è lo stesso
che poi arriva a destinazione. Pertanto, con tale emendamento si prevede
di dare delega al Ministero degli affari esteri per adottare con proprio de-
creto le norme attuative, al fine di implementare tale modalità, moderna e
funzionale, di esercizio del voto via posta elettronica certificata, cosı̀ che
il voto possa essere sicuramente più pulito di quanto consenta il meccani-
smo attuale.

Inoltre, con l’emendamento 12.9 si esclude l’incandidabilità a mem-
bro del Comitato di chi rivesta cariche presso istituti di assistenza sociale
ed enti gestori di attività scolastiche. Le restrizioni del testo proposto dalla
Commissione a nostro avviso appaiono esageratamente limitative, restrin-
gendo il diritto alla rappresentanza e alla libera scelta dell’elettore rispetto
all’esigenza di evitare un possibile conflitto di interessi, che non appare in
essere nel caso si rivestano ruoli in materia di assistenza sociale e attività
scolastica. Chiedo poi la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, per gli emendamenti 12.8 e 12.9,
quando verrà il momento di votarli.

FIRRARELLO (PdL). Signora Presidente, ritiro l’emendamento 12.6.

FILIPPI Alberto (LNP). Confermo il ritiro dell’emendamento 12.205,
signora Presidente, alle condizioni di cui ieri si è parlato.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, l’emendamento 12.300 credo
si illustri da sé, in quanto tende a contenere il numero delle firme per pre-
sentare le liste, per permettere una maggior partecipazione di coloro i
quali desiderano candidarsi.

FANTETTI (PdL). Signora Presidente, leggerò il testo dell’emenda-
mento 12.206 perché è breve: «Dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. Le liste direttamente collegate a gruppi politici che sono presenti
in uno o entrambi i rami del Parlamento con almeno tre parlamentari e
ne adottano il simbolo ufficiale non abbisognano di suddette sottoscri-
zioni. Tale limite è ridotto ad uno per le liste collegate a gruppi delle mi-
noranze linguistiche presenti nel Parlamento"».

La ratio dell’emendamento è in un punto che avevo cercato di solle-
vare anche nella discussione generale: ancora pochi minuti fa è stato detto
in quest’Aula che questa legge si applicherà in tutto il mondo. Ovvia-
mente non è cosı̀, nel senso che la legge italiana si applica sul territorio
italiano; questa invece è una proiezione del vigore legislativo italiano in
territori dove la sovranità italiana non esiste, quindi c’è un limite massimo
alla presunzione che possiamo dare all’attività legislativa da noi realizzata.
Avevo detto che la proiezione del vigore legislativo italiano in ambiti ter-
ritoriali esclusi dalla nostra sovranità – cioè tutti quelli della circoscrizione
Estero – non sarebbe possibile se nei Paesi terzi non si riconoscesse, più o
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meno esplicitamente, la coerenza di tali dispositivi che andiamo ad appro-
vare con i principi locali di gestione democratica della res publica, cioè
della gestione degli affari politici. In alcuni Paesi, purtroppo o per fortuna
– non sta a noi giudicare – un’attività politica di questo genere (come la
sottoscrizione di firme per la presentazione di liste collegate a gruppi po-
litici di altri Paesi, secondo quanto richiesto per la presentazione in ambito
COMITES di liste collegate a partiti politici italiani) non è consentita:
penso in particolare ad alcuni Paesi del Nord-America.

Ho già posto il problema in Commissione, e si è trovata una solu-
zione di compromesso, che limita molto il numero delle firme per la pre-
sentazione delle liste; tuttavia, poiché si è aperto un dibattito anche all’in-
terno dei circoli degli italiani all’estero e della stampa specializzata circa
il fatto che io abbia previsto esplicitamente la possibilità per le liste col-
legate a gruppi politici italiani di presentarsi nei COMITES, non vorrei
che l’effetto combinato fosse l’esatto contrario di quanto si paventa dalla
stampa specializzata: invece di favorire i gruppi politici nelle elezioni CO-
MITES li si discrimina, in quanto sarebbero gli unici a non poter sottoscri-
vere le liste, quindi a non potersi presentare nelle elezioni COMITES. Ciò,
perché la legislazione locale, che ovviamente è sovrana nei territori dove
si svolgono queste attività, lo impedirebbe: in alcuni Paesi non sarebbe
consentito. La ratio era questa, e nell’ambito dell’esercizio de iure con-

dendo di questa prima lettura al Senato ripropongo tali considerazioni.
Per questa ragione ho presentato l’emendamento 12.206: non per favorire
ma per non discriminare le liste eventualmente collegate a gruppi politici.

Ritiro l’emendamento 12.210.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TOFANI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.8,
12.1 (testo 2) e sui subemendamenti 12.300/1 e 12.300/2. Il parere è ov-
viamente favorevole sull’emendamento 12.300.

Invito al ritiro dell’emendamento 12.206, altrimenti il parere è con-
trario.

Per quanto riguarda l’emendamento 12.9, esprimo un invito al ritiro,
perché quanto sostiene, attraverso questo emendamento, il senatore Pedica,
è già contenuto nel testo. Altrimenti, esprimo parere contrario.

Quanto all’emendamento 12.207, ho avuto più volte modo di parlare
con il collega Micheloni. Io ritengo che dobbiamo escludere dalla possi-
bilità di candidarsi tutte quelle persone che, direttamente o indirettamente,
hanno contributi pubblici. Per questi motivi, sono contrario all’emenda-
mento 12.207.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 12.208, che rappresenta
un’apertura, sia pure contenuta, visto che siamo, perchè non sid etermini
l’incandidabilità, entro i 5.000 euro. Abbiamo dunque cercato di compren-
dere quanto non determinava un condizionamento, e per questo motivo il
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parere è favorevole su tale emendamento, la cui approvazione comporte-
rebbe l’assorbimento del 12.209.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presi-
dente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Si tratta di un dise-
gno di legge di iniziativa parlamentare e, per questo, il Governo si man-
tiene su questa linea.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.200,12.201, 12.202, 12.203 e
12.204 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.8, su cui il senatore
Pedica aveva chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico. Invito il senatore Segretario a verificare
se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.8,
presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.6 e 12.205 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.1 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.1
(testo 2), presentato dai senatori Randazzo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. L’emendamento 12.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 12.300/1, presentato dal senatore
Pedica.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.300/2.

MICHELONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, questo punto è estremamente
importante perché l’intervento del senatore Fantetti, ed anche l’emenda-
mento 12.206 da lui presentato, cambierebbe la natura di questi organismi.
In questi organismi vivono le associazioni, che noi sappiamo essere poli-
ticizzate, e qui nessuno vuole fare la figura dell’ingenuo. I partiti hanno
sempre avuto la possibilità di presentarsi con i loro simboli, ma racco-
gliendo le firme dovute; e la quantità di firme previste dalla legge attuale
non è per niente eccessiva. Infatti, pertanto deliberatamente i partiti dentro
questi organismi si rischia di cambiarne la natura, la rappresentanza so-
ciale e l’espressione della ricerca di un consenso. Questa natura è profon-
damente diversa, perché all’estero le associazioni, anche di opinioni poli-
tiche profondamente distanti, quando parlano dei nostri problemi trovano
sempre un consenso (e sarebbe bene che, ogni tanto, ciò accadesse anche
in questa Aula).

Questa situazione va salvaguardata, perché rappresenta un patrimo-
nio. Allora, l’emendamento presentato dal relatore, che ha portato al ritiro
dell’emendamento 12.206, prevede delle quote troppo basse, perché ri-
chiedere solo 25 firme significa frantumare questo mondo associativo,
che ha già difficoltà a vivere e a passare alle nuove generazioni. Per que-
sto motivo, ritengo che il subemendamento 12.300/2 sia estremamente im-
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portante, e chiedo quindi al relatore e al rappresentante del Governo di ri-
flettere ulteriormente e di accoglierlo.

PRESIDENTE. Senatore Tofani, vuole esprimersi nuovamente sull’e-
mendamento 12.300/2?

TOFANI, relatore. Confermo il parere contrario.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.300/2, pre-
sentato dai senatori Micheloni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.300, presentato dal
relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 12.3 e 12.4 sono stati ritirati.

Senatore Fantetti, è stato chiesto di ritirare l’emendamento 12.206:
accoglie l’invito?

FANTETTI (PdL). Sı̀, signora Presidente.
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PRESIDENTE. Senatore Pedica, è stato chiesto di ritirare anche l’e-
mendamento 12.9. Accoglie l’invito del relatore?

PEDICA (IdV). In realtà, signora Presidente, non riesco a capire per-
ché quanto proposto nell’emendamento 12.9 può essere accolto in quanto
contenuto nel testo del disegno di legge, mentre se chiedo di votarlo il pa-
rere è contrario. Vorrei che il relatore mi convincesse di questo principio.

TOFANI, relatore. Non è complesso convincerla, collega: poiché
quanto suggerito dal suo emendamento è già compreso nel testo, la sua
approvazione determinerebbe una sovrapposizione identica. È solo questo
motivo formale, e non sostanziale, che sta alla base del mio parere contra-
rio.

PEDICA (IdV). Allora, ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. L’emendamento 12.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.207.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.207, pre-
sentato dal senatore Micheloni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.208, presentato dal
senatore Micheloni e da altri senatori.

È approvato.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 17 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



L’emendamento 12.209 risulta assorbito, mentre l’emendamento
12.210 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 12, nel testo emendato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 12, nel testo emen-
dato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di cittadini immigrati

PRESIDENTE. Anche a nome dell’Assemblea vorrei salutare – credo
sia la prima volta – una rappresentanza di cittadini immigrati pakistani e
indiani che frequentano il corso di lingua italiana e di educazione civica
organizzato dalla Provincia di Roma a Lavinio. A loro do il nostro benve-
nuto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990 (ore 10,31)

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame dell’articolo 14. Ricordo che
tutti gli emendamenti presentati a tale articolo sono stati ritirati, ad ecce-
zione dell’emendamento 14.2 (testo 2), accantonato in attesa del parere
della 5ª Commissione, che ora ha dato il suo nulla osta.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento in esame.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, sull’emendamento 14.2 (testo
2) esprimo parere favorevole.
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SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il parere del
Governo sull’emendamento in esame è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.2 (testo 2), presen-
tato dal senatore Micheloni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 16, di cui erano già stati illustrati
tutti gli emendamenti, tranne l’emendamento 16.204 (testo 2), accantonato
in attesa del parere della 5ª Commissione, che ha espresso il suo nulla
osta.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento in esame.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, sull’emendamento 16.204 (te-
sto 2) esprimo parere favorevole.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
concorda con il relatore, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.204 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Randazzo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, se non sbaglio abbiamo ac-
cantonato l’emendamento 6.206, che è stato riformulato e sottoposto al re-
latore nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, ci arriveremo: per il momento,
su tale emendamento manca ancora il parere della 5ª Commissione, che
arriverà.

Passiamo all’esame dell’articolo 17, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti
17.200, 17.201, 17.202, 17.204 e 17.205.
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L’emendamento 17.350 raccoglie il risultato della discussione svolta
ieri, risolvendo e chiarendo i problemi da essa evidenziati, ed è conse-
guente alla modifica approvata all’articolo 14. È necessario accoglierlo,
e penso che il relatore non avrà problemi al riguardo, essendo l’emenda-
mento, ripeto, conseguente al voto precedentemente espresso sull’arti-
colo 14.

FIRRARELLO (PdL). Signora Presidente, ritiro l’emendamento 17.1.

FILIPPI Alberto (LNP). Signora Presidente, confermo il ritiro dell’e-
mendamento 17.203, anche perché, come detto ieri, era collegato all’e-
mendamento 12.205 e agli altri sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Quindi, vive l’emendamento 17.350, mentre gli altri
sono ritirati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento in esame.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche il Go-
verno è favorevole, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.350, presentato dal
senatore Micheloni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 25, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti
25.200, 25.201 e 25.202, nonché l’emendamento 25.1 (testo 3), al quale
ho aggiunto la firma. Per quanto riguarda l’emendamento 25.203, avrei
pensato ad una riformulazione, e ne chiedo il voto. Ritiro l’emendamento
25.204, mentre mantengo l’emendamento 25.4.

All’emendamento 25.205, che riguarda un punto estremamente im-
portante, va apportata una correzione. L’emendamento recita in apertura:
«I membri del Consiglio generale»; è necessario però scrivere «I restanti
membri», visto che è stata accolta la proposta del relatore che già defini-
sce il Presidente dell’Intercomites come membro del CGIE e che in certi
Paesi ci sono delegazioni di 3-4 membri. Dunque l’emendamento do-
vrebbe cosı̀ essere riformulato: «I restanti membri del Consiglio generale
degli italiani all’estero,» – si eliminano anche le parole «di cui al comma
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3» – «sono eletti tra i membri dei COMITES dei relativi Paesi, nel corso
di una assemblea nazionale di tutti gli eletti nei COMITES convocata dal-
l’autorità consolare di riferimento». Questa assemblea, che già esiste oggi,
con una formazione diversa di quella che si prevede in questo disegno di
legge, si tiene una volta per legislatura. È estremamente importante che
una volta per legislatura gli eletti di un Paese abbiano l’occasione, prima
di tutto di incontrarsi e di avere un quadro delle realtà nazionali (e par-
liamo di continenti in certi casi), e soprattutto di eleggere i membri del
Consiglio generale, in modo da creare un senso di collegamento e di re-
sponsabilità. Il mantenimento di tale assemblea è estremamente impor-
tante: spero veramente che il Governo e il relatore accoglieranno questa
nostra richiesta.

Ritiro l’emendamento 25.5 (testo 3).

L’emendamento 25.207 tocca un punto estremamente delicato, su cui
vi chiedo un po’ di attenzione. La grande valenza del lavoro che stiamo
svolgendo è la trasformazione dell’assemblea del consiglio generale; è
la creazione di questo luogo istituzionale – come ho detto ieri – dove i
rappresentanti degli italiani all’estero eletti dai membri dei COMITES
vengono a Roma per lavorare ad un tavolo di alto livello. Tutto questo
rientra, tra l’altro, nella logica di una organizzazione dello Stato, sia
esso centrale che federale, in cui le Regioni, che svolgono una parte im-
portante delle politiche degli italiani all’estero, in posizione paritaria con i
Ministeri del Governo centrale, gli assessori regionali ed i rappresentanti
degli italiani all’estero, definiscono proposte di politica nei confronti delle
nostre comunità. Per fare questo si è proceduto ad un profondo cambia-
mento, che – come ha ricordato il senatore Firrarello – ha incontrato
grande incomprensione e resistenza da parte delle organizzazioni che
hanno fatto la storia dell’emigrazione in questi decenni, dal dopoguerra
ad oggi, che vengono sostituite dagli assessori regionali.

Al fine di creare un collegamento ed un passaggio, che a mio avviso
può rilevarsi costruttivo per il futuro del Consiglio generale, si propone di
far partecipare una parte di queste organizzazioni alle riunioni del Consi-
glio generale, ma senza diritto di voto; esse cioè possono intervenire, ma
non possono partecipare alle votazioni. Stiamo parlando, in sostanza, di
istituzioni che stanno a Roma e che devono andare al Ministero degli
esteri per partecipare ad una riunione; non stiamo parlando di spostare
persone dall’estero o di aumentare dei costi. Si tratta di rappresentanti
di enti, organizzazioni e associazioni nazionali che hanno sede a Roma,
e le riunioni si tengono al Ministero degli affari esteri. Dunque, non
stiamo creando un carrozzone straordinario. Questa soluzione però mi
sembra una possibile risposta alle forti obiezioni avanzate su questo punto,
che io ritengo fondamentale in questa riforma (e mi assumo tutte le re-
sponsabilità di tale scelta).

Chiedo, quindi, di valutare questa possibilità, anche al fine di mante-
nere un legame e un collegamento e per permettere un passaggio di testi-
mone e di esperienze non banali.
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FIRRARELLO (PdL). Signora Presidente, ritiro l’emendamento 25.3.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, illustro il subemendamento
25.300/1 che, al contrario dell’emendamento del relatore, è volto ad impe-
dire che la rappresentanza all’interno del CGIE sia oggetto di delega. Non
me ne vorranno i membri espressione dei COMITES e degli Intercomites,
ma a mio avviso possono tranquillamente assicurare la loro presenza nelle
sedute di un organo che non è un Ministero. Perciò avrei preferito vederlo
soppresso.

FANTETTI (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 25.206.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l’emendamento 25.203, il sena-
tore Micheloni, durante la sua illustrazione, ha parlato di una riformula-
zione, il cui testo, però, alla Presidenza non è ancora pervenuto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, invito il senatore Micheloni a
ritirare l’emendamento 25.203, perché quanto in esso affermato è già con-
tenuto nell’articolo 25, comma 2.

MICHELONI (PD). Non è proprio lo stesso, ma lo riteniamo accet-
tabile, e quindi ritiriamo l’emendamento.

TOFANI, relatore. Sugli emendamenti 25.4 e 25.300/1 esprimo pa-
rere contrario.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 25.300 e 25.205 (te-
sto corretto) e contrario sull’emendamento 25.207.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
si associa ai pareri espressi dal relatore.

Per quanto riguarda l’emendamento 25.207, ribadendo il parere con-
trario, vorrei far presente al senatore Micheloni che nulla ha mai impedito,
anche durante l’attuale formula del Consiglio generale degli italiani all’e-
sterno, di invitare varie persone.

Ho recentemente partecipato ad una riunione del Consiglio generale
degli italiani all’estero alla quale è stato invitato un direttore generale del-
l’INPS per un problema specifico. Proprio perché non esiste alcun pro-
blema all’invito, resta la composizione della struttura che abbiamo previ-
sto del Consiglio generale, alle cui riunioni è libera la partecipazione su
invito del Consiglio stesso. Far partecipare qualcuno che non ha diritto
di voto non mi pare costituisca un problema. Si tratta di invitati che ascol-
tano quanto si dice.

Quindi, ribadisco più convintamente il parere contrario del relatore.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Gli emendamenti 25.200, 25.201, 25.202, 25.3, 25.1
(testo 3), 25.203 e 25.204 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 25.4.

TONINI (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tonini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 25.4, presen-
tato dai senatori Micheloni e Mongiello.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. L’emendamento 25.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 25.300/1, presentato dal senatore
Pedica.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 25.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 25.205 (testo corretto), presentato dal
senatore Micheloni e da altri senatori.

È approvato.

Gli emendamenti 25.5 (testo 3) e 25.206 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 25.207.

INCOSTANTE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 23 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, questo naturalmente è un punto
molto delicato, forse uno dei punti centrali del provvedimento perché ha
a che fare con la composizione del CGIE, e sappiamo che proprio su que-
sto punto c’è una discussione molto animata nel mondo degli italiani al-
l’estero.

Penso che in questo momento siamo di fronte a un bivio: dobbiamo
cioè decidere se scegliere una soluzione di compromesso che possa essere
ragionevole, o procedere con una posizione di maggioranza, naturalmente
legittima ma che noi non possiamo condividere. La soluzione di compro-
messo consiste nel rafforzare la natura istituzionale del CGIE prevedendo
una presenza significativa dei presidenti di Regione o degli assessori loro
delegati. In questo modo si ridimensionerebbe la forza e la presenza del-
l’associazionismo, mantenendo, tuttavia, il diritto sostanziale di questa
rappresentanza ad avere un invito permanente, quindi a far parte del
CGIE, sia pure senza diritto di voto.

Escludere del tutto questa componente dal CGIE a noi sembra una
soluzione di forzatura, della quale la maggioranza naturalmente si assume
la responsabilità, ma che noi non possiamo condividere.

Preannuncio che naturalmente il nostro giudizio finale sulla legge di-
penderà in parte considerevole anche dall’esito di questo articolo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla
senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
25.207, presentato dal senatore Micheloni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 25, nel testo
emendato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 25, nel testo
emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 27, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti
27.200, 27.201, 27.202 e 27.203.

L’emendamento 27.9 (testo 2) a mio parere definisce molto meglio il
funzionamento e l’organizzazione del Consiglio generale degli italiani al-
l’estero rispetto al testo presentato, e per questo ne chiedo la votazione.

Ritiro l’emendamento 27.1 (testo 2).

Quanto all’emendamento 27.204, non comprendo perché si elimina
dal piano di organizzazione del Consiglio la possibilità di insediare com-
missioni tematiche in ordine alle questioni che esso è chiamato ad affron-
tare, che possono essere molte e di natura diversa, come stiamo tentando
di fare. Chiedo pertanto che l’emendamento venga votato.

Ritiro invece l’emendamento 27.205.
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L’emendamento 27.206 tende ad eliminare la previsione di una limi-
tazione, per legge, del numero di riunioni di un organismo rappresentativo.
Su questo emendamento, tra l’altro, la Commissione bilancio non ha
espresso neanche parere contrario, e ciò a giustificare quanto dicevo
ieri. Poiché tutto si svolge all’interno delle risorse disponibili, limitare il
numero delle riunioni ad una soltanto mi sembra assurdo. Chiedo pertanto
che l’emendamento venga votato.

FANTETTI (PdL). Ritiro l’emendamento 27.207.

TOFANI, relatore. Gli emendamenti da me presentati si illustrano da
sé, trattandosi in effetti di semplici correzioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TOFANI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.9
(testo 2) e 27.206. Chiedo al senatore Micheloni di ritirare l’emendamento
27.204, perché quanto ha testé detto nell’illustrazione è un ragionamento
che è opportuno seguire in un regolamento e non all’interno della legge.

Il parere ovviamente è favorevole sugli emendamenti da me presen-
tati.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Micheloni, sull’emendamento 27.204 c’è un
invito al ritiro da parte del relatore. Lo accoglie?

MICHELONI (PD). Signora Presidente, sono disponibile a trasfor-
mare questo emendamento in un ordine del giorno, come è stato fatto
per i COMITES, con uno specifico richiamo al regolamento, qualora l’or-
dine del giorno stesso venga accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi al riguardo.

TOFANI, relatore. Esprimo parere favorevole.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G27.204 non sarà posto ai voti.

Gli emendamenti 27.200, 27.201 e 27.202 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 27.9 (testo 2).
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INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 27.9
(testo 2), presentato dai senatori Micheloni e Mongiello.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Gli emendamenti 27.1 (testo 2), 27.203 e 27.2 sono
stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 27.300a, presentato dal relatore, su cui
è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

È approvato.

Gli emendamenti 27.300 e 27.4 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 27.301, presentato dal relatore, su cui è
pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

È approvato.

L’emendamento 27.205 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 27.206.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
27.206, presentato dal senatore Micheloni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 27.302, presentato dal
relatore, su cui è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bi-
lancio.

È approvato.

Gli emendamenti 27.5, 27.207 e 27.6 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’articolo 27, nel testo emendato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 27, nel testo
emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 28, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti
28.200, 28.201, 28.202, 28.204 e 28.203 e mantengo gli emendamenti
28.205 e 28.1 (testo 2). Anche in questo caso, tali emendamenti sono volti
ad evitare che una legge limiti in modo assurdo le attività di un ente, ri-
mettendo le decisioni allo stesso, nell’ambito delle proprie risorse e del-
l’organizzazione del lavoro. Non si tratta di niente di strano, e credo
che gli emendamenti dovrebbero essere accolti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TOFANI, relatore. Il parere è contrario su entrambi gli emendamenti
mantenuti, anche perché sono convinto – ancora una volta – che queste
cose debbano essere viste e ordinate in sede di regolamento, e non di de-
finizione della legge.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il parere è
conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 28.200, 28.201, 28.202 e 28.204
sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.205.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
28.205, presentato dal senatore Micheloni 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 del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.1 (te-
sto 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.1
(testo 2), presentato dal senatore Randazzo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. L’emendamento 28.203 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 28.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 28.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 29, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti
29.200, 29.201, 29.202, 29.203 e 29.204.

PRESIDENTE. L’emendamento 29.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l’articolo 29.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 30, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti
30.200, 30.201, 30.202, 30.203 e 30.204.

FIRRARELLO (PdL). Ritiro l’emendamento 30.2.

PRESIDENTE. L’emendamento 30.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l’articolo 30.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 31, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti
31.200, 31.201, 31.202, 31.203 e 31.204.

PRESIDENTE. Ritira anche l’emendamento 31.4, improcedibile
stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio?
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MICHELONI (PD). È improcedibile, ma c’è sempre questa logica,
che ripeterò fino alla nausea: siamo all’interno di una spesa fissa, quindi
non capisco i pareri contrari; comunque, lo ritiro.

FANTETTI (PdL). Ritiro l’emendamento 31.205.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’articolo 31.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 32, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti
32.200, 32.202, 32.201, 32.1 (testo 2) e 32.203. Insisto invece per la vo-
tazione degli emendamenti 32.3 (testo 2) e 32.204 (testo corretto).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, sugli emendamenti 32.3 (testo
2) e 32.204 (testo corretto) esprimo parere contrario.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Pre-
sidente, il rappresentante del Governo è perplesso e chiede al relatore per-
ché abbia espresso parere contrario sull’emendamento 32.204 (testo cor-
retto), al quale invece il Governo è favorevole: forse non ci siamo intesi?

Sul 32.3 (testo 2) esprimo invece parere contrario.

TOFANI, relatore. Vi è stato un errore, signora Presidente: esprimo
parere favorevole sull’emendamento 32.204 (testo corretto).

PRESIDENTE. D’accordo, senatore Tofani, ne prendiamo atto.

Gli emendamenti 32.200, 32.202 e 32.201 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.3 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.3
(testo 2), presentato dai senatori Micheloni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Gli emendamenti 32.1 (testo 2) e 32.203 sono stati
ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.204 (testo corretto).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
32.204 (testo corretto), presentato dal senatore Randazzo e da altri sena-
tori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 33, sul quale è stato presentato un
emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, con l’emendamento 33.1 (te-
sto 2) si chiede apertamente di avere qualche risorsa in più, che credo che
sia il minimo dopo tutto quello che hanno subito questi Comitati negli ul-
timi anni. Ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, invito il collega Micheloni a
ritirare questo emendamento, perché mi sembra che ci sia una caduta di
tono verso un certo populismo. Tagliamo le auto blu: cosa significa? Al-
trimenti, il parere è contrario.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Pre-
sidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, mi spiace che il presidente
Tofani, sempre cosı̀ garbato, abbia usato quest’espressione nei confronti
nostri e del senatore Micheloni.

Prima di tutto, come il presidente Tofani sa, quando si indicano co-
perture, molto spesso accade in tanti emendamenti di utilizzare anche que-
sta. Ciò detto, il presidente Tofani deve dirci nel merito, al di là della co-
pertura, se è d’accordo sui finanziamenti e sulle proposte che il senatore
Micheloni e gli altri firmatari avanzano con questo emendamento, e non
pronunciarsi nel merito della copertura che noi abbiamo scelto.

Votiamo quindi favorevolmente, fermo restando che volevamo sotto-
lineare tale questione anche all’Assemblea.

TOFANI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, probabilmente non è stato
colto lo spirito con il quale mi sono rivolto al collega Micheloni. Ho par-
lato di una caduta di tono tile nel senso che abbiamo già discusso di tali
questioni, collega. Chiedo scusa qualora si fosse interpretato in maniera
diversa.
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In merito ai contenuti, si può anche essere d’accordo, perché il più è
sempre meglio del meno; però, dobbiamo fare i conti con la copertura.
Questo era l’unico problema. Ad ogni modo, confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1 (te-
sto 2).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.1
(testo 2), presentato dal senatore Randazzo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 33.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 34, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, ritiro tutti e tre gli emenda-
menti all’articolo: il 34.200, il 34.201 e il 34.202.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 34.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 35.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Riprendiamo l’esame degli emendamenti all’articolo 6 precedente-
mente accantonati.

L’emendamento 6.206 (testo 2) ha ricevuto il parere non ostativo da
parte della Commissione bilancio.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale emendamento.

TOFANI, relatore. Esprimo parere favorevole.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell’emendamento
6.206 (testo 2), vorrei essere certa: senatore Micheloni, l’emendamento
6.205 ancora vive, o è stato ritirato?

MICHELONI (PD). Signora Presidente, l’emendamento 6.206 (testo
2) riassume anche il 6.205, che quindi è ritirato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.206 (testo 2), presen-
tato dal senatore Micheloni e da altri senatori.

È approvato.

L’emendamento 6.1 è stato ritirato.

Sull’emendamento 6.300 del relatore è pervenuto il parere non osta-
tivo da parte della Commissione bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Senatore Micheloni, mantiene l’emendamento 6.207?

MICHELONI (PD). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi sull’emendamento 6.207.

TOFANI, relatore. Esprimo parere contrario.

LUSI (PD). Ma come fa il relatore ad essere contrario?
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TOFANI, relatore. Faccio notare al senatore Micheloni che già al
comma 10 dell’articolo 6 abbiamo in modo specifico previsto che «I bi-
lanci del Comitato sono pubblici».

MICHELONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, in effetti questo emenda-
mento è stato accolto in Commissione e inserito nel testo. Avrei potuto
ritirarlo, e chiedo pertanto scusa per il mio errore. Lo ritiro ora.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, ho ascoltato sia la discussione ge-
nerale che l’esame degli emendamenti, alcuni dei quali sono passati,
creando (e lo ripeto, come ho già fatto in sede di discussione generale),
ancora più confusione.

Io mi rammarico che i due punti focali della proposta dell’Italia dei
Valori non siano stati capiti e apprezzati, non so se volutamente, anche da
parte dell’opposizione.

Dato il fine del provvedimento, ossia quello di riformare la disci-
plina in tema di italiani residenti all’estero, soprattutto nella prospettiva
della semplificazione e dell’efficienza degli istituti di rappresentanza degli
stessi, scegliere di seguire gli importanti spunti dati dal Gruppo dell’Italia
dei Valori avrebbe permesso di addivenire ad un testo – a mio avviso – di
gran lunga superiore.

La soppressione del Consiglio generale degli italiani all’estero e il
trasferimento di alcune sue competenze ai COMITES, non solo avrebbero
rappresentato un passo in avanti per il nostro Paese, ma avrebbero anche
determinato, e si tratta di un aspetto non trascurabile, un significativo ri-
sparmio economico. Ma ho visto che cosı̀ non si è voluto fare.

I COMITES, come anche il CGIE, rappresentano un unicum, sono di
fatto una anomalia tutta italiana nel sistema istituzionale, comunitario e
non. Ad opinione dell’Italia dei Valori, ci troviamo di fronte purtroppo
ad un’ennesima occasione mancata.

Sono veramente rammaricato, come tutto il mio Gruppo, che non si
sia optato per la scelta più utile per il Paese, sia sotto il profilo stretta-
mente funzionale, sia sotto quello squisitamente economico. Ancora una
volta, infatti, si sceglie di preferire le lungaggini burocratiche, a discapito
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del risparmio economico. È ovvio che anche su questo punto l’Italia dei
Valori, da sempre contraria ad ogni spreco delle risorse economiche pub-
bliche, aveva cercato di intervenire. Ovviamente invano!

Il testo in esame è la dimostrazione di come questo non sia il modo
per migliorare la rappresentanza e l’immagine stessa del nostro Paese e
dei nostri concittadini all’estero. Ribadisco che sarebbe necessario rico-
minciare da capo con maggiore attenzione, con più diligenza, attraverso
la predisposizione di un tavolo cui possano sedersi anche i rappresentanti
del CGIE e quelli dei COMITES per traguardare una soluzione condivisa,
e non una soluzione imposta dall’alto come quella che si realizzerebbe (e
io mi auguro che non accada) se passasse il provvedimento oggi in discus-
sione.

Ripeto per l’ennesima volta le parole pronunciate a Torino: questo
testo creerà solo confusione e annullerà l’operazione e l’operatività degli
italiani all’estero.

Il testo che avevo proposto, finalizzato a riformare veramente in me-
glio la disciplina degli italiani residenti all’estero attraverso la predisposi-
zione di un tavolo al quale avrebbero potuto sedersi tutti gli interessati,
non prevedeva una imposizione dall’alto, come fa e come farà in futuro
questa legge, ma avrebbe consentito a COMITES e CGIE di riscrivere
un futuro sicuramente migliore, più trasparente e sicuramente meno con-
fuso.

Purtroppo, con un po’ di dispiacere, soprattutto dopo avere cercato di
contribuire al meglio alla realizzazione di questa riforma, devo dichiarare
il voto contrario mio e del Gruppo Italia dei Valori. Ripeto, sono dispia-
ciuto perché questo disegno di legge non rappresenterà il futuro degli ita-
liani all’estero ma creerà per loro solo confusione, perché non capiranno
le regole e non avranno certezze. Da questo provvedimento, infatti, tutto
uscirà fuori tranne che regole e certezze. Ripeto, ne deriverà solo confu-
sione e abbandono degli italiani all’estero. Questo è il nostro pensiero.
(Applausi dal Gruppo IdV).

GIAI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Presidente,
onorevoli colleghi, la Commissione affari esteri ha finalmente concluso
l’esame del disegno di legge recante modifiche alle leggi in materia di Co-
mitato degli italiani all’estero e di Consiglio generale degli italiani all’e-
stero.

Avendo delle perplessità circa l’affrettata conclusione del provvedi-
mento, vi chiedo di concedermi qualche minuto per esaminare come sia
stato affrontato l’argomento in Commissione e come si sia giunti alla
sua approvazione.
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La discussione ha avuto inizio l’8 aprile 2009 con l’illustrazione dei
disegni di legge di riforma dei COMITES e del CGIE. Nella seduta suc-
cessiva del 22 aprile veniva proposta la costituzione di un Comitato ri-
stretto al fine di redigere un testo unificato. Ci sono voluti circa otto
mesi perché il suddetto Comitato redigesse questo testo e altri due per ini-
ziare la discussione generale. Poi, l’arresto da parte della Commissione bi-
lancio che, per svariati mesi, non ha espresso il parere sugli emendamenti.

Oggi, a distanza di due anni dall’inizio della discussione, ci accin-
giamo ad approvare modifiche che regolano la vita dei COMITES e del
CGIE per renderli, a dire della maggioranza, più consoni ai tempi attuali.

Credetemi, non enfatizzo l’approvazione del nuovo testo proposto.
Tuttavia, ritengo che questo abbia stravolto completamente la struttura
delle leggi riferite ai COMITES e al CGIE. É questo il motivo che mi
ha spinto a ritirare tutti gli emendamenti a mia firma.

Analizzando il provvedimento possiamo notare come questo non si
riferisca più ad una sorta di riorganizzazione, ma sia piuttosto da ritenersi
una vera e propria nuova disposizione. All’interno di questo nuovo testo si
evincono alcune modifiche. Cito le più rilevanti per non dilungarmi
troppo.

Innanzitutto, si stabilisce una netta riduzione del numero dei COMI-
TES che, secondo il mio punto di vista, porterebbe ad una frattura tra rap-
presentanza di base e territorio, con conseguente possibilità per ogni citta-
dino di non partecipare più realmente alla vita della comunità. In secondo
luogo, si introduce il sistema elettorale maggioritario. Si determina poi
una inspiegabile penalizzazione del mondo associativo, che non avrà più
ruolo all’interno dei COMITES e del CGIE. Inoltre, non sono più previsti
i pareri da parte dei COMITES, quando invece si chiedeva di intervenire
per renderli quanto più contundenti e incidenti. Infine, si prefigura forse
l’abolizione del CGIE.

Vorrei spendere qualche parola in più su quest’ultimo punto. Sono
favorevole a che tali organismi vengano riformati; bisogna però fare molta
attenzione al testo giunto in Aula il quale, se venisse approvato cosı̀ com’è
uscito dalla Commissione, entrerebbe in collisione con l’orientamento di
gran parte del CGIE e della quasi totalità dei COMITES e accentuerebbe,
in modo forse irreversibile, il distacco già evidente verso gli istituti di rap-
presentanza da parte delle nostre collettività all’estero.

Il lavoro in Commissione doveva essere ispirato dalla consapevolezza
che gli italiani residenti all’estero sono una risorsa per l’Italia: una risorsa
economica, sociale, culturale e politica; ma questo, a mio avviso, non è
quello che la maggioranza ha voluto recepire.

In Commissione avevamo l’opportunità di dare un segnale forte a
tutti quegli italiani nel mondo che ci hanno votato per essere qui. Se ci
circondiamo di persone che ci danno fiducia e credono in noi, tutto di-
venta più semplice: purtroppo, non siamo in grado di trasmettere loro que-
ste garanzie.

Come possiamo tranquillizzare i nostri referenti all’estero quando il
senatore Tofani, in un’intervista rilasciata il 4 maggio scorso ad ItaliaLa-
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voro TV, ha dichiarato che «ci sono emendamenti che possono essere ri-
formulati purché non stravolgano il testo»? Quindi ha affermato che «non
c’è chiusura», ribadendo tuttavia che «per lo stravolgimento del testo non
ci sarà spazio». Questa dichiarazione è stata rilasciata il giorno dopo la
conclusione dell’esame in Commissione affari esteri, quando proprio in
quella sede si era deciso di rinunciare alla presentazione di proposte emen-
dative e rinviare il testo in Assemblea senza alcuna modifica. Spiegatemi,
quindi, il motivo per cui il disegno di legge, calendarizzato in Aula per il
30 marzo, non sia stato approvato rendendosi doveroso il rinvio in Com-
missione.

Ed ancora vorrei capire se era necessario questo ulteriore passaggio,
dal momento che in Commissione, il 3 maggio, lo stesso relatore, senza
che al testo fossero state apportate modifiche, ha chiesto «che il provve-
dimento venga nuovamente affidato all’Assemblea, sussistendo le condi-
zioni per una conclusione dell’esame in prima lettura». Si cambiano posi-
zioni un giorno sı̀ e l’altro anche.

Forse l’intento del Governo, con le sue continue e complicate azioni,
era quello di affermare la propria volontà scoraggiando cosı̀ i nostri con-
nazionali.

Oggi siamo in procinto di concludere il percorso di questo disegno di
legge. Il testo, una volta approvato, passerà alla Camera dei deputati, dove
mi auguro che l’argomento venga trattato con maggiore interesse, e so-
prattutto con una più precisa ed approfondita discussione.

Sulla base di quanto detto, dichiaro, a nome del mio Gruppo, voto
contrario all’approvazione del disegno di legge in esame, in quanto credo
sarebbe stata opportuna maggiore consapevolezza circa la necessità di mo-
dificare le attuali leggi e non complicare e riscrivere pagine che hanno
permesso un importante processo di sviluppo alla partecipazione attiva
da parte della collettività italiana nel mondo. (Applausi dal Gruppo
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI. Congratulazioni).

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,33)

PALMIZIO (CN-Io Sud). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMIZIO (CN-Io Sud). Signora Presidente, colleghi, desidero an-
nunziare il voto favorevole del Gruppo di Coesione Nazionale-Io Sud
ad un disegno di legge di riforma di cui si é discusso per più di due
anni. Un provvedimento che poteva forse essere migliore, ma che rappre-
senta il miglior compromesso raggiungibile in quest’Aula e in Commis-
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sione affari esteri. Esso introduce alcuni fattori estremamente importanti,
dei quali citerò uno soltanto: la certezza sul voto postale degli italiani al-
l’estero tramite l’invio in allegato dei documenti e la firma del certificato
elettorale. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud).

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signora Presidente, abbiamo avuto ampia-
mente modo, in sede di discussione generale, di sottolineare la positività
del provvedimento in esame e l’importante lavoro svolto dal Comitato ri-
stretto in Commissione, con le varie audizioni.

È stato un lavoro lungo, meditato e svolto il più possibile insieme,
per presentare all’Assemblea un provvedimento importante, che conte-
nesse le voci ed il contributo di tutti, anche dell’opposizione. Un provve-
dimento, quindi, trasversale.

Ovviamente c’è soddisfazione per la riformulazione anche da parte
del relatore degli emendamenti proposti dal nostro Gruppo che riguardano
la certezza del voto, evidentemente uno degli annosi problemi che doveva
trovare una soluzione. Certamente, non si è arrivati alla perfezione, ma si
è sicuramente andati nella giusta direzione, e per questo annuncio il voto
favorevole della Lega Nord.

TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, credo che quello svolto prima in
Commissione affari esteri e poi nell’Aula del Senato in questi due giorni,
sia stato un buon lavoro, che credo abbia dato smalto al Parlamento. È
stata una buona pagina di lavoro parlamentare.

Questa legge nasce per iniziativa parlamentare. Innanzi tutto, il primo
disegno di legge in materia è stato quello del nostro collega Micheloni,
che ha aperto la strada a tale confronto. Poi c’è stato il lavoro importante
e molto aperto del relatore Tofani, di cui gli diamo atto, e un atteggia-
mento positivo e costruttivo da parte del Governo. Tutto ciò si è rispec-
chiato nel clima che si respirava in Aula in questi due giorni, che, a
me piace rimarcare, è positivo e costruttivo, e grazie al quale si è anche
riusciti a far cambiare idea gli uni agli altri. Il Parlamento dovrebbe essere
questo, il luogo dove ci si parla, anche con l’ambizione e la presunzione
di convincersi a vicenda e quindi, possibilmente, di trovare insieme le so-
luzioni migliori.

Naturalmente, quando poi si va al voto finale, bisogna tirare una riga
e fare un somma algebrica tra i più e i meno. Ci sono molti più in questa
riforma che, vorrei dire, è istituzionale: non è un provvedimento tra i tanti
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ma che ha a che fare con regole e istituzioni importanti per la nostra de-
mocrazia, come quelle che si occupano della partecipazione degli italiani
all’estero, di quella comunità italiana che non è in Italia e che è una delle
ricchezze importanti del nostro Paese.

Ebbene, questa riforma, che è ancora incompiuta, in attesa dell’esame
dell’altro ramo del Parlamento, ha degli aspetti positivi, in particolare,
quelli relativi alla certezza del voto, e prevede anche un impianto che
cerca di essere innovativo rispetto al Consiglio generale, con l’ambizione
di dargli nuovo respiro e nuovo ruolo. Tuttavia ci sono anche elementi
problematici e critici, che ci hanno visti distinti nel voto. Ad esempio,
avremmo voluto COMITES più vicini alla base degli italiani all’estero; in-
vece abbiamo degli organismi troppo lontani dal nostro punto di vista,
perché la soglia per poterli costituire è troppo alta. È previsto un solo CO-
MITES per circoscrizione mentre avremmo preferito un’articolazione più
ampia. Poi c’è questa norma sulla partecipazione delle liste, che invece
prevede una soglia troppo bassa, con il rischio accentuato di una forte
frammentazione e anche con una politicizzazione della rappresentanza
nei COMITES.

C’è inoltre un punto che consideriamo squilibrato e che avremmo vo-
luto venisse affrontato in maniera diversa. Mentre abbiamo condiviso la
valorizzazione delle Regioni, non possiamo condividere la mortificazione
e la sostanziale espulsione dagli organismi di rappresentanza degli italiani
all’estero di tutto quel mondo che fa riferimento all’associazionismo e ai
patronati, con norme di incompatibilità sui COMITES e con il rifiuto di
prevedere almeno una rappresentanza senza diritto di voto di questi mondi
nel Consiglio generale.

Per queste ragioni, il nostro voto sarà contrario, sia pure con uno spi-
rito di apprezzamento per il lavoro comune svolto, nella speranza che alla
Camera esso possa produrre un risultato perfezionato da portare ai nostri
italiani all’estero. Essi, infatti, sono una ricchezza fondamentale per il fu-
turo del nostro Paese e possono diventare il nostro Commonwealth, la rete
di forza dell’Italia in tante parti del mondo e una delle leve fondamentali
per rilanciare il nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

BETTAMIO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (PdL). Signora Presidente, sono perfettamente d’accordo
sulla prima parte dell’intervento del senatore Tonini, ma ovviamente non
sulla seconda. Anche io, infatti, ho apprezzato il lavoro svolto, sia in ter-
mini di contenuti che di modi, in Commissione, nei gruppi ristretti e in
Aula: è un modo che potremmo definire confortante, e che certamente co-
stituisce un auspicio anche per i futuri lavori d’Aula.

Pertanto, intendo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a que-
sto: il relatore, il collega Micheloni e tutti quelli che hanno capito che la
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nostra attenzione è rivolta non solo ai nostri concittadini, ma soprattutto a
coloro che abitano all’estero.

Credo che con questo disegno di legge si sia fornita una prima siste-
mazione, anche provvisoria, a queste organizzazioni, che sono nate in
modo spontaneo. Chi di noi faceva parte degli italiani all’estero in quegli
anni ricorda come fu la prassi che diede luogo alla loro nascita, per avere
poi un ascendente sempre maggiore sui nostri connazionali.

Credo che il primo tempo sia stato giocato, e su questo noi diamo un
parere favorevole, prendendo le distanze dalla posizione assunta dal col-
lega Tonini. Alcuni punti critici sono stati risolti. Si è discusso molto in
Commissione sul problema della certezza del voto per corrispondenza.
È stato approvato, in sostanza, un buon provvedimento, che ora passa al-
l’esame dell’altro ramo del Parlamento. Rispetto a questo primo tempo,
credo occorrerà verificare come la prassi consentirà di apportare ulteriori
aggiustamenti. Credo si tratti veramente di una prima stesura di un rego-
lamento giuridico di convenienza e opportunità politica, che potrà essere
apprezzato dai nostri concittadini all’estero.

A titolo personale, devo poi aggiungere che prima o poi, quale nodo
fondamentale da risolvere, bisognerà ripensare la legge che disciplina l’e-
lezione dei nostri parlamentari all’estero. Probabilmente tale idea non ri-
flette il pensiero della maggioranza del Gruppo, ma da questo, a mio av-
viso, non si sfuggirà.

Ciò detto, il nostro Gruppo voterà convintamente a favore di questo
disegno di legge, e si augura che anche l’altro ramo del Parlamento possa
compiere lo stesso lavoro, con la stessa armonia che ha caratterizzato
quello del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di coordinamento
C1, che invito il relatore ad illustrare.

TOFANI, relatore. Signora Presidente, mi sembra che non ci sia bi-
sogno di illustrarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, pre-
sentata dal relatore.

È approvata.

Procediamo alla votazione finale.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
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stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato dei di-
segni di legge nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546, 1557 e 1990, nel testo
emendato, con il seguente titolo: «Nuove norme in materia di rappresen-
tanza degli italiani all’estero», con l’intesa che la Presidenza si intende
autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero ne-
cessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e

LNP).

Seguito della discussione della mozione n. 379 sulla razionalizzazione
della rete diplomatico-consolare italiana (ore 11,48)

Reiezione della mozione n. 379 (testo 2). Approvazione dell’ordine del
giorno G1

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
della mozione 1-00379, presentata dal senatore Micheloni e da altri sena-
tori, sulla razionalizzazione della rete diplomatico-consolare italiana.

Ricordo che, nella seduta antimeridiana di giovedı̀ 31 marzo, avevano
già avuto luogo l’illustrazione e la discussione della mozione e il sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri, senatore Mantica, aveva espresso un
parere favorevole sull’atto di indirizzo, a condizione che fossero approvate
alcune modifiche, che i proponenti non hanno tuttavia recepito nel testo.

Nell’auspicio di addivenire ad una soluzione condivisa, i Gruppi ave-
vano successivamente proposto di rinviare il seguito della discussione
della mozione.

Anche nelle sedute antimeridiane del 13 aprile e del 5 maggio si è
convenuto su un ulteriore rinvio.

Avverto che il senatore Micheloni ha riformulato la mozione di cui è
primo firmatario e che è stato presentato l’ordine del giorno G1 dei sena-
tori Bettamio ed altri.

Senatore Micheloni, intende illustrare all’Assemblea le modifiche ap-
portate al testo della mozione?
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MICHELONI (PD). Signora Presidente, sarò brevissimo, avendo già
trattato più volte l’argomento. Credo sia ormai la quarta volta che si di-
scute di questa mozione in Aula.

Nel testo 2 l’unica differenza è che ho accolto, come presentatore
della mozione, una richiesta... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, non riesco a sentire quanto sta dicendo il
senatore Micheloni. Vi prego di far silenzio. Senatore Micheloni, la prego
di continuare.

MICHELONI (PD). Il testo 2 accoglie di fatto la richiesta avanzata
in un intervento svolto in Aula, nel corso della prima discussione su que-
sta mozione, da un rappresentante del Gruppo della Lega Nord, il quale
chiedeva di limitare la moratoria a 12 mesi invece dei 30 richiesti. Questa
è la differenza esistente tra i due testi, che noi abbiamo accolto. Tuttavia,
non possiamo accogliere – non so se il Governo abbia cambiato parere –
quanto precedentemente proposto in merito ad una moratoria sulle deci-
sioni future, e le argomentazioni portate in questa sede dal Governo non
sono per noi accettabili.

Una moratoria vuol dire congelare lo stato della rete consolare fino
alla fine, un periodo oramai inferiore ai dodici mesi, nella speranza co-
mune che al termine di questo anno si concluda l’indagine conoscitiva, an-
che per dare senso al lavoro importante che la Commissione affari esteri
dovrà riprendere subito – ripeto che è diventato un lavoro congiunto con
la Camera – nella prossima settimana.

Lasciare questo tempo necessario vuol dire congelare allo stato le
cose, non sulle decisioni future. Se il Governo è rimasto su quella posi-
zione, chiedo di votare il testo 2, con la riduzione della moratoria a 12
mesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bettamio per illu-
strare l’ordine del giorno G1.

BETTAMIO (PdL). Presidente, quanto ha detto il collega Micheloni
differisce dall’ordine del giorno che abbiamo presentato.

Non si tratta di congelare la rete consolare nella sua attuale situa-
zione. Si cerca soltanto di dar modo di valutare più approfonditamente,
anche con valutazioni successive, i provvedimenti di revisione della rete
consolare nel suo complesso, formalmente non ancora deliberati dal con-
siglio d’amministrazione del Ministero degli affari esteri. Questo è il nodo
che in passato ci ha costretto a rinviare ad ulteriore riflessione l’esame di
questo documento. Siamo del parere che una moratoria di dodici mesi po-
trebbe comunque contribuire al lavoro che stiamo facendo.

Si potrebbe, pertanto, confermare la realizzazione della prima instal-
lazione del sistema telematico per i servizi consolari a distanza anche
presso il consolato generale di Londra e, soprattutto, tener conto dell’esito
dell’indagine conoscitiva della 3ª Commissione del Senato che, peraltro,
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sta conducendo i propri lavori congiuntamente alla corrispondente Com-
missione della Camera dei deputati.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,52)

(Segue BETTAMIO). Tutto ciò, a nostro parere, indica che ormai è
giunto il momento di approvare la moratoria di dodici mesi, escludendo
però ogni tipo di congelamento della rete consolare. Questa è la differenza
tra i due approcci, ed è questa la linea che noi intendiamo sostenere.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, come già anticipato nel
corso dell’esame della mozione in Aula (non l’ultima volta, poiché ero as-
sente), vi è una sostanziale condivisione circa il contenuto, ma anche ri-
guardo la ratio che ha portato alla sua presentazione da parte del senatore
Micheloni.

Ovviamente, tale condivisione potrà essere rafforzata nel caso di una
riformulazione del testo, che io stesso avevo già proposto inizialmente,
che preveda una moratoria con un termine di dodici mesi, oppure un ter-
mine che tenga conto della conclusione dell’indagine conoscitiva in corso
in 3ª Commissione. Questo è evidentemente recepito nel testo 2 della mo-
zione presentata dal senatore Micheloni e da altri senatori (infatti ora egli
sta richiamando la mia attenzione sul punto).

Naturalmente, non si può non considerare quanto comunicato dal Go-
verno, e cioè l’esistenza di provvedimenti già deliberati dal consiglio di
amministrazione del Ministero degli affari esteri, perché...

PRESIDENTE. Senatore Filippi, mi scusi, ma lei non intende più in-
tervenire in dichiarazione di voto? Questo suo intervento assorbe la di-
chiarazione di voto?

FILIPPI Alberto (LNP). Sı̀, signor Presidente.

Vi è la necessità – che riconosciamo – di riformare, ristrutturare, ra-
zionalizzare la rete consolare italiana nel mondo. Questo è un obiettivo
che credo sia condiviso sia dalla maggioranza che dall’opposizione, e il
lavoro di cui siamo protagonisti in questo momento, oltre ad essere con-
diviso, va in questa direzione.

Come anticipato dal collega Bettamio, anche la posizione della Lega
Nord si riassume nell’ordine del giorno G1, perché se la ratio è cercare di
razionalizzare i costi, evidentemente, quando ci si trova di fronte a prov-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 46 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



vedimenti già esecutivi, non si può non tenerne conto, anche in conside-
razione del fatto che il Governo ha stimato un risparmio di oltre 3 milioni
di euro.

Seppure nel modo potrei sollevare dei dubbi, nella sostanza non vor-
remmo, come si dice da noi, che fosse «peso el tacòn del sbrego» perché
bloccare ora un percorso già avviato potrebbe comportare, oltre alla rinun-
cia ad un risparmio per 3 milioni di euro, addirittura ulteriori spese.

Quindi, pur tenendo conto del motivo principe che ci ha portato a
questo lavoro congiunto e a condividere l’operato del collega Micheloni
e concordando con quanto sottolineato dal senatore Bettamio, la posizione
della Lega Nord non può essere favorevole al testo 2 della mozione,
avente come primo firmatario il senatore Micheloni. Il testo contiene, in-
fatti, riformulazioni da noi suggerite, ma non le osservazioni palesate dal
Governo.

PRESIDENTE. Colleghi, al fine di consentire un ordinato svolgi-
mento dei lavori do la parola al sottosegretario Mantica, perché è giusto
che gli altri colleghi, in dichiarazione di voto, possano intervenire su even-
tuali nuove affermazioni del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, non credo di poter dire nulla di nuovo, perché attorno al punto
indicato dal senatore Micheloni, su cui esprimo ancora parere contrario,
ruotano il ruolo del Parlamento e dell’amministrazione. Infatti, se è giusto
che il Parlamento dia degli indirizzi – voglio ricordare in proposito che
l’iter di questo provvedimento è stato avviato nel giugno 2009, con due
anni di confronti tra Consiglio generale degli italiani all’estero, Commis-
sione affari esteri della Camera, Commissione affari esteri del Senato, Co-
mitato per gli italiani all’estero del Senato, Comitato per gli italiani all’e-
stero della Camera – una volta che ciò è avvenuto si deve passare all’or-
dinaria amministrazione.

Nel momento in cui il consiglio d’amministrazione del Ministero
prende dei provvedimenti è impossibile modificare l’indirizzo per bloc-
carli. Si tratta di provvedimenti ordinari. Abbiamo disdetto contratti di af-
fitto, abbiamo informato i Paesi nei quali si realizza questa operazione
dell’avvenuto cambiamento, abbiamo comprato sedi e stiamo acquistando
le attrezzature. Credo che mettere in moto un meccanismo, a metà della
cura, per bloccare operazioni, peraltro già decise e oggetto di confronto
e discussione, sia logicamente impossibile.

Vorrei capire, infatti, quanto può operare il Parlamento di fronte ad
un atto che è diventato di natura amministrativa, anche perché di fronte
ad un danno erariale non è il Parlamento a rispondere ma i funzionari
del Ministero. A questo punto, poiché gli atti del consiglio di amministra-
zione sono stati comunicati ai parlamentari, che ne erano stati informati
non dopo la riunione del consiglio ma, per loro bravura, prima, cono-
scendo esattamente l’ordine del giorno del consiglio, non credo si possa
accedere a tale richiesta. Inoltre, a dimostrazione che la polemica sottende
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anche una diversa concezione della razionalizzazione della rete consolare,
informo l’Aula che il Governo ha presentato nel giugno 2009 venti prov-
vedimenti. In tutte le sedi la risposta è stata negativa su tutti, con un totale
rifiuto di partecipazione. Ciò è avvenuto perché ancora in questa sede si
continua a parlare di chiusure della rete consolare.

Su tale questione, credo di essere stato più volte esplicito, e ringrazio
i colleghi Bettamio e Alberto Filippi per i loro interventi. È vero che gli
impegni del Governo sono più o meno simili, ma basterebbe leggere il te-
sto della mozione per capire che esistono due filosofie di fondo. Non
stiamo parlando di chiusure dei consolati – per vostra informazione si
tratta solo di consolati in Europa – ma di una razionalizzazione della
rete consolare. Sono stati installati 60 sistemi informativi consolari in que-
sto periodo: stiamo parlando di sistemi che consentiranno ai cittadini ita-
liani di arrivare direttamente da casa con il personal computer ai sistemi
informativi dei consolati.

Abbiamo parlato di risparmi, perché abbiamo parlato di trasferire al-
cune voci di spesa fisse per favorire investimenti in informatica, ma la ri-
sposta è sempre stata: no alla chiusura. Il Governo si apre addirittura su
questo, accogliendo un ordine del giorno con cui propone, non di fare
un discorso sulle chiusure, ma di approfittare dell’apertura di una nuova
sede consolare a Londra per gestire insieme al Parlamento quello che
noi riteniamo debba essere il modello del nuovo consolato.

Insisto dunque nel dire che una cosa è parlare di chiusura dei conso-
lati intervenendo in atti amministrativi (secondo la mozione sottoscritta
dal senatore Micheloni), altra cosa è sospendere un giudizio di indirizzi
politici per un anno – cosa che il Governo ha accettato (casomai limitato
dalla conclusione dell’indagine conoscitiva della Commissione, che non è
nei poteri del Governo) – e aver manifestato la propria disponibilità a una
collaborazione fattiva sulla realizzazione di nuovi servizi consolari attra-
verso l’informatica. Il Governo respinge la cultura della chiusura per cui
l’Esecutivo è il datore di lavoro e i rappresentanti degli italiani all’estero
i rappresentanti sindacali.

Stiamo proponendo una riforma della rete consolare, cosa che del re-
sto non avviene solo in Italia. Ad esempio, tutti i consolati della Francia in
Italia stanno per essere trasformati in consolati onorari. Alcuni importanti
consolati inglesi, compreso quello di Milano, vengono chiusi e si passa a
forme diverse di rappresentanza. Aggiungo - devo dirlo con grande chia-
rezza - che non mi risulta che i cittadini francesi abbiano occupato il con-
solato francese di Milano mobilitando il consiglio regionale lombardo e
parlando male del loro Paese che impedisce loro di avere un consolato.
Tutto questo è invece avvenuto nel sistema italiano: abbiamo brillante-
mente manifestato in tutte le sedi del mondo contro il Governo per la
chiusura delle sedi. Credo che anche questo vada riportato all’interno di
una norma di rapporti.

Non si tratta di chiusure. Giusto per informare, faccio presente che
abbiamo chiuso tre consolati in Belgio, che è grande come il Lazio e
che aveva cinque consolati. Stiamo chiudendo un consolato in Svizzera
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che si trova a 40 chilometri da un altro consolato. Quindi, non abbiamo
operato su distanze di migliaia di chilometri e di ore di volo. O si accetta
il ragionamento della razionalizzazione e si misura l’efficienza dei servizi,
oppure – evidentemente – non ci sono spazi di mediazione.

In conclusione, il Governo esprime parere contrario sulla mozione di
cui è primo firmatario il senatore Micheloni e accoglie l’ordine del giorno
di cui è primo firmatario il senatore Bettamio. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 379.

PALMIZIO (CN-Io Sud). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMIZIO (CN-Io Sud). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo,
aggiungo la firma all’ordine del giorno di cui è primo firmatario il sena-
tore Bettamio e dichiaro il voto contrario alla mozione.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Intervengo in dichiarazione di voto sulla mozione di
cui è primo firmatario il senatore Micheloni, che contiene una proposta
interessante nonché necessaria, volta, da un lato, a rappresentare e difen-
dere gli interessi del nostro Paese all’estero e, dall’altro, a offrire servizi e
tutela alle comunità italiane nel mondo, cosı̀ da soddisfarne le esigenze.

Come noto, i cittadini italiani nel mondo sono circa 4 milioni, ed è
necessario che l’Italia si impegni nei loro confronti garantendo l’assistenza
attraverso una rete di servizi consolari funzionale ed efficiente. È quindi di
primaria importanza che il Ministero degli affari esteri rappresenti e di-
fenda gli interessi del nostro Paese all’estero, offrendo servizi a tutela
della comunità italiana nel mondo. Non dimentichiamo che l’organizza-
zione e la presentazione degli uffici di rappresentanza all’estero costituisce
in molti casi, insieme agli Istituti italiani di cultura, il biglietto da visita
del nostro Paese, condizionando sensibilmente la promozione delle politi-
che del turismo verso l’Italia.

Il piano di ristrutturazione della rete consolare, prevedendo la chiu-
sura di alcune importanti sedi (fra cui Lille, Coira, Losanna, Liegi, Norim-
berga, Amburgo, Manchester, Durban, Adelaide, Filadelfia, Detroit), se-
condo il parere del Gruppo dell’Italia dei Valori peggiorerà sicuramente
in modo considerevole la funzionalità di una rete consolare già in forte
difficoltà. Il Governo cita alcuni consolati a distanza di 30-40 chilometri,
ma non credo siano tutti a questa distanza minima.

Sul tema, numerose sono state le critiche e i dubbi espressi in tutte le
sedi, comprese quelle parlamentari, da parte degli addetti ai lavori e so-
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prattutto dai rappresentanti degli italiani all’estero. Sono note a tutti le ma-
nifestazioni di protesta organizzate dalla comunità italiana in varie città
europee interessate dalle chiusure e dalle razionalizzazioni. È questa la ri-
flessione che inviterei anche il Governo a fare, a non chiudere tout court,
dicendo che ci sono spese, ma a comprendere il disagio che la parola ra-
zionalizzazione sta creando in tutto il mondo.

La 3ª Commissione permanente del Senato ha deliberato all’unani-
mità la realizzazione di un’indagine conoscitiva che ha come obiettivo
quello di conoscere l’effettiva situazione dell’organizzazione dei servizi
e della rete diplomatico-consolare italiana del Ministero.

Con questa mozione si vuole impegnare il Governo a promuovere
nell’immediato uno specifico provvedimento di «moratoria» che differisca
per un termine di 12 mesi il piano di ristrutturazione presentato dal Mini-
stero degli affari esteri, a «congelare» la rete consolare nella sua attuale
situazione e a tenere conto dell’esito dell’indagine conoscitiva della 3ª
Commissione. Il fine è quello di addivenire ad un progetto condiviso di
profonda riforma della rete e dei servizi consolari italiani nel mondo e
di rispettare pienamente i diritti democratici degli italiani residenti all’e-
stero.

L’unico punto che l’Italia dei Valori non condivideva, come già riba-
dito nella seduta del 31 marzo scorso, riguardava la lunga moratoria di 30
mesi, prevista nella prima versione della mozione, perché rischiava di con-
figurare unicamente una scusa per il Governo ad essere inoperativo. Sul
punto però abbiamo collaborato e si è addivenuti al termine condiviso
di 12 mesi.

Per questi motivi, l’Italia dei Valori annuncia il voto favorevole in
riferimento alla mozione 1-00379 (testo 2) del senatore Micheloni.

GIAI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente,
onorevoli colleghi, l’Assemblea del Senato è chiamata ancora una volta
ad esprimere il proprio voto su un argomento che, pur essendo sempre
di grande attualità, non riesce a trovare una definitiva risoluzione. La mo-
zione del senatore Micheloni invita il Governo a prendere in considera-
zione l’ipotesi di differire di 12 mesi il piano di ristrutturazione e razio-
nalizzazione della rete consolare.

Vorrei ricordare come i consolati, oggi più che mai, svolgano un
ruolo fondamentale tra le comunità italiane residenti all’estero, garantendo
loro servizi amministrativi, promuovendo lo sviluppo economico, culturale
e scientifico.

L’Italia ha una vastissima rete diplomatico-consolare che, esclusi gli
istituti italiani di cultura, complessivamente annovera 253 sedi (123 amba-
sciate, 14 rappresentanze permanenti e altre strutture e 116 consolati). Tra
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i nostri maggiori partner comunitari, solo la Francia con 258 sedi (158
ambasciate, 29 rappresentanze permanenti ed altre strutture, 98 consolati)
ha una rete complessiva più estesa. Regno Unito, Germania e Spagna, con
rispettivamente 233, 221 e 203 sedi, hanno reti diplomatico-consolari di
minore estensione della nostra. La rete consolare italiana, con i suoi
116 consolati, primeggia in assoluto ed è quella che determina la nostra
complessiva maggiore estensione rispetto a Regno Unito e Germania,
che hanno una rete diplomatica ben più estesa della nostra.

Ben diverso è il discorso delle risorse umane impiegate: quelle bri-
tanniche e francesi, che tra loro grosso modo si equivalgono, sono il dop-
pio delle nostre e quelle tedesche lo sono una volta e mezza. I diplomatici
francesi e quelli tedeschi sono circa il 50 per cento in più di quelli italiani
e quelli britannici sono addirittura il triplo. Tradotti in termini operativi,
tali dati significano una disparità enorme delle rispettive capacità di occu-
parsi di settori importanti dell’attività diplomatica. Il diplomatico italiano
ha in media il doppio dei settori da coprire di un suo omologo francese ed
il triplo di uno britannico. Cosı̀, più volte al giorno, il diplomatico si tra-
sforma in pochi attimi da analista politico in esperto commerciale o da re-
sponsabile del settore consolare in capo del personale. Le sue chances di
svolgere in ciascuno dei settori a lui affidati un lavoro più efficace di
quello svolto da due o tre funzionari delle concorrenti ambasciate di Fran-
cia, Germania o Regno Unito sono poche. Qualche volta ci riesce, ma il
più delle volte deve dare priorità ad alcuni settori a scapito di altri.

In estrema sintesi, gli apporti aggiuntivi necessari a riequilibrare la
situazione sono quantificabili in 1.600 unità, pari al 30 per cento delle pre-
senze attuali, distribuite fra tutte le categorie di personale. Vi è certo una
particolare enfasi sul personale a contratto, in linea con le tendenze preva-
lenti nei Paesi europei presi a paragone: questo, però, è un aspetto che va
attentamente ponderato in chiave di mantenimento di idonei equilibri tra
le varie componenti del sistema, secondo i principi condivisi da tutte le
organizzazioni sindacali.

Anche se accolto nella sua integrità, il prospetto di rafforzamento
delle dotazioni del personale non farebbe salire in maniera significativa
l’incidenza del nostro bilancio su quello dello Stato. Si passerebbe, infatti,
dall’attuale 0,24 per cento allo 0,258 per cento, con un incremento di
meno di due decimi di percentuale. A tal proposito, non vedo il motivo
per cui si debbano ridurre le sedi diplomatico-consolari.

Concludo annunciando il voto favorevole del mio Gruppo e quello
dei senatori di Futuro e Libertà per l’Italia, che condividono sia le linee
generali sia le finalità del documento in esame. (Applausi dal Gruppo
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI. Congratulazioni).

FANTETTI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FANTETTI (PdL). Signor Presidente, egregi colleghi, con l’ordine
del giorno G1, il cui primo firmatario è il senatore Bettamio, sulla razio-
nalizzazione della rete diplomatico-consolare italiana, torna all’esame del-
l’Aula del Senato un tema d’interesse precipuo degli italiani all’estero,
solo pochi minuti dopo l’approvazione del disegno di legge di cui il sena-
tore Tofani è stato relatore.

Quella degli italiani all’estero – come già è stato detto – è una popo-
lazione di 4,3 milioni di persone, che ha caratteristiche specifiche, tra le
quali mi preme mettere in evidenza il fatto che essa è in continua crescita.
Questo fa sı̀ che – lo ribadisco ancora una volta – il totale dei cittadini
italiani sia di quasi 65 milioni, non 60 milioni, come viene riportato.

Si tratta di un problema particolarmente importante per noi italiani
all’estero, molto sentito dalle nostre comunità. La rete consolare, infatti,
ancor più di quella diplomatica, costituisce sempre e comunque un cor-
done ombelicale con il nostro Paese, il Paese madre. Credetemi, non si
tratta di retorica: chiunque parta o emigri lo fa per bisogno, ancora adesso,
e cosı̀ facendo lascia dietro di sé – senza mai sapere bene per quanto
tempo – oltre ai propri affetti e retaggi, anche un riferimento statuale
che all’estero potrà ritrovare solo nelle nostre propaggini consolari.
Ecco perché gli italiani all’estero sono cosı̀ sensibili al tema della rete
consolare. Ed ecco perché, secondo molti di noi, un vero diplomatico
(nel senso di un alto ed importante rappresentante dell’Italia al di fuori
dei confini nazionali) non è pienamente formato e rappresentativo se
non si è degnamente provato in una precedente responsabilità consolare.

La ristrutturazione della rete diplomatico consolare all’attenzione di
questa Assemblea oggi prevede la chiusura di un certo numero di sedi
(particolarmente in Europa) e l’apertura di altre (specialmente in Asia).

Qualche settimana fa, di fronte all’originaria versione del testo non
avevamo ritenuto di condividerla in toto e avevamo argomentato il perché,
in quanto rappresentanti parlamentari eletti all’estero, con preferenze
espresse ed individuali, da parte degli italiani ivi residenti. Essendo consci
e fieri di appartenere ad una Repubblica parlamentare, non potevamo certo
accettare l’argomento di trovarci di fronte ad una decisione già presa dal
consiglio di amministrazione del MAE, né soprassedere rispetto al fatto
che la Commissione affari esteri del Senato ha appena cominciato, seguita
a ruota da quella della Camera, una indagine conoscitiva sul funziona-
mento del Ministero e dunque si vorrebbe avere tempo e modo di appro-
fondire certe situazioni prima di convalidare parlamentarmente certe deci-
sioni.

Adesso, mi si consenta di chiarire alcuni punti che differenziano il
testo della mozione e dell’ordine del giorno oggi in esame, su proposta
dei senatori Bettamio ed altri. In primo luogo, noi italiani all’estero siamo
perfettamente consapevoli degli effetti della globalizzazione e di quelli di
una crisi, nata finanziaria e sviluppatasi come economica reale, che ri-
guarda tutti i Paesi del mondo. Ne siamo consapevoli perché la viviamo
anche di più dei concittadini metropolitani – come li definisce il collega
Micheloni, cioè degli italiani residenti in Italia – perché ne subiamo gli
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effetti in più di un Paese. Siamo anche orgogliosi al riguardo di come il
Governo Berlusconi, in particolare attraverso il meritorio operato del mi-
nistro Tremonti, ma non solo, abbia gestito la politica economica e di bi-
lancio in tale eccezionale situazione di crisi.

Siamo stati critici sull’eccesso di tagli operati rispetto ai capitoli degli
italiani all’estero, ma ci rendiamo perfettamente conto, in termini più ge-
nerali, che la tenuta sociale del Paese sia una priorità rispetto ad altre, pur
importanti, considerazioni. Capiamo quindi, per essere chiari, ad esempio,
che l’estensione garantita praticamente a tutti della cassa integrazione gua-
dagni nelle sue varie forme possa valere in questi drammatici tempi anche
il ridimensionamento di qualche rappresentanza italiana all’estero. Ce ne
dispiacciamo, abbiamo fatto del nostro meglio per evitarlo, ma capiamo.
Soprattutto, siamo fiduciosi del fatto che con questa barra si riuscirà pre-
sto ad uscire dalle secche, tornare a crescere ed espanderci al di fuori dei
confini nazionali. Lo crediamo e lo auspichiamo sinceramente, anche per-
ché abbiamo l’ardire di pensare che una maggiore presenza dell’Italia al-
l’estero sia positiva non solo per il nostro Paese e per gli italiani all’estero
ma anche per moltissimi altri cittadini del mondo.

In secondo luogo, il nostro metro di giudizio non è mai stato quello
quantitativo bensı̀ quello dell’efficienza. Non crediamo in una onnipre-
senza dello Stato e rifuggiamo dai suoi retaggi vetero-amministrativi,
che si ripercuotono inevitabilmente sulle tasche dei contribuenti italiani.

In terzo luogo, siamo riformatori, e per questo abbiamo chiesto ed
ottenuto la fiducia politica dei nostri connazionali. Siamo quindi d’accordo
con lo spirito che anima la ristrutturazione proposta, diretta all’implemen-
tazione di una rete consolare più efficiente perché più moderna, in linea
con l’evoluzione tecnologica, e meno costosa.

A Londra, dove sono emigrato nel 1993 e dove l’influsso della cosid-
detta nuova emigrazione professionale ha portato il consolato generale al
secondo posto nella classifica delle nostre presenze nel mondo (poco die-
tro Buenos Aires), con circa 160.000 iscritti, sarà realizzato, in una sede
finalmente nuova, un consolato modello proprio in base a questi nuovi
e moderni criteri. Ne siamo molto contenti, e vigileremo da vicino sul-
l’implementazione, con l’auspicio di potere presto annoverare molti altri
esempi analoghi qui in Europa. Già la maggior parte dei nostri connazio-
nali ivi residenti interagisce con le locali amministrazioni in via telematica
e digitale. Non si vede perché essi non dovrebbero essere in grado di fare
altrettanto con una moderna pubblica amministrazione italiana: quella
pubblica amministrazione che il ministro Brunetta sta cercando di realiz-
zare con meritoria tenacia.

Siamo anche soddisfatti di avere potuto esplicitare le specifiche ed
eccezionali esigenze sottostanti l’opportunità di mantenere una presenza
consolare a Manchester, nel Regno Unito.

In quarto luogo, siamo felici che il Governo abbia recepito nel nuovo
testo della mozione la moratoria di 12 mesi: esattamente il periodo che
avevamo richiesto (perché giudicato più opportuno rispetto ai 30 mesi ri-
chiesti da alcune opposizioni). Dovrà essere questa l’occasione per fare
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conoscere meglio a noi tutti – ed in primis agli italiani all’estero che ne

sono tra i maggiori utenti – i criteri e le modalità di funzionamento della

grande macchina del nostro prestigioso Ministero degli esteri. (Commenti

del senatore Micheloni).

Una considerazione finale. Nessuna ristrutturazione della rete diplo-

matico-consolare sarebbe, a nostro avviso, degna di questo titolo se si li-

mitasse agli aspetti logistici della apertura e della chiusura di alcune sedi.

Anima e cuore della nostra rete sono le persone che a vario titolo ci lavo-

rano dentro, gli interlocutori diretti di noi italiani all’estero, funzionari ed

impiegati di ogni livello che, in tutte le parti del mondo, svolgono le loro

funzioni col senso del dovere proprio dei rappresentanti istituzionali di un

grande Paese: l’Italia. A loro, che sappiamo – a volte – dover convivere

con situazioni a vario titolo penalizzanti, deve essere diretta l’attenzione

dei ristrutturatori della rete, in modo da garantirne meglio in futuro la di-

gnità, come pure l’efficienza delle loro carriere.

In questo ambito, già dalle prossime settimane, proporrò un disegno

di legge diretto a promuovere l’utilizzo nelle diverse funzioni amministra-

tivo-consolari (ma anche presso le sedi all’estero delle altre nostre reti na-

zionali, come l’ICE, gli istituti di cultura, l’ENIT) di personale iscritto al-

l’AIRE, cioè di italiani residenti all’estero.

Abbiamo questo patrimonio umano: dopo mezzo secolo – grazie so-

prattutto all’ex ministro Tremaglia – la Repubblica lo ha finalmente rico-

nosciuto istituzionalmente. Ora cominciamo ad utilizzarlo effettivamente

come risorsa del Paese!

Per tutti questi motivi, il Gruppo del PdL voterà contro la mozione

del pur stimato collega Micheloni e a favore dell’ordine del giorno presen-

tato dall’egregio collega Bettamio e da altri senatori. (Applausi dal

Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto gli onorevoli

colleghi che, ai sensi dell’articolo 160 del Regolamento, sarà anzitutto po-

sta ai voti la mozione n. 379 (testo 2) e successivamente l’ordine del

giorno G1 per le parti eventualmente non precluse né assorbite.

Procediamo alla votazione della mozione n. 379 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio

simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-

cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 379 (te-
sto 2), presentata dal senatore Micheloni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l’ordine del giorno G1, presentato dal senatore Bettamio
e da altri senatori.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2648) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza ammini-
strativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infra-
zioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo
2007 (Relazione orale) (ore 12,26)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2648.

La relatrice, senatrice Marinaro, ha chiesto l’autorizzazione a svol-
gere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende
accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MARINARO, relatrice. Signor Presidente, l’Accordo fra Italia e Ar-
gentina prevede assistenza e cooperazione attraverso le autorità doganali
per garantire l’applicazione delle leggi doganali ed impedire le infrazioni.
La finalità è quella di un interscambio commerciale più trasparente e più
intenso.

L’Accordo include 24 articoli ed è corredato da un allegato. Il dise-
gno di legge di accompagnamento reca l’autorizzazione alla ratifica e l’or-
dine di esecuzione, oltre all’entrata in vigore e alla copertura finanziaria,
quantificata in circa 30.000 euro. A decorrere soprattutto dal 2011, tale
onere è legato ai previsti scambi di funzionari, ai costi delle indagini su
specifiche infrazioni doganali, alle disposizioni di testimoni ed esperti e
alle eventuali riunioni della commissione mista.

Pertanto, si propone all’Aula l’approvazione del disegno di legge.

Signor Presidente, vorrei consegnare il testo scritto della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
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Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, chiedo di poter conse-
gnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, non intendo intervenire.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

STIFFONI, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo
scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Anch’io, signor Presidente, vorrei annunciare
il voto favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge in esame.

TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il
voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2692) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e
scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007 (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,28)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2692, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Livi Bacci, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LIVI BACCI, relatore. Signor Presidente, quello in discussione è un
accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo di Panama, firmato nel 2007 e che giunge alla
ratifica da parte nostra dopo quattro anni, tempo non disprezzabile in
quanto corrisponde alla media che abbiamo avuto finora.

Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera, concerne la
cooperazione scientifica e culturale tra l’Italia e un piccolo Paese come
la Repubblica di Panama che non ha tantissimi rapporti con il nostro.
Circa 1.500 italiani sono residenti in Panama e nemmeno 500 panamensi
risiedono nel nostro territorio. L’interscambio con questo Paese, quindi,
rappresenta una piccola frazione dell’interscambio totale italiano.

Un elemento può però interessare. Nella Repubblica di Panama è at-
tualmente impegnata nell’allargamento e nel potenziamento del Canale
una grande impresa italiana in un grande consorzio al fine di realizzare
un’opera gigantesca del valore di svariati miliardi di euro. Dal momento
che la potenzialità del Canale verrà quasi raddoppiata da questi interventi
di realizzazione di nuove chiuse, nei prossimi tre o quattro anni potreb-
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bero intensificarsi i rapporti di tipo economico che questo Accordo può
forse in qualche modo facilitare.

Chiedo quindi all’Assemblea di esprimersi favorevolmente su questo
disegno di legge di ratifica.

Signor Presidente, chiedo di depositare il testo scritto della mia rela-
zione.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, chiedo di poter allegare il
testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il rappresentante del Governo non intende replicare, invito il
senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commis-
sione permanente sul disegno di legge in esame.

STIFFONI, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, con questo provvedimento si con-
ferma la volontà di mantenere e rafforzare i buoni rapporti che il nostro
Paese intrattiene con la Repubblica di Panama. Quel che stupisce in posi-
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tivo è la previsione di una collaborazione nei settori di musica, danza, tea-
tro, cinema e cosı̀ via, cioè tutti quelli che riguardano la cultura: fortuna-
tamente, quel che non facciamo in Italia lo stiamo facendo all’estero. Il
voto dell’Italia dei Valori è favorevole e convinto anche per una apertura
a questa parola, che è avversa al Governo italiano: la cultura.

Chiedo l’autorizzazione ad allegare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, e annuncio il voto favore-
vole del Gruppo della Lega Nord Padania.

TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Partito Democratico sul provvedimento in esame.

BETTAMIO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (PdL). Signor Presidente, annunzio il voto favorevole
del Popolo della Libertà.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2693) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo
della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’a-
limentazione e l’agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in
Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediter-
raneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006 (Appro-
vato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,25)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2693, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Dini, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la re-
lazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
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Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DINI, relatore. Signor Presidente, questo Scambio di lettere dispone
la cessione alla FAO di alcuni locali di Palazzo Blumenstihl, che è del
demanio, destinati ad ospitare il segretariato della Commissione generale
per la pesca nel Mediterraneo, attraverso l’aggiornamento della lista degli
immobili messi a disposizione della stessa FAO, predisposta nel 1990.

Ci sono alcuni oneri di manutenzione derivanti da questo Scambio di
lettere: in particolare, l’onere viene quantificato in 200.000 euro annui a
decorrere da quest’anno. Tali oneri comprendono la quota di spese di ma-
nutenzione di questi locali di Palazzo Blumenstihl e il contributo italiano
al bilancio della Commissione stessa, che è di pari importo e corrisponde
al 6,17 per cento di detto bilancio.

Altri Paesi si erano offerti di ospitare questa Commissione, tra cui
Malta e la Spagna, ma i Paesi membri della Commissione (che sono gli
stessi membri della FAO) hanno preferito Roma per le possibili sinergie
ed economie di scala derivanti dalla prossimità alla sede della FAO.

Pertanto, signor Presidente, proponiamo l’approvazione del disegno
di legge da parte dell’Assemblea.

Chiedo di poter consegnare la relazione scritta.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, chiedo di poter conse-
gnare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, desidero preannun-
ziare il nostro voto favorevole, anche per le motivazioni addotte dal pre-
sidente Dini.

Segnalo tuttavia, perché ospitiamo la FAO, che è un bello sconto, pur
considerando quel che costa mantenere questo Palazzo, rispetto ai milioni
di euro che abbiamo promesso contro la fame nel mondo (il Presidente del
Consiglio lo ha fatto sia al Vertice FAO che al G8). Rispetto a quei mi-
lioni di euro, in fondo, questo costituisce un impegno minimo. Anzi, spe-
riamo che il 23, 24 e 25 giugno prossimi, quando si riuniranno i Ministri
dell’agricoltura del G20 per parlare di alimentazione e speculazione, in
preparazione del G20 di novembre, il Governo italiano possa anche an-
nunciare di essersi messo in regola con i pagamenti che riguardano la lotta
alla fame del mondo e la difesa dell’alimentazione.

In ultimo, segnalo che proprio su questi temi è stata presentata dal
Partito Democratico, in particolar modo dalle colleghe Bertuzzi e Pigne-
doli, una mozione che riguarda le questioni di pane e democrazia aperte
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nel Maghreb e nel Nordafrica, che non sono nate per caso ma da precise
situazioni agroalimentari che riguardano demografia e alimentazione. Su
questi temi, oltre che sull’affitto dell’immobile, cui siamo favorevoli, e
sull’impegno nei confronti della FAO, vorremmo che il Governo italiano
fosse disponibile. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scarpa Bonazza Buora.
Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Signor Presidente, voglio bre-
vemente ricordare che l’aver portato a Roma la sede della Commissione
generale per la pesca nel Mediterraneo può essere sicuramente considerato
un successo dell’Italia, raggiunto qualche anno fa per la verità, al termine
del precedente Governo Berlusconi, quando l’Italia riuscı̀ a battere altre
due importanti candidature, come ricordava il presidente Dini poc’anzi,
rappresentate da Malta (che all’epoca aveva il Commissario europeo per
la pesca, Joe Borg) e dalla Spagna (che, come noto, ha la più importante
flotta da pesca del mondo). Fu un lavoro diplomatico molto intenso, se-
guito all’epoca da chi nel Governo si occupava di tale settore, con un forte
appoggio della nostra rappresentanza permanente a Bruxelles, e che portò
i rappresentanti della pesca italiana a girare tutte le capitali del Paesi del
Mediterraneo per ottenere tale risultato, che fu poi raggiunto.

Oggi siamo certamente molto lieti che venga trovata una sede per
tale organismo, come siamo lieti che il Ministro delle politiche agricole
abbia indicato, con il pieno consenso di tutte le organizzazioni della pesca
italiana, il professor Cataudella, un insigne biologo marino italiano, quale
presidente di questa importante istituzione che da oggi potrà essere opera-
tiva nella nostra capitale. Quindi, visto che all’epoca partecipai a quel la-
voro con la massima determinazione, saluto questo rinnovato e importante
successo del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono re-
plicare, invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla
5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

STIFFONI, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto
di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che eventuali
ulteriori spese relative all’ubicazione della Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo (CGPM) non siano a carico del bilancio dello
Stato».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole e
quello del Gruppo Italia dei Valori e le chiedo l’autorizzazione a lasciare
agli atti il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente esprimo il voto favorevole
da parte del Gruppo della Lega Nord.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2694) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estra-
dizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne
l’applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note
effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008 (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,42)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2694, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Il relatore, senatore Filippi Alberto, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si in-
tende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FILIPPI Alberto, relatore. Signor Presidente, intendo lasciare agli atti
il testo scritto della mia relazione, ma vorrei aggiungere alcune osserva-
zioni.

Innanzitutto, il provvedimento in discussione è finalizzato a comple-
tare e a rendere più agevole l’applicazione della Convenzione europea di
estradizione e quella di assistenza giudiziaria in materia penale nei rap-
porti bilaterali tra l’Italia e l’Albania. Ma ciò che è importante è che que-
sto provvedimento è collegato ad un altro, cioè all’accordo già in vigore
tra l’Italia e l’Albania, aggiuntivo alla Convenzione del 21 marzo 1983 sul
trasferimento delle persone condannate, entrato in vigore con la legge n.
204 dell’11 luglio 2003, che ha incontrato alcune difficoltà applicative.
La legge, in sostanza, c’era ma non era possibile applicarla in quanto l’e-
spiazione della pena nello Stato di provenienza necessitava di una apposita
richiesta dello Stato medesimo di trasferimento del detenuto. Solo in que-
sti casi si può procedere anche senza il consenso del condannato.

Anche in seguito all’incontro svolto il 10 gennaio 2011 tra una rap-
presentanza della nostra Commissione esteri e il Ministro degli esteri al-
banese, si è arrivati a condividere che il percorso per poter «mandare a
dama» il provvedimento del 2003 era quello di concludere quanto oggi
è al nostro esame.

Pertanto, è con piena soddisfazione che mi attendo un voto favore-
vole, una chiusura positiva dell’iter del provvedimento. Colgo l’occasione
per ricordare che tutto questo mi era già stato confermato in modo uffi-
ciale dall’allora Ministro degli esteri albanese in occasione di una mis-
sione ufficiale in Albania.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza a consegnare il testo scritto
della relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

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

DIVINA (LNP). Signor Presidente, desidero solo ricordare che la
Lega Nord invita a procedere con sollecitudine nell’iter di autorizzazione
alla ratifica del provvedimento in esame.

Chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento affinché venga
allegato agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono re-
plicare, invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla
5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame:
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STIFFONI, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto
di competenza, parere di nulla osta, osservando tuttavia la necessità di te-
nere in considerazione la disciplina, approvata in prima lettura dal Senato
della Repubblica e attualmente all’esame della Camera dei deputati (Atto
Camera n. 4262) concernente l’istituzione di squadre investigative sovra-
nazionali, al fine di evitare una legislazione contraddittoria in relazione
agli oneri con gli accordi che il Paese stipula in relazione a questo tema».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, desidero rimarcare che sostenere la
collaborazione giudiziaria, la trasparenza delle relazioni tra i Paesi e l’ef-
ficacia della tutela dal crimine delle nostre comunità è fondamentale, so-
prattutto a tutela della sicurezza collettiva. Questo Accordo, infatti, ben
garantirà una maggiore efficacia nell’attività investigativa tra le polizie
e le magistrature dei due Paesi, e favorirà inoltre l’estradizione ai fini del-
l’espiazione della pena sia dei cittadini italiani in Albania che viceversa.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia dei
Valori sul provvedimento in esame.

Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo del mio inter-
vento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.
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Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2622 (ore 12,46)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2622.

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, intanto colgo l’occasione per di-
chiarare il voto favorevole espresso dal Gruppo del Partito Democratico
al provvedimento che abbiamo ora votato sull’Albania, in quanto non
sono riuscito ad intervenire prima che lei passasse alla sua votazione.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge n. 2622, chiediamo il
rinvio della sua discussione ad altra seduta, al fine di avere il tempo di
predisporre un ordine del giorno, come già annunciato in sede di Commis-
sione.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la richiesta avan-
zata dal senatore Tonini si intende accolta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

BUGNANO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, vorrei sottoporre all’attenzione
dell’Aula un problema che si sta verificando in relazione alle graduatorie
ad esaurimento della scuola.

Al di là del merito della vicenda, tengo a sottolineare che l’Italia dei
Valori è assolutamente e senza che possano esservi dubbi al riguardo fa-
vorevole ad una impostazione di dette graduatorie per meriti e non per an-
zianità di permanenza. Inoltre, è indubbio che il ministro Gelmini abbia
creato, con una serie di provvedimenti emanati nell’ultimo anno, rilevanti
problemi, che hanno originato numerosissimi ricorsi al TAR del Lazio e
una pronuncia della Corte costituzionale. Desidero ricordare che quest’ul-
tima ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma voluta dal ministro
Gelmini che prevedeva l’inserimento tout court in coda di chi si trasferisse
da una graduatoria provinciale ad un’altra.

Ora, Presidente, il problema che desidero sottoporre alla sua atten-
zione è che i tantissimi docenti precari che hanno fatto ricorso al TAR
del Lazio hanno ottenuto delle ordinanze sospensive di un provvedimento
che li avrebbe visti inseriti in coda alle graduatorie, non sulla base di una
valutazione dei meriti, perché se fosse questo nulla quaestio visto che –
come ho detto prima – siamo favorevoli a premiare il merito. Il problema
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è dato dal fatto che nel 2011è intervenuta una pronuncia della Corte di
cassazione a sezioni unite che peraltro non fa altro che confermare la pre-
cedente giurisprudenza sul punto, la quale afferma che il TAR non ha giu-
risdizione sulle questioni riguardanti le graduatorie degli insegnanti. È
successo che sono stati nominati commissari ad acta per dare esecuzione
a queste ordinanze sospensive del TAR Lazio che stanno comunque eser-
citando il loro ruolo facendo gli inserimenti e modificando le graduatorie
provinciali. Tuttavia, lo stanno facendo illegittimamente, perché quel
provvedimento del TAR non esiste, è illegittimo, non avendo il TAR
stesso giurisdizione per pronunciarlo.

So che il Ministro è stato già interessato della questione, ma non ha
ancora preso alcun provvedimento. Ieri ho anche depositato l’interroga-
zione 4-05262 al Ministro e spero che al più presto i commissari ad
acta vengano revocati.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare il Ministro
a fornire una risposta al riguardo.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, sollecito la risposta ad alcune
interrogazioni che sono state presentate circa un anno e mezzo fa sulle
casse di previdenza: quelle privatizzate, infarcite di titoli tossici. In parti-
colare, chiedo la risposta all’atto 4-03467 del 15 luglio 2010 riguardante
l’ENPAM, l’ente pensionistico di medici e dentisti, che aveva investito
centinaia di milioni di euro in CDS (Credit Default Swap)ed obbligazioni
ad alto rischio. Nel bilancio 2009 dell’ENPAM erano stati accantonati 329
milioni su un totale di valore nominale di titoli a rischio capitale o con-
trattuale di 931,5 milioni di euro.

Signor Presidente, facendo parte della Commissione parlamentare bi-
camerale di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza e assistenza sociale so che dopo l’indagine conoscitiva sui
titoli tossici è emerso che 14 delle 22 casse di previdenza erano infarcite
di titoli tossici, venduti soprattutto in paradisi fiscali come le Cayman, e
che per ripianare le perdite molti di essi dovranno dismettere il patrimonio
immobiliare, creando grandi problemi agli inquilini e a coloro che non si
possono permettere di acquistare un immobile.

Per quanto riguarda l’ENPAM, cinque Ordini dei medici e un consi-
gliere di amministrazione hanno depositato un esposto alla procura della
Repubblica relativo alla gestione finanziaria dell’ente. In questo esposto
– indirizzato alla procura di Roma, alla Corte dei conti, alla Commissione
parlamentare e ad altri – si sospetta un danno di un miliardo di euro per
una gestione fallimentare. Gli Ordini che hanno presentato l’esposto sono
quelli di Catania, signor Presidente, Ferrara, Potenza, Bologna, Latina, ol-
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tre al professor Salvatore Sciacchitano del consiglio d’amministrazione
dell’ENPAM.

Se il Governo, invece di essere distratto, rispondesse puntualmente
alle interrogazioni forse riuscirebbe a prevenire fenomeni di mala gestio
che possono mettere a rischio il risparmio previdenziale di migliaia di
iscritti, come nel caso di specie. Mi perdonerà, signor Presidente, se con-
tinuerò a porre questi problemi ma il sudato risparmio previdenziale non
può essere messo a repentaglio da investimenti a rischio in titoli tossici,
soprattutto nelle isole Cayman. (Applausi del senatore Peterlini. Congra-

tulazioni).

PRESIDENTE. Daremo corso a questi solleciti, senatore Lannutti.

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, un paio di giorni fa ho presentato
l’interrogazione 4-05214 al Ministro della giustizia e al Ministro dell’in-
terno per un fatto alquanto increscioso e preoccupante. Ho ricevuto una
notifica da parte dei carabinieri di Roma inviata non al mio indirizzo abi-
tuale (sono residente da trent’anni in un’abitazione regolarmente denun-
ciata ai carabinieri) ma presso un palazzo dove mi reco occasionalmente
per far visita a degli amici. Come se venissi a trovare lei, signor Presi-
dente, a casa sua, e lı̀ mi arrivasse una notifica dei carabinieri. Questa è
una anomalia: è come se qualcuno dicesse che sa che frequento anche
quel palazzo.

La mia preoccupazione è data da due motivi. Mi sono recato alla ca-
serma di Roma dei carabinieri da cui è stata inoltrata la notifica, e mi
hanno riferito che l’indirizzo è stato fornito dal maresciallo dei carabinieri
di Fondi, dove ho combattuto una grossa battaglia contro la criminalità or-
ganizzata. Per questo, ho interrogato il Ministro dell’interno e quello della
giustizia per far presente che quel maresciallo – se è stato lui, o chiunque
altro abbia fornito quell’indirizzo – a mio parere ha voluto dare un preciso
messaggio, e cioè: sappiamo che vai anche in quella casa. Se cosı̀ fosse,
questo rappresenterebbe un fatto grave, che comunico alla Presidenza: non
voglio sottovalutarlo, perché è di una gravità estrema. È come se frequen-
tassi il suo appartamento, signor Presidente, e lı̀ mi arrivasse una notifica.
Viene da chiedersi: chi ha fornito l’indirizzo di casa sua, signor Presi-
dente? (Applausi dal senatore Peterlini).

PRESIDENTE. Senatore Pedica, non so se quanto dice lei corri-
sponda esattamente al vero. Se dovesse essere cosı̀, le assicuro che ciò co-
stituisce un fatto molto grave, e lei sa benissimo che il Parlamento, tute-
lando lei in questa posizione, tutela anche la sua funzione.

PITTONI (LNP). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI (LNP). Signor Presidente, intervengo sullo stesso argo-
mento affrontato poco fa dalla senatrice Bugnano e cioè sulla questione
dei commissari ad acta per le graduatorie dei docenti. Ho depositato
non una, ma due interrogazioni (la 3-02180 e la 4-05224), una rivolta
al Ministro dell’istruzione e una alla Presidenza del Consiglio, in cui
chiedo che si intervenga sull’avvocatura dello Stato affinché solleciti il
TAR a ritirare la nomina dei commissari.

Infatti, dopo che il TAR ha dichiarato la propria incompetenza sulla
questione delle graduatorie, non si capisce perché i commissari siano an-
cora in attività e stiano imponendo l’inserimento degli insegnanti ricor-
renti, che invece dovrebbero ripartire da capo secondo un iter diverso e
rivolgendosi questa volta al tribunale ordinario.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle sue dichiarazioni.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno della seduta odierna, la seduta pomeridiana non
avrà più luogo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 26 maggio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 12,58).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all’estero
(1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990)

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani resi-
denti all’estero (1460)

Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative
alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero, e alle legge 6 no-
vembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio ge-
nerale degli italiani all’estero (1478)

Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina
dei Comitati degli italiani all’estero, e alla legge 6 novembre 1989, n.
368, in materia di Consiglio generale degli italiani all’estero (1498)

Nuove norme sull’ordinamento del Consiglio generale degli italiani al-
l’estero (CGIE) (1545)

Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani al-
l’estero (1546)

Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla
legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati de-
gli italiani all’estero (1557)

Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione
del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) (1990)

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Bilancio)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all’adempimento
dei propri compiti con:

a) le rendite dell’eventuale patrimonio;
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b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni ita-

liane;

d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Co-

mitati e dai privati;

e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei

limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità

previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari

esteri.

3. Per essere ammesso a ricevere i finanziamenti di cui al comma 1,

lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l’au-

torità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo

delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell’anno succes-

sivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

4. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri de-

cide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a

conoscenza del Comitato per il tramite dell’autorità consolare competente.

5. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti

sono erogati entro il primo quadrimestre dell’anno. Essi sono determinati

in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di

criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della

consistenza numerica delle comunità italiane, dell’estensione territoriale

in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese

in cui il Comitato opera.

6. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione

annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei

conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall’autorità consolare,

scelti al di fuori del Comitato stesso.

7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giu-

stificazione, concernenti l’impiego dei finanziamenti disposti dal Mini-

stero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a dispo-

sizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.

8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, colui che

cessa dalla carica ha l’obbligo di consegnare entro dieci giorni tutta la do-

cumentazione contabile e amministrativa al nuovo titolare.

9. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento

delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi di personale di segreteria,

che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con con-

tratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

10. I bilanci del Comitato sono pubblici.
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EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

6.200

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

6.201

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Il COMITES provvede al proprio funzionamento e all’a-
dempimento dei propri compiti con:

a) le rendite dell’eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni ita-
liane;

d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i CO-
MITES e dai privati;

e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono erogati nei li-
miti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e devono essere destinati esclusivamente al funzionamento del CO-
MITES, nonché per la sua attività di raccolta e di divulgazione delle in-
formazioni di interesse per la comunità italiana nella circoscrizione di ri-
ferimento attraverso l’organizzazione di assemblee pubbliche, pubblica-
zione di inserti di informazione sui giornali e i media locali e gestione
di siti internet.

3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al
comma 1, lettera b), il COMITES presenta al Ministero degli affari esteri,
tramite l’autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio
preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento e le atti-
vità previste al coroma 2 nell’anno successivo, accompagnato dalla richie-
sta di finanziamento.

4. Il COMITES, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione
annuale, presenta il rendiconto consuntivo dei finanziamenti di cui alla let-
tera b) del comma 1, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due de-
signati dal COMITES e uno dall’autorità consolare, scelti al di fuori del
COMITES stesso.
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5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri de-
cide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene tempesti-
vamente portato a conoscenza del COMlTES, per il tramite dell’autorità
consolare competente.

6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti
sono erogati entro il primo quadrimestre dell’anno. Essi sono determinati
in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi e le attività
d’informazione previste al comma 2, sulla base di criteri che tengano
conto del numero dei componenti il COMITES, della consistenza nume-
rica delle comunità italiane, dell’estensione territoriale in cui agisce il
COMITES, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il
COMITES opera.

7. l libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giu-
stificazione, concernenti l’impiego dei finanziamenti disposti dal Mini-
stero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a dispo-
sizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.

8. In caso di avvicendamento nelle cariche del COMITES, tutta la
documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni
da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

9. I bilanci del COMITES sono pubblici.

10. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di
3.000.00 di euro annui a decorrere dal 2010».

6.202

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all’a-
dempimento dei propri compiti con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri
e, eventualmente, da enti pubblici italiani;

c) le elargizioni di enti pubblici italiani, dei Paesi ospitanti e di pri-
vati;

d) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale, il Comitato
presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l’autorità consolare, entro
il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere
per il proprio funzionamento nell’anno successivo, accompagnato dalla ri-
chiesta di finanziamento. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla
fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato
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da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dal
capo dell’ufficio consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

3. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri de-
cide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a
conoscenza del Comitato, per il tramite dell’autorità consolare compe-
tente.

4. In presenza dei presupposti di cui al comma 2, i finanziamenti
sono erogati entro il primo quadrimestre dell’anno. Essi sono determinati
in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di
criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della
consistenza numerica delle comunità italiane, dell’estensione territoriale
in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese
in cui il Comitato opera.

5. I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustifica-
zione, concernenti l’impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli
affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione delle
competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.

6. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, la docu-
mentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni
da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

7. I bilanci dei Comitati sono pubblici.
8. I componenti del Comitato sono assicurati ai fini della responsabi-

lità civile e della tutela giudiziaria per gli atti compiuti nell’esercizio delle
proprie funzioni.

9. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico dei bilancio deilo Stato».

6.203
Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

6.204
Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono erogati nei li-
miti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e devono essere destinati esclusivamente al funzionamento del
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COMlTES, nonché per la sua attività di raccolta e di divulgazione delle
informazioni di interesse per la comunità italiana nella circoscrizione di
riferimento attraverso l’organizzazione di assemblee pubbliche, pubblica-
zione di inserti di informazione sui giornali e i media locali e gestione
di siti internet».

6.205
Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Tonini, Pegorer, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Al comma 6, dopo le parole: «rendiconto consuntivo» inserire le se-
guenti: «relativo ai finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1,».

6.206
Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Tonini, Pegorer, Bertuzzi, Mongiello

V. testo 2

Al comma 7, dopo le porole: «l’impiego dei finanziamenti» inserire

le seguenti: «di cui alle lettere b) e c) del comma 1,».

6.206 (testo 2)
Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Tonini, Pegorer, Bertuzzi, Mongiello

Approvato

Al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’erogazione
degli eventuali finanziamenti di cui alla lettera d) del comma 1 del pre-
sente articolo non costituisce in alcun caso causa giustificativa per la ridu-
zione dei finanziamenti annuali di cui alla lettera b) del medesimo
comma.».

6.1
Giai

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito an-
che a un membro del Comitato stesso».
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6.300

Il Relatore

Approvato

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«La segreteria
del Comitato può essere affidata con incarico gratuito anche a un membro
del Comitato stesso».

6.207

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I bilanci dei Comitati sono pubblici».

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Membri stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del
Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana che hanno
contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana di rife-
rimento.

2. I membri cooptati sono designati dai capi delle rappresentanze di-
plomatiche e non possono superare il numero di tre unità nei Comitati
composti da dodici membri e di quattro unità nei Comitati composti da
diciotto membri. A tal fine il capo della rappresentanza diplomatica si
consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella cir-
coscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente
iscritte nell’albo dell’autorità consolare.

3. I membri cooptati durano in carica quanto i membri eletti e parte-
cipano alle sedute con diritto di voto.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 75 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

10.5

Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Li Gotti, Mascitelli, Pardi

Respinto

Sopprimere l’articolo.

10.200

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

10.201

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui al-
l’articolo 5, possono far parte del COMITES, per cooptazione, i cittadini
stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei compo-
nenti il COMITES eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane
che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che
sono regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità consolare, previa verifica
del COMITES, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di
cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il
doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente eletto del COMITES può esprimere, a scruti-
nio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei
membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti
del COMITES. A tale elezione si procede successivamente alla elezione
di cui all’articolo 11, comma 1».
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10.202

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono
far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine ita-
liana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. AI fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane
che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che
sono regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità consolare, previa verifica
del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di
cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il
doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio
segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei
membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti
del Comitato».

10.1

Randazzo, Micheloni, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Perduca, Tonini, Zavoli, Bertuzzi, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all’articolo 8,
possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di ori-
gine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato
eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane
che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che
sono regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità consolare, previa verifica
del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di
cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il
doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio
segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei
membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti
del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione
del Presidente».
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10.203
Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all’articolo 7,
comma 2 della presente legge possono far parte del COMITES, per coop-
tazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un
terzo dei componenti il COMITES eletto».

10.204
Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte
del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in mi-
sura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto».

10.300
Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I membri da cooptare sono designati dai capi delle rappresentanze
diplomatiche su proposta dello stesso Comitato, che a tal fine si consulta
con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscri-
zione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte
nell’albo dell’Autorità consolare. I membri cooptati non possono superare
il numero di due unità nei Comitati composti da nove membri, di tre unità
nei Comitati composti da dodici membri e di quattro unità nei Comitati
composti da diciotto membri».

10.2
Giai

Ritirato

Al comma 2, in fine, dopo le parole: «autorità consolare» inserire le

seguenti: «e che, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai
rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana com-
plessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare».
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10.3

Giai

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a
scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a
quello dei membri da cooptare».

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Sistema elettorale e formazione delle liste)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attri-
buito a liste di candidati concorrenti. Il voto è espresso per corrispon-
denza. A ciascun Comitato corrisponde una circoscrizione elettorale, che
può essere composta da uno o più collegi.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a
un candidato presidente del Comitato. L’assegnazione dei seggi avviene su
base proporzionale, in base alle disposizioni di cui all’articolo 18.

3. I collegi elettorali sono determinati in base ai Comitati in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun collegio eletto-
rale esprime un numero di componenti il Comitato proporzionale alla con-
sistenza numerica della collettività ivi residente. A tal fine, in ciascun col-
legio elettorale possono essere presentate una o più liste, secondo le mo-
dalità di cui al presente articolo. Il numero di componenti il Comitato
espresso da ciascun collegio elettorale è individuato con il decreto di
cui all’articolo 3.

4. A pena di inammissibilità, le liste devono garantire una presenza
minima di un terzo di candidati per ciascun genere e di un terzo di can-
didati di età inferiore a trentacinque anni.

5. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni pos-
sono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero
di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un massimo
di cinquantamila residenti, non inferiore a duecento per le collettività
composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti, e non
inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila resi-
denti.
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6. I sottoscrittori devono essere iscritti nell’elenco aggiornato di cui
all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non pos-
sono essere candidati.

7. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono consi-
derate nulle.

8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che
prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro
che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i sog-
getti che rivestono cariche rappresentative presso gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda
categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresı̀, essere candi-
dati gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività
scolastiche che operano nel territorio del Comitato, gli amministratori e
i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanzia-
menti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e perio-
dica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive
che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello
Stato italiano.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

12.200
Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

12.201
Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. In ogni circoscrizione consolare sono presentate liste
concorrenti di candidati alla carica di consigliere.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a
un candidato presidente del COMITES.

3. La votazione per l’elezione del COMITES e per l’elezione del pre-
sidente del COMITES avviene su un’unica scheda.

4. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di
ciascuna lista e il nome del candidato presidente, affiancato dalla lista
dei candidati della medesima lista.

5. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste tracciando un se-
gno nel relativo rettangolo.
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Ciascun elettore, nell’ambito dei candidati della lista da lui votata,
può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei can-
didati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei
candidati prescelti.

6. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari op-
portunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento. A
pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candi-
dati di sesso diverso e devono vedere la presenza di candidati di età infe-
riore di anni 35 pari ad almeno un terzo del numero complessivo di can-
didati».

12.202

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e se-
greto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per
corrispondenza.

2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ra-
gione proporzionale.

3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione delle ele-
zioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un nu-
mero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un
numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle
composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell’elenco aggiornato di cui
all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non pos-
sono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono consi-
derate nulle».

12.203

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attri-
buito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispon-
denza».
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12.204

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In ogni circoscrizione consolare sono presentate liste concorrenti
di candidati alla carica di consigliere».

12.8

Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi

Respinto

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il voto è
espresso per corrispondenza e tramite posta elettronica certificata. Il Mini-
stero degli affari esteri, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, adotta con proprio decreto, un regolamento di attuazione
relativo alle procedure di voto per corrispondenza e tramite posta elettro-
nica di cui al presente comma.».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 14, 15, 16 e 17.

12.6

Firrarello

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Gli elettori
votano presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei
relativi Paesi. Tali sezioni sono istituite presso i consolati d’Italia, i con-
solati onorari, le agenzie consolari e in altri luoghi idonei alle operazioni
di voto che possono essere presidiati da funzionari del Ministero degli af-
fari esteri e di altre Amministrazioni dello Stato italiano».

12.205

Filippi Alberto

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli elet-
tori votano nei seggi istituiti presso gli uffici all’estero del Ministero degli
affari esteri: le Ambasciate, gli uffici consolari di prima categoria e gli
istituti italiani di cultura».
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12.1 (testo 2)

Randazzo, Micheloni, Mongiello

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e collegata a un candidato Pre-
sidente del Comitato»; e sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano
servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che
detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono,
altresı̀, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori
di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli ammi-
nistratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che rice-
vono finanziamenti pubblici. Gli eletti al Parlamento italiano non sono
eleggibili».

12.2

Giai

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «per candidati di età inferiore di
anni 35.» con le seguenti: «di candidati pari al 25 per cento degli uomini
e al 25 per cento delle donne di età compresa fra i diciotto e i trentacinque
anni.»

12.300/1

Pedica

Respinto

All’emendamento 12.300 sostituire la parola: «venticinque» con la

seguente: «centocinquanta, la parola: «cinquanta» con la seguente: «tre-
cento», e la parola: «settantacinque» con la seguente: «quattrocentocin-
quanta».

Conseguentemente al comma 8, alla fine del primo periodo aggiun-
gere le seguenti parole: «nonché funzionari di tutte le istituzioni dell’U-
nione Europea».
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12.300/2
Micheloni, Pegorer, Mongiello

Respinto

All’emendamento 12.300, sostituire la parola: «venticinque» con la

seguente: «cinquanta», la parola: «cinquanta» con la seguente: «cento»
e la parola: «settantacinque» con la seguente: «centocinquanta».

12.300
Il Relatore

Approvato

Al comma 5, sostituire la parola: «cento» con la seguente: «venticin-
que», la parola: «duecento» con la seguente: «cinquanta», la parola: «tre-
cento» con la seguente: «settantacinque».

12.3
Giai

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «cinquantamila residenti» con le se-
guenti: «cinquantamila cittadini italiani».

12.4
Giai

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «e meno di centomila residenti, e
non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila
residenti.», con le seguenti: «e meno di centomila cittadini italiani, e
non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila
cittadini italiani.».

12.206
Fantetti

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le liste direttamente collegate a gruppi politici che sono pre-
senti in uno o entrambi i rami del Parlamento con almeno tre parlamentari
e ne adottano il simbolo ufficiale non abbisognano di suddette sottoscri-
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zioni. Tale limite è ridotto ad uno per le liste collegate a gruppi delle mi-
noranze linguistiche presenti nel Parlamento».

12.9

Pedica, Carlino, Caforio, De Toni

Ritirato

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che
prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro
che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i sog-
getti che rivestono cariche rappresentative presso gli Istituti di Patronato,
nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispon-
denti consolari. Non possono, altresı̀, essere candidati gli amministratori e
i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanzia-
menti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e perio-
dica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive
che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello
Stato italiano.»

12.5

Giai

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «collaboratori salariati» sopprimere il
seguente periodo: «i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso
gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici
consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari».

12.207

Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Tonini, Pegorer, Bertuzzi, Mongiello

Respinto

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «i soggetti che rivestono
cariche rappresentative presso gli istituti di patronato e di assistenza so-
ciale».
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12.208
Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Tonini, Pegorer, Bertuzzi, Mongiello

Approvato

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo an-
nuo superiore a 5.000 euro».

12.209
Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Tonini, Pegorer, Bertuzzi, Mongiello

Assorbito

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo an-
nuo superiore a 10.000 euro».

12.210
Fantetti

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai candidati ed alle liste accettate dall’apposito ufficio eletto-
rale dei relativi uffici consolari, in occasione della campagna elettorale e
non prima dei 30 giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni, è
consentito di avvalersi delle tariffe postali e del regime I.V.A. agevolati
previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive comunicazioni
per l’invio di materiale propagandistico fino ad un numero massimo di co-
pie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio».

ARTICOLO 14 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato nel testo emendato

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri,
l’ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire
nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresı̀, per i casi di cui al
comma 5.
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2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa
evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni,
l’ufficio consolare invia agli elettori di cui all’articolo 8 il plico conte-
nente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta af-
francata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente; il plico con-
tiene, altresı̀, un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione
del voto.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elet-
tore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla
data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di
cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell’ufficio consolare; que-
sti, all’elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa anno-
tazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di appo-
sito sigillo e una seconda scheda elettorale.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore
introduce nell’apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella
busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale
comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce. Le schede e le
buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque
pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le
votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, senza aprirli, al-
l’incenerimento dei plichi contenenti le schede pervenuti dopo la scadenza
del termine di cui al comma 7 e delle schede stampate per i casi di cui al
comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale,
che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

EMENDAMENTO 14.2 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE
ACCANTONATO

14.2 testo 2 (già emm. 14.2 e 14.3)

Micheloni, Filippi Alberto, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro,

Marinaro, Marini, Perduca, Tonini, Zavoli, Bertuzzi, Pegorer,

Mongiello

Approvato

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «unitamente» inserire le

seguenti: «ad una fotocopia del documento d’identità dell’elettore ed», e
dopo le parole: «certificato elettorale» inserire le seguenti: «sottoscritto
dall’elettore,».
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ARTICOLO 16 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale
per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con
il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei
voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima
della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti
dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell’insediamento, dal
presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Cia-
scun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli
scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno
dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale,
nell’ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in
mancanza, d’ufficio.

4. Se uno scrutatore o il presidente sono assenti all’atto dell’insedia-
mento del seggio, il comitato elettorale circoscrizionale procede alla no-
mina dei sostituti.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un rim-
borso spese, il cui importo è stabilito con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

EMENDAMENTO 16.204 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE
ACCANTONATO

16.204 (testo 2)

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Approvato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Se uno scrutatore è assente all’atto dell’insediamento del seggio,
il Presidente nomina scrutatore uno degli elettori. Se il Presidente è as-
sente all’atto dell’insediamento del seggio, il comitato elettorale circoscri-
zionale procede alla nomina del sostituto».
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ARTICOLO 17 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Operazioni di scrutinio)

1. L’assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è
effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni recate dall’articolo 14 della legge 27 di-
cembre 2001, n. 459.

3. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle
schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, te-
nendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni
e i reclami presentati, decide sull’assegnazione dei voti stessi.

4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, il comitato elettorale
circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio
elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

5. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso,
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

17.200

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

17.201

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 17. - 1. L’assegnazione delle buste contenenti le schede ai sin-
goli seggi è effettuata a cura del COMITES elettorale circoscrizionale.
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2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni recate dall’articolo 14 della legge 27 di-
cembre 2001, n. 459.

3. Al momento dello spoglio, prima dell’apertura della busta conte-
nente il voto dell’elettore, va verificata la corrispondenza del numero
del documento di identificazione che l’elettore ha scritto sul tagliando
con il numero risultante dagli elenchi consolari.

4. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso,
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle
schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, te-
nendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni
e i reclami presentati, decide sull’assegnazione dei voti stessi.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, il comitato elettorale
circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio
elettorale e le schede da questo dichiarate nulle».

17.202

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 17. - 1. L’assegnazione delle buste contenenti le schede ai sin-
goli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni recate dall’articolo 14 della legge 27 di-
cembre 2001, n. 459, e successive modificazioni.

3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso,
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle
schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, te-
nendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni
e i reclami presentati, decide sull’assegnazione dei voti stessi.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale
circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio
elettorale e le schede da questo dichiarate nulle».
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17.1

Firrarello

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si
applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del Testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e suc-
cessive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente
articolo».

Sopprimere i commi 2 e 5.

17.203

Filippi Alberto

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si
applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del Testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e suc-
cessive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente
articolo».

Sopprimere i commi 2 e 5.

17.204

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni recate dall’articolo 14 della legge 27 di-
cembre 2001, n. 459, e successive modificazioni».
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17.350 (già emm. 14.2 e 14.3)

Micheloni, Filippi Alberto, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro,

Marinaro, Marini, Perduca, Tonini, Zavoli, Bertuzzi, Pegorer,

Mongiello

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al momento dello spoglio, prima dell’apertura della busta
contenente il voto dell’elettore, devono essere verificate la corrispondenza
del documento d’identità, inserito dall’elettore nella busta contenente il ta-
gliando, con il nominativo risultante dagli elenchi consolari, e la corri-
spondenza della firma apposta sul tagliando con quella apposta sul docu-
mento d’identità».

17.205

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al momento dello spoglio, prima dell’apertura della busta
contenente il voto dell’elettore, va verificata la corrispondenza del numero
del documento di identificazione che l’elettore ha scritto sul tagliando con
il numero risultante dagli elenchi consolari».

ARTICOLO 25 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato nel testo emendato

(Composizione)

1. Il Consiglio è composto da ottantadue membri.

2. Ne fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites di ciascun
Paese ovvero, nei Paesi in cui esiste un solo Comitato, il presidente dello
stesso, e i presidenti o gli assessori con delega all’emigrazione delle re-
gioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente del-
l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente del-
l’Unione delle province d’Italia (UPI).

3. I rimanenti membri del Consiglio sono eletti dagli Intercomites, ai
sensi dell’articolo 5, comma 4, e sono ripartiti proporzionalmente tra i
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Paesi nei quali risiedono le collettività più numerose in base al metodo
d’Hondt.

4. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parla-
mentari.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

25.200

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

25.201

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. Il CGIE è composto dai delegati dei COMITES eletti
secondo le modalità previste all’articolo 2, comma 5, in rappresentanza
delle comunità italiane all’estero, dagli assessori regionali con delega al-
l’emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con de-
lega all’emigrazione, nonché dai presidenti delle province autonome o loro
delegati. Questi compongono l’assemblea plenaria del CGIE.

2. L’assemblea plenaria, nella sua prima riunione, elegge tra i dele-
gati dei COMITES il Segretario generale e un vice segretario. Per l’ele-
zione del Segretario generale e del vice segretario generale si procede
con votazioni successive e con schede separate. È eletto Segretario gene-
rale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del
CGIE. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede
ad un secondo scrutinio tra i due candidati che hanno ottenuto il più
alto numero di voti nel primo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più
alto numero dei voti. È eletto vice segretario generale colui che al primo
scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla
votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il Se-
gretario generale e per il vice segretario generale.

3. I membri del CGIE, eletti ai sensi dell’articolo 2, comma 5, de-
vono risiedere da almeno tre anni nel Paese di competenza del COMITES,
aver raggiunto la maggior età ed essere in possesso della cittadinanza ita-
liana o essere di origine italiana».
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25.202

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. Il CGIE è composto da settantaquattro membri dei quali
cinquantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all’estero e di-
ciannove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
secondo la ripartizione indicata al comma 6.

2. I cinquantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comu-
nità italiane all’estero sono eletti nelle proporzioni numeriche fissate, per
ciascun Paese, nella tabella definita dal Ministero degli affari esteri, con
proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere
raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri,
possono far parte del CGIE in proporzione non superiore alla metà dei
componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana,
purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. Nell’elezione dei membri provenienti dall’estero deve essere favo-
rita la presenza di donne e giovani. I giovani, di età non superiore ai tren-
tacinque anni, possono essere anche di origine italiana.

6. I diciannove membri di nomina governativa sono designati come
segue:

a) sette dalle associazioni nazionali dell’emigrazione;

b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti
in Italia e provenienti da aree in cui sono presenti comunità italiane;

c) sei dalle confederazioni sindacali rappresentate nel Consiglio na-
zionale dell’economia e del lavoro e dai patronati maggiormente rappre-
sentativi per l’attività all’estero;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all’estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori fron-
talieri».

25.3

Firrarello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25. - (Composizione) - 1. Il Consiglio è composto da ottanta
membri dei quali sessanta in rappresentanza delle comunità italiane all’e-
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stero e venti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
secondo la ripartizione indicata al comma 3.

2. Ne fanno parte di diritto i Presidenti degli Intercomites di ciascun
Paese, in rappresentanza delle comunità italiane all’estero. I restanti mem-
bri sono eletti da un’assemblea formata per ciascun Paese, o gruppi di
Paesi, dai componenti dei Comites, regolarmente costituiti e da rappresen-
tanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al
40 per cento dei componenti dei Comites secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione di cui all’articolo 35. Le aree territoriali nelle
quali si procede all’elezione dei membri aggiuntivi e la relativa riparti-
zione numerica sono determinati con il decreto di cui all’articolo 3 della
presente legge.

3. Ne fanno parte di diritto il Presidente della Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome e due membri dallo stesso designati, il
Presidente dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), il Presidente dell’As-
sociazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), il Presidente della Fede-
razione unitaria della stampa italiana all’estero ed il Presidente dell’Asso-
ciazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero (Assocamere-
stero). I restanti membri di nomina governativa sono designati come
segue:

a) otto dalle associazioni nazionali dell’emigrazione;

b) cinque dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggior-
mente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

4. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parla-
mentari».

25.1 (testo 3)

Randazzo, Micheloni, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25. - (Composizione) - 1. Il Consiglio è composto da ottantadue
membri dei quali sessanta in rappresentanza delle comunità italiane all’e-
stero e ventidue nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I sessanta membri del Consiglio in rappresentanza delle comunità
italiane all’estero sono eletti secondo le modalità previste dal successivo
articolo 25-bis e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese,
dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere
raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.
Non sono eleggibili i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e i
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parlamentari europei. La carica di Presidente di COMITES e di INTER-
COMITES è incompatibile con quella di componente del Consiglio.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri,
possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei
componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana,
purché siano figli discendenti di cittadini italiani.

5. I diciannove membri di nomina governativa sono designati come
segue:

a) otto dalle associazioni nazionali dell’emigrazione;

b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti
in Italia;

c) otto dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazio-
nale;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all’estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori fron-
talieri.

6. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i Presi-
denti delle Regioni italiane e delle Province Autonome di Trento e Bol-
zano, o loro delegati, il Presidente dell’Unione Province Italiane (UPI),
il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e i par-
lamentari eletti nella circoscrizione Estero».

7. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti. Ognuna di esse è
composta di un numero di candidati doppio rispetto a quello da eleggere.
In osservanza del criterio di pari opportunità, tra i candidati ogni genere è
presente per minimo un terzo. Sul complesso dei candidati almeno il 30
per cento è rappresentato da giovani di età non superiore a trentacinque
anni. In proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, è eletto chi conse-
gue il maggior numero di preferenze.

25.203

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente,

«1. Il CGIE è composto dai delegati dei COMITES eletti secondo le
modalità previste all’articolo 2, comma 5, in rappresentanza delle comu-
nità italiane all’estero, dagli assessori regionali con delega all’emigra-
zione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega al-
l’emigrazione, nonché dai presidenti delle province autonome o loro dele-
gati. Questi compongono l’assemblea plenaria del CGIE».
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25.204

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il CGIE è composto da settantaquattro membri dei quali cinquan-
tacinque in rappresentanza delle comunità italiane all’estero e diciannove
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la
seguente ripartizione:

a) sette dalle associazioni nazionali dell’emigrazione;

b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti
in Italia e provenienti da aree in cui sono presenti comunità italiane;

c) sei dalle confederazioni sindacali rappresentate nel Consiglio na-
zionale dell’economia e del lavoro e dai patronati maggiormente rappre-
sentativi per l’attività all’estero;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all’estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori fron-
talieri».

25.4

Micheloni, Mongiello

Respinto

Al comma 2, sostituire parole: «i Presidenti degli» con le seguenti:

«il rappresentante eletto dagli».

25.2

Giai

Ritirato

Al comma 2, dopo la parola: «(ANCI)» sopprimere le seguenti: «e il
presidente dell’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.).».

Conseguentemente, dopo le parole: «(ANCI)», inserire le seguenti:
«il presidente dell’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.), le associazioni
nazionali dell’emigrazione e le confederazioni sindacali e patronati».
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25.300/1

Pedica

Respinto

All’emendamento 25.300 dopo le parole: «espressione dei Comites e
degli Intercomites», inserire la seguente: «non».

25.300

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I membri di diritto che sono espressione dei Comites e degli
Intercomites possono delegare un altro membro dello stesso Comites o In-
tercomites a svolgere le proprie funzioni di membro del CGIE».

25.205 (testo corretto)

Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Tonini, Pegorer, Bertuzzi, Mongiello

Approvato

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I restanti membri del Consiglio generale degli italiani all’estero,
sono eletti tra i membri dei Comites dei relativi Paesi, nel corso di una
assemblea nazionale di tutti gli eletti nei Comites convocata dall’autorità
consolare di riferimento».

25.5 (testo 3)

Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Perduca, Tonini, Zavoli, Bertuzzi, Pegorer, Mongiello

Ritirato

All’articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «dagli Intercomites, ai sensi
dell’articolo 5, comma 4» con le seguenti: «dall’assemblea di cui al
comma 4-bis»;

b) alla fine del comma 4 aggiungere le seguenti parole: «, cinque
rappresentanti designati dalla consulta nazionale delle associazioni nazio-
nali dell’emigrazione, sei rappresentanti dei Patronati maggiormente pre-
senti all’estero secondo i dati del Ministero del Lavoro, un rappresentante
della federazione nazionale della stampa, un rappresentante della federa-
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zione unitaria della stampa italiana all’estero, un rappresentante dei sinda-
cati più rappresentativi dei lavoratori frontalieri».

c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. I membri del Consiglio superiore degli italiani all’estero di cui
al comma 3, sono eletti tra i membri dei comites dei relativi paesi, nel
corso di una assemblea nazionale di tutti gli eletti nei comites convocata
dall’ambasciatore di riferimento.

4-ter. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti. Ognuna di
esse è composta di un numero di candidati doppio rispetto a quello da
eleggere. In osservanza del criterio di pari opportunità, tra i candidati
ogni genere è presente per minimo un terzo. Sul complesso dei candidati
almeno il 30 per cento è rappresentato da giovani di età non superiore a
trentacinque anni. In proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, è eletto
chi consegue il maggior numero di preferenze».

25.206

Fantetti

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai lavori del Consiglio partecipano, con diritto di voto, i parla-
mentari eletti, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e, senza di-
ritto di voto, ogni altro parlamentare in carica della Repubblica».

25.207

Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Tonini, Pegorer, Bertuzzi, Mongiello

Respinto

Al comma 4 aggiungere le seguenti parole: «, cinque rappresentanti
designati dalla consulta nazionale delle associazioni nazionali dell’emigra-
zione, sei rappresentanti dei Patronati maggiormente presenti all’estero se-
condo i dati del Ministero del Lavoro, un rappresentante della federazione
nazionale della stampa, un rappresentante della federazione unitaria della
stampa italiana all’estero, un rappresentante dei sindacati più rappresenta-
tivi dei lavoratori frontalieri».
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ARTICOLO 27 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato nel testo emendato

(Organi)

1. Il Consiglio si articola in:

a) presidente;

b) vicepresidente vicario;

c) vicepresidenti;

d) ufficio di presidenza;

e) commissioni per le aree continentali;

f) commissione regionale;

g) assemblea plenaria.

2. Il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario o Viceministro
delegato, convoca e presiede l’assemblea plenaria, assicurando il coordina-
mento tra Stato e regioni.

3. Il vicepresidente vicario è eletto dai vicepresidenti di cui al comma
4 al loro interno. Convoca e presiede l’ufficio di presidenza e dà esecu-
zione alle decisioni in esso assunte, e presenta la relazione programmatica
e la relazione consuntiva.

4. I vicepresidenti sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna
area continentale di cui al comma 6, e uno in rappresentanza delle regioni
e delle province autonome. I vicepresidenti in rappresentanza delle aree
continentali sono eletti tra i componenti il Consiglio appartenenti alla re-
lativa area. Il vicepresidente in rappresentanza delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano è eletto tra i componenti la commissione
regionale. Per l’elezione dei vicepresidenti ciascun votante esprime una
sola preferenza e risultano eletti i candidati che al primo scrutinio hanno
ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione.

5. L’ufficio di presidenza è composto dai vicepresidenti. Fissa l’or-
dine del giorno delle sessioni plenarie, cura la preparazione e lo svolgi-
mento regolare dei lavori del Consiglio, gli opportuni contatti con gli or-
ganismi interessati alle sue attività e l’elaborazione della relazione an-
nuale, sceglie e indica le priorità di spesa per l’attività del Consiglio e
ne valuta il bilancio consuntivo.

6. Le commissioni per le aree continentali corrispondono alle riparti-
zioni della circoscrizione elettorale Estero, individuate dall’articolo 6,
comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le commissioni conti-
nentali si riuniscono una volta all’anno nelle proprie aree geografiche di
riferimento e in occasione delle assemblee plenarie ordinarie e sono pre-
siedute dal vicepresidente eletto per ciascuna area. Le riunioni delle com-
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missioni continentali nell’area geografica di riferimento si tengono a rota-
zione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

7. Le commissioni continentali redigono annualmente una relazione
sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree
di loro pertinenza, sullo stato dei diritti e sulle necessità delle stesse co-
munità. La relazione è trasmessa all’ufficio di presidenza del Consiglio
ed esaminata in sede di assemblea plenaria.

8. Della commissione regionale fanno parte i componenti il Consiglio
nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
il presidente dell’ANCI e il presidente dell’UPI. La commissione regio-
nale si riunisce una volta l’anno a rotazione nelle diverse regioni o pro-
vince autonome e in occasione delle assemblee plenarie ordinarie ed è
presieduta dal vicepresidente eletto per la commissione regionale.

9. La commissione regionale redige annualmente una relazione sulle
attività promosse dalle regioni e dalle province autonome in favore delle
collettività residenti all’estero. La relazione è trasmessa all’ufficio di pre-
sidenza del Consiglio ed esaminata in sede di assemblea plenaria.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

27.200

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

27.201

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 27. - 1. Il CGIE si articola in:

a) assemblea plenaria;

b) Comitato di presidenza, composto dal Segretario generale, dal
vice segretario generale, dai segretari e vice segretari continentali e dai
presidenti delle commissioni tematiche e da due rappresentanti delle re-
gioni di cui all’articolo 29, comma 1;

c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord,
America Latina, Paesi anglofoni - Australia, Canada, Stati Uniti e Repub-
blica Sudafricana, si riuniscono almeno due volte l’anno nelle proprie aree
continentali e sono composte dai rappresentanti eletti dai COMITES e dai
presidenti dei COMITES della rispettiva area continentale, e sono presie-
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dute dal vice segretario generale eletto per ogni area. Ogni commissione
continentale elegge tra i suoi membri, delegati al CGIE, un segretario
ed un vice segretario. Alle riunioni delle commissioni continentali possono
partecipare: gli assessori regionali con delega all’emigrazione, o presidenti
di regione ove non vi sia un assessore con delega all’emigrazione, e i pre-
sidenti delle province autonome o loro delegati e i parlamentari della cir-
coscrizione estero, senza diritto di voto;

d) commissioni di lavoro tematiche, che il CGIE può istituire fino
ad un massimo di cinque, che si riuniscono quando e dove necessario,
compatibilmente con il bilancio del CGIE;

e) gruppi di lavoro per specifici argomenti che l’assemblea plenaria
costituisce laddove ne ravvisi la necessità.

2. Per la validità delle riunioni del Comitato di presidenza è necessa-
ria la metà più uno dei componenti. Il CGIE e il Comitato di presidenza
adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti.

3. I rappresentanti delle regioni e i parlamentari delle circoscrizioni
estere non hanno diritto a rimborsi spese a carico del CGIE».

27.202

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 27. - 1. Sono organi del CGIE:

a) l’assemblea plenaria;

b) il segretario generale;

c) il comitato di presidenza;

d) le assemblee continentali. Le aree continentali rappresentate
dalle assemblee coincidono con le ripartizioni elettorali di cui all’articolo
6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le assemblee continentali si riu-
niscono almeno tre volte l’anno nelle proprie aree di riferimento e due
volte in occasione delle assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute
dal vice segretario generale eletto per ogni assemblea.

2. Il CGIE si avvale ordinariamente di commissioni permanenti di la-
voro su tematiche dell’emigrazione, che si riuniscono in occasione delle
riunioni ordinarie dell’assemblea plenaria e, in via straordinaria, su deci-
sione del comitato di presidenza. Il CGIE può inoltre avvalersi di gruppi
di lavoro per la trattazione di specifici argomenti, che sono costituiti dal-
l’assemblea plenaria su proposta dello stesso comitato di presidenza».
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27.9 (testo 2)
Micheloni, Mongiello

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 27. - (Organi) - 1. Il Consiglio si articola in:

a) Presidente;

b) Vicepresidente vicario;

c) Vice Presidenti;

d) Ufficio di Presidenza;

e) Commissioni per le aree continentali;

f) Commissione regionale;

g) Assemblea plenaria.

2. Il Presidente è il Ministro degli affari esteri ed i vicepresidenti
sono eletti all’interno dei membri del consiglio. I Vice Presidenti sono
cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale e uno in rap-
presentanza delle Regioni. È eletto, inoltre, un vicepresidente con funzioni
di vicario tra i rappresentanti delle comunità degli italiani all’estero.

3. Per l’elezione del Vicepresidente vicario si procede con votazioni
successive. È eletto Vicepresidente vicario colui che ottiene la maggio-
ranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candi-
dato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Ri-
sulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti.

I Vicepresidenti in rappresentanza delle aree continentali sono eletti
tra i componenti il Consiglio appartenenti alla relativa area. Il Vicepresi-
dente in rappresentanza delle Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano è eletto tra i componenti la Commissione regionale. Per l’ele-
zione dei Vicepresidenti ciascun votante esprime una sola preferenza e ri-
sultano eletti i candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior
numero dei voti dei partecipanti alla votazione.

4. Il Presidente convoca l’Assemblea plenaria e l’Ufficio di Presi-
denza, e la presiede.

5. Il vicepresidente vicario, in assenza del Presidente, dirige i lavori
dell’assemblea plenaria, convoca e dirige i lavori dell’ufficio di presidenza
e da esecuzione alle decisioni assunte.

6. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Vicepresidente vicario e
dai Vicepresidenti. Il vicepresidente fissa l’ordine del giorno delle sessioni
plenarie, cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del
Consiglio, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue at-
tività e l’elaborazione della relazione annuale, sceglie e indica le priorità
di spesa per l’attività del Consiglio e ne valuta il bilancio consuntivo.

7. Le Commissioni continentali corrispondono alle ripartizioni della
circoscrizione elettorale Estero, individuate dall’articolo 6, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le Commissioni continentali sono com-
poste dai membri eletti ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 e 3 dell’arti-
colo 25. Alle riunioni delle continentali che si svolgono nell’area geogra-
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fica di riferimento partecipano i presidenti dei Comites con diritto di pa-
rola e di voto. Le commissioni continentali si riuniscono due volte al-
l’anno nelle proprie aree geografiche di riferimento e in occasione delle
Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal Vice Presidente eletto
per ciascuna area. Le riunioni delle commissioni continentali nell’area
geografica di riferimento si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle ri-
spettive aree.

8. Della Commissione regionale fanno parte i componenti il Consi-
glio nominati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bol-
zano, il presidente dell’ANCI e il presidente dell’UPI. La Commissione
regionale si riunisce una volta l’anno a rotazione nelle diverse Regioni
o Province autonome e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie
ed è presieduta dal Vice Presidente eletto per la Commissione regionale.

9. Le Commissioni continentali e la Commissione regionale redigono
annualmente una relazione sui processi di integrazione delle comunità ita-
liane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti e sulle
necessità delle stesse comunità. La relazione è trasmessa all’Ufficio di
Presidenza del Consiglio ed esaminata in sede di Assemblea plenaria».

27.1 (testo 2)
Randazzo, Micheloni, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 27. - (Organi) - 1. Il Consiglio si articola in:

a) Presidente;

b) Vice Presidenti;

c) Ufficio di Presidenza;

d) Commissioni per le aree continentali;

e) Commissione dei rappresentanti di nomina governativa;

f) Commissioni permanenti di lavoro;

g) Assemblea plenaria.

2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea del Consiglio. I vicepresidenti
sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale e uno per
i componenti di nomina governativa. Il Presidente deve essere un compo-
nente il Consiglio in rappresentanza delle comunità italiane all’estero.

3. Per l’elezione del Presidente si procede con votazioni successive.
È eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti
dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale mag-
gioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il
più alto numero di voti. I Vicepresidenti in rappresentanza delle aree con-
tinentali sono eletti dalle assembleee delle rispettive aree. Il Vice Presi-
dente per i componenti di nomina governativa è eletto dai medesimi com-
ponenti. Per l’elezione dei Vicepresidenti ciascun votante esprime una sola
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preferenza e risultano eletti i candidati che al primo scrutinio hanno otte-
nuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione.

4. Il Presidente convoca l’Assemblea plenaria e l’Ufficio di Presi-
denza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

5. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente ed i Vicepresi-
denti. Fissa l’ordine del giorno delle sessioni plenarie, cura la prepara-
zione e lo svolgimento regolare dei lavori del Consiglio, gli opportuni
contatti con gli organismi interessati alle sue attività e l’elaborazione della
relazione annuale, sceglie e indica le priorità di spesa per l’attività del
Consiglio e ne valuta il bilancio consuntivo.

6. Le Commissioni continentali corrispondono alle ripartizioni della
circoscrizione elettorale Estero, individuate dall’articolo 6, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le commissioni continentali si riuniscono
almeno due volte l’anno nelle proprie aree geografiche di riferimento e in
occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal Vice
Presidente eletto per ciascuna area. Le riunioni delle commissioni conti-
nentali nell’area geografica di riferimento si tengono a rotazione nei di-
versi Paesi delle rispettive aree. «Le assemblee continentali rilevano e di-
scutono le istanze avanzate dai COMITES e dai soggetti associativi, non-
ché le questioni poste dai componenti del CGIE con riferimento ai singoli
Paesi dell’area, e trasmettono proposte motivate all’Assemblea plenaria e
al Comitato di presidenza. Esse, sulla base dei Piani Paesi predisposti da-
gli INTERCOMITES redigono annualmente un rapporto sui processi di in-
tegrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza,
sullo stato dei diritti dei nostri connazionali e sui contenziosi bilaterali
aperti tra l’Italia ed i Paesi della rispettiva area, che hanno riflessi sulla
situazione delle comunità italiane ivi residenti. Alle assemblee continentali
partecipano con facoltà di parola e di proposta i presidenti degli INTER-
COMITES esistenti nei Paesi che fanno parte delle rispettive aree conti-
nentali. Per i Paesi ove non esistono gli INTERCOMITES partecipano i
presidenti dei rispettivi COMITES. Alle assemblee continentali parteci-
pano, inoltre, con facoltà di parola e di proposta, senza oneri per il
CGIE, i parlamentari eletti nelle ripartizioni elettorali della circoscrizione
Estero che fanno riferimento alle rispettive aree».

27.203

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il CGIE si articola in:

a) assemblea plenaria;

b) Comitato di presidenza, composto dal Segretario generale, dal
vice segretario generale, dai segretari e vice segretari continentali e dai
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presidenti delle commissioni tematiche e da due rappresentanti delle re-
gioni di cui all’articolo 29, comma 1;

c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord,
America Latina, Paesi anglofoni - Australia, Canada, Stati Uniti e Repub-
blica Sudafricana, si riuniscono almeno due volte l’anno nelle proprie aree
continentali e sono composte dai rappresentanti eletti dai COMITES e dai
presidenti dei COMITES della rispettiva area continentale, e sono presie-
dute dal vice segretario generale eletto per ogni area. Ogni commissione
continentale elegge tra i suoi membri, delegati al CGIE, un segretario
ed un vice segretario. Alle riunioni delle commissioni continentali possono
partecipare: gli assessori regionali con delega all’emigrazione, o presidenti
di regione ove non vi sia un assessore con delega all’emigrazione, e i pre-
sidenti delle province autonome o loro delegati e i parlamentari della cir-
coscrizione estero, senza diritto di voto;

d) commissioni di lavoro tematiche, che il CGIE può istituire fino
ad un massimo di cinque, che si riuniscono quando e dove necessario,
compatibilmente con il bilancio del CGIE;

e) gruppi di lavoro per specifici argomenti che l’assemblea plenaria
costituisce laddove ne ravvisi la necessità».

27.2

Giai

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «Commissione» inserire la

seguente: «di nomina governativa e».

27.204

Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Tonini, Pegorer, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato e trasformato nell’odg G27.204

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis). commis-
sioni tematiche permanenti di lavoro».
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G27.204 (già em. 27.204)

Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Tonini, Pegorer, Bertuzzi, Mongiello

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1460 e connessi,

impegna il Governo ad adottare idonee misure volte a prevedere l’in-
serimento di commissioni tematiche permanenti di lavoro tra le articola-
zioni del Consiglio generale degli italiani all’estero.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

27.300a

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, sopprimere le parole da: «, e presenta» fino alla fine.

27.300

Giai

Ritirato

Al comma 4, terzo periodo dopo la parola: «commissione» inserire le
seguenti: «di nomina governativa e».

27.4

Giai

Ritirato

Al comma 5, dopo la parola: «Vicepresidenti» aggiungere le se-
guenti: «e di altri cinque consiglieri eletti dall’Assemblea plenaria con
il metodo d’Hondt».

27.301

Il Relatore

Approvato

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:«delle sessioni ple-
narie» con le seguenti: «dell’Assemblea plenaria».
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27.205

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le aree continentali rappresentate dalle assemblee coincidono con
le ripartizioni elettorali di cui all’articolo 6 della legge 27 dicembre 2001,
n. 459. Le assemblee continentali si riuniscono almeno tre volte l’anno
nelle proprie aree di riferimento e due volte in occasione delle assemblee
plenarie ordinarie e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per
ogni assemblea».

27.206

Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Tonini, Pegorer, Bertuzzi, Mongiello

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «si riuniscono una volta» con le se-

guenti: «si riuniscono due volte».

27.302

Il Relatore

Approvato

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:«delle assemblee
plenarie ordinarie» con le seguenti: «dell’Assemblea plenaria».

27.5

Giai

Ritirato

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Della Com-
missione di nomina governativa e regionale ne fanno parte i componenti il
Consiglio nominati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, il presidente dell’ANCI, il presidente dell’UPI, le associazioni
nazionali dell’emigrazione e le confederazioni sindacali e patronati».
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27.207

Fantetti

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «Della Commissione regionale fanno
parte», inserire le seguenti: «i parlamentari eletti ai sensi della legge 27
dicembre 2001, n. 459 nella relativa ripartizione,».

27.6

Giai

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «Commissione regionale» sono so-

stituite dalle seguenti: «Commissione di nomina governativa e regionale».

ARTICOLO 28 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Convocazione delle riunioni)

1. Il Consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria una volta
all’anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, qualora
l’ufficio di presidenza ne ravvisi la necessità sulla base di questioni di im-
prorogabile urgenza e purché le relative spese siano finanziate a valere su-
gli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio, non oltre il vente-
simo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso
l’ufficio di presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione
devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza
per i quali il presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a
dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà
più uno dei componenti del Consiglio.

3. Le riunioni dell’assemblea plenaria, dell’ufficio di presidenza,
delle commissioni continentali convocate in occasione dell’assemblea ple-
naria si tengono, salvo diversa decisione dell’ufficio di presidenza, presso
il Ministero degli affari esteri.

4. Le assemblee plenarie del Consiglio sono pubbliche.
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EMENDAMENTI

28.200
Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

28.201
Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - 1. Il CGIE è convocato dal segretario generale in via or-
dinaria due volte all’anno. Esso può essere inoltre convocato in via straor-
dinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non
oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convo-
cazione presso la Segreteria generale. Tra la data di convocazione e quella
della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di parti-
colare urgenza per i quali il segretario generale può stabilire un termine
minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà
più uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le prospettive
delle comunità italiane all’estero, nonché tutti gli argomenti attinenti ai
compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal comitato di presi-
denza».

28.202
Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - 1. Le riunioni dell’assemblea plenaria, del Comitato di
presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono
presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del Comitato
di presidenza. Le assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

2. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a
rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

3. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redi-
gere annualmente sulla base delle relazioni e rapporti di cui all’articolo 2,
commi 2 e 3, un rapporto sui processi di integrazione delle comunità ita-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 110 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Allegato A



liane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle
stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l’Italia ed i Paesi del-
l’area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi resi-
denti. Sulla base delle predette relazioni e rapporti il CGIE predispone
un piano d’interventi da realizzare, che viene comunicato al Governo,
alle Commissioni parlamentari competenti e alle regioni, ed inserito
come allegato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

4. Le riunioni del CGIE sono convocate dal Segretario generale e le
riunioni delle Commissioni continentali sono convocate dal Segretario
continentale».

28.204

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. Il CGIE è convocato dal segretario generale in via ordinaria due
volte all’anno».

28.205

Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Tonini, Pegorer, Bertuzzi, Mongiello

Respinto

AI comma 1, sostituire le parole: «in via ordinaria una volta al-
l’anno» con le seguenti: «in via ordinaria due volte all’anno».

28.1 (testo 2)

Randazzo, Micheloni, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Perduca, Tonini, Zavoli, Bertuzzi, Pegorer, Mongiello

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Esso inoltre
può essere convocato in via straordinaria su motivata richiesta di almeno
due terzi dei suoi componenti non oltre il ventesimo giorno dalla data di
deposito della richiesta presso la segreteria generale».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le riunioni del CGIE di norma si aprono con una relazione
del Governo fatta dal Ministro degli affari esteri o da un suo delegato,
e con una relazione del vicepresidente vicario dell’organismo».
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Al comma 3, inserire dopo la parola: «continentali» le seguenti pa-

role: «e delle Commissioni permanenti di lavoro».

28.203

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le riunioni dell’assemblea plenaria, del Comitato di presidenza,
delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Mi-
nistero degli affari esteri, salvo diversa decisione del Comitato di presi-
denza. Le assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 29 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato

(Segreteria)

1. Presso il Ministero degli affari esteri ha sede la segreteria del Con-
siglio, affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica
non inferiore a consigliere di ambasciata.

2. Il funzionario di cui al comma 1 e il personale di segreteria non
possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all’in-
terno della pubblica amministrazione.

EMENDAMENTI

29.200

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sopprimere l’articolo.
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29.201

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29. - 1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del sup-
porto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni,
all’uopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione.

2. La segreteria generale del CGIE ha sede presso il Ministero degli
affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di
qualifica non inferiore a consigliere d’ambasciata.

3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria di cui
egli si avvale non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun
altro incarico all’interno della pubblica amministrazione.

4. I vice segretari generali eletti in rappresentanza delle aree conti-
nentali possono avvalersi, per

lo svolgimento delle riunioni, della collaborazione di personale di se-
greteria da reperire nel luogo della riunione».

29.202

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29. - 1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del sup-
porto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni,
all’uopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione.

2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari
esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di quali-
fica non inferiore a consigliere d’ambasciata.

3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non
possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all’in-
terno della pubblica amministrazione».
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29.203

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La segreteria generale del CGIE ha sede presso il Ministero degli
affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di
qualifica non inferiore a consigliere d’ambasciata».

29.204

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di per-
sonale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, all’uopo co-
mandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione».

29.1

Giai

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Consiglio si avvale del supporto di personale di segretaria
dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui nu-
mero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
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ARTICOLO 30 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.
Approvato

(Durata in carica dei componenti)

1. I membri del Consiglio rimangono in carica per una durata equi-
valente a quella prevista per i membri dei Comitati di cui al capo I della
presente legge.

2. I membri del Consiglio decadono dalla carica qualora non parteci-
pino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive
del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle
comunità italiane all’estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il
quale sono stati designati. I membri di diritto del Consiglio decadono dalla
carica qualora decadano dalla carica di presidente di Comitato, presidente
di Intercomites, assessore, ovvero ai membri delegati sia ritirata la delega.

3. In caso di cessazione dall’ufficio di taluno dei membri eletti, di cui
all’articolo 25, comma 3, si provvede alla sostituzione, entro sessanta
giorni, con l’elezione di un nuovo membro con le stesse modalità previste
per l’elezione ordinaria.

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il
quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

EMENDAMENTI

30.200
Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

30.201
Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30. - 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata
equivalente a quella prevista per i membri dei (COMITES).

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino,
senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del
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Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle co-
munità italiane all’estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il
quale sono stati designati».

30.202

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30. - 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata
equivalente a quella prevista per i membri dei COMITES.

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino,
senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del
CGIE, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comu-
nità italiane all’estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale
sono stati designati».

30.203

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equiva-
lente a quella prevista per i membri dei COMITES».

30.204

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non parteci-
pino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive
del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle
comunità italiane all’estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il
quale sono stati designati».
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30.1

Giai

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

30.2

Firrarello

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «presidente di Comitato,» e: «as-
sessore,».

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 3» con le parole:

«comma 2».

ARTICOLO 31 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Rimborsi)

1. Ai membri del Consiglio che partecipano alle riunioni previste
dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio e un rim-
borso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di
permanenza nella sede della riunione. Agli stessi membri spetta inoltre
un rimborso forfettario per le spese telefoniche e postali.

2. Non hanno diritto ai rimborsi di cui al comma 1 i presidenti o gli
assessori con delega all’emigrazione delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, il presidente dell’ANCI e il presidente del-
l’UPI, fatto salvo il vicepresidente del Consiglio eletto in rappresentanza
della commissione regionale.

3. Gli importi dei rimborsi sono determinati dal regolamento di attua-
zione di cui all’articolo 35.
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EMENDAMENTI

31.200
Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

31.201
Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 31. - 1. Ai membri del CGIE e al personale della segreteria che
partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spetta il pagamento
delle spese di viaggio, che sono rimborsate, in conformità ai criteri gene-
ralmente applicati dalle organizzazioni internazionali, in funzione della di-
stanza percorsa utilizzando la tratta aerea più diretta.

2. Ai membri del CGIE, agli esperti e ai qualificati rappresentanti
delle amministrazioni dello Stato spetta altresı̀ un rimborso forfetario
per le spese di vitto e di alloggio sostenute nel periodo di permanenza
nella sede della riunione d’importo pari a 250 euro giornalieri, ridotto
della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per
il segretario generale del CGIE. Ai membri del CGIE spetta, inoltre, un
rimborso forfetario pari a 1.250 euro annuii aumentato a 1.900 euro annui
per i componenti del comitato di presidenza e a 2.500 euro annuo per il
segretario generale e i vice segretari generali, per le spese telefoniche e
postali. Tali somme sono aggiornate annualmente sulla base dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I
membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e
infortuni durante i lavori, sposta menti compresi.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

31.202
Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 31. - 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni pre-
viste della presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio,
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nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel
periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a euro
250 giornaliere. Il Ministero degli affari esteri può modificare l’ammon-
tare della diaria con proprio decreto al fine di adeguare la diaria stessa al-
l’andamento dei prezzi. La diaria è ridotta della metà per i residenti nella
sede stessa dove si tiene la riunione. La diaria è aumentata della metà per
il Segretario generale del CGIE e i segretari generali continentali. È au-
mentata di un quarto per il vice segretario generale e i vicesegretari con-
tinentali e i presidenti di commissioni tematiche istituite. Agli stessi mem-
bri spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a euro 1.500 annui, aumen-
tato a euro 2.500 annui per i componenti del Comitato di presidenza e a
euro 3.500 annui per il Segretario generale del CGIE e a euro 3.000 per il
vicesegretario del CGIE, per le spese telefoniche e postali. I membri del
CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni du-
rante i periodi di riunione. Il periodo di permanenza per il quale sono cor-
risposti i rimborsi forfetari per le spese di vitto e alloggio comprende un
giorno precedente la data di inizio della riunione e un giorno successivo
alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione.
Per coloro che provengono da un altro continente la diaria è corrisposta
per due giorni precedenti e due giorni successivi alla riunione stessa».

31.203

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste della
presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, nonché un
rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo
di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a euro 250 gior-
naliere. Il Ministero degli affari esteri può modificare l’ammontare della
diaria con proprio decreto al fine di adeguare la diaria stessa all’anda-
mento dei prezzi. La diaria è ridotta della metà per i residenti nella
sede stessa dove si tiene la riunione. La diari a è aumentata della metà
per il Segretario generale del CGIE e i segretari generali continentali. È
aumentata di un quarto per il vicesegretario generale e i vicesegretari con-
tinentali e i presidenti di commissioni tematiche istituite. Agli stessi mem-
bri spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a euro 1.500 annui, aumen-
tato a euro 2.500 annui per i componenti del Comitato di presidenza e a
euro 3.500 annui per il Segretario generale del CGIE e a euro 3.000 per il
vicesegretario del CGIE, per le spese telefoniche e postali. I membri del
CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni du-
rante i periodi di riunione. Il periodo di permanenza per il quale sono cor-
risposti i rimborsi forfetari per le spese di vitto e alloggio comprende un
giorno precedente la data di inizio della riunione e un giorno successivo
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alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione. Per
coloro che provengono da un altro continente la diaria è corrisposta per
due giorni precedenti e due giorni successivi alla riunione stessa».

31.204

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai membri del CGIE e al personale della segreteria che parteci-
pano alle riunioni previste dalla presente legge, spetta il pagamento delle
spese di viaggio, che sono rimborsate, in conformità ai criteri general-
mente applicati dalle organizzazioni internazionali, in funzione della di-
stanza percorsa utilizzando la tratta aerea più diretta».

31.1

Giai

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «spese di viaggio» aggiungere le se-

guenti: «che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti
dello Stato dell’ottava qualifica funzionale».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

31.2

Giai

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «sede della riunione» aggiungere le se-

guenti: «, di importo pari 200 euro giornaliere.».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
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31.3
Giai

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «un rimborso forfet-
tario» aggiungere le seguenti: «pari a 1.500 euro annue».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

31.4
Micheloni, Randazzo, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Perduca, Tonini, Zavoli, Bertuzzi, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «telefoniche e postali» aggiungere le

seguenti: «e per le loro attività sul territorio di competenza».

31.205
Fantetti

Ritirato

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:«I parlamentari
eletti ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 non hanno diritto al
pagamento delle spese di viaggio».

ARTICOLO 32 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.
Approvato nel testo emendato

(Rappresentanti)

1. Ai lavori delle Assemblee plenarie del Consiglio partecipa, con
solo diritto di parola, il direttore generale per gli italiani all’estero e le po-
litiche migratorie del Ministero degli affari esteri, o un suo delegato.

2. L’ufficio di presidenza può invitare a partecipare ai lavori delle as-
semblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a dieci per-
sonalità competenti sui temi all’ordine del giorno, scelte tra rappresentanti
delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie
all’attenzione del Consiglio, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e
soggiorno, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio.
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EMENDAMENTI

32.200

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

32.202

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32. - 1. Partecipano ai lavori dell’assemblea plenaria del CGIE,
con solo diritto di parola e di proposta, i seguenti rappresentanti ed
esperti:

a) i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero;

b) i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano o loro delegati;

c) il direttore generale per gli italiani all’estero e per le politiche
migratorie del Ministero degli affari esteri;

d) il direttore generale per la promozione e la cooperazione cultu-
rale del Ministero degli affari esteri;

e) il direttore generale del mercato del lavoro del Ministero del la-
voro, della salute e delle politiche sociali;

f) il direttore generale per gli affari internazionali del Ministero
dell’istruzione dell’università e della ricerca;

g) tre esperti designati, rispettivamente, dal Ministro dell’interno,
dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro per i beni e le atti-
vità culturali;

h) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro;

i) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI- Radiotele-
visione italiana S.p.A., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazio-
nali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle
comunicazioni informatizzate;

l) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle coopera-
tive;
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m) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di la-
voro dell’industria, dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato mag-
giormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del
CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continen-
tali e delle commissioni permanenti di lavoro, con solo diritto di parola,
sino a venti personalità interessate ai problemi all’ordine del giorno, scelte
tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché
studiosi delle materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsando
le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Per l’espletamento delle sue
funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di profes-
sionisti esperti nelle materie di sua competenza. Agli eventuali oneri de-
rivanti dall’applicazione del presente comma si provvede a carico degli or-
dinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

3. Il segretario generale è tenuto comunicare l’ordine dei lavori di
ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed
al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano oppor-
tuno, potranno designare fino a nove parlamentari appartenenti alle com-
missioni permanenti competenti per materia, che parteciperanno ai lavori
del CGIE con solo diritto di parola».

32.201

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32. - 1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di pa-
rola:

a) i parlamentari eletti nella circoscrizione estero;

b) il direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche mi-
gratorie del Ministero degli affari esteri;

c) il direttore generale dell’impiego del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;

d) un esperto designato dal Ministro dell’interno, uno dal Ministro
dello sviluppo economico, uno dal Ministro per i beni e le attività cultu-
rali, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro.

2. Sono invitati a partecipare ai lavori del CGIE, senza diritto di
voto:

a) un rappresentante della Consulta nazionale dell’emigrazione,
composta dalle associazioni nazionali dell’emigrazione;
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b) un rappresentante dei patronati nominato dal Centro patronati
(CEPA) e un rappresentante dei patronati non membri del CEPA che rea-
lizza il maggior punteggio all’estero, come rilevato annualmente dal Mi-
nistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

c) un rappresentante della Federazione nazionale della stampa;

d) un rappresentante della Federazione unitaria della stampa ita-
liana all’estero;

e) un rappresentante dell’organizzazione più rappresentativa dei la-
voratori frontalieri;

j) un rappresentante dell’Istituto nazionale per il commercio estero
(ICE) e un rappresentante dell’Assocamere estero;

g) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.;

3. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del
CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continen-
tali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, sino a venti
personalità interessate ai problemi all’ordine del giorno, scelte tra rappre-
sentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi
delle materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsandone le
eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dal-
l’applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari
stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

4. Il presidente è tenuto comunicare l’ordine dei lavori di ciascuna
sessione del CGIE al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presi-
dente della Camera dei deputati, i quali, ove lo ritengano opportuno, po-
tranno designare fino a tre parlamentari non eletti all’estero appartenenti
alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno
ai lavori del CGIE con solo diritto di parola».

32.3 (testo 2)

Micheloni, Randazzo, Mongiello

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32. - (Rappresentanti) - 1. Partecipano ai lavori del Consiglio,
con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti:

a) il Direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche mi-
gratorie e il Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale
del Ministero degli Affari Esteri;

b) il Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero
del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, o un suo delegato;
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c) un rappresentante del Ministero dell’Interno, un rappresentante
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, un rappresentante del
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello
Sviluppo Economico, e un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo
e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro; cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale delle as-
sociazioni nazionali dell’emigrazione;

e) sei rappresentanti dei Patronati maggiormente presenti all’estero
secondo i dati del Ministero del lavoro;

f) un rappresentante della Federazione nazionale della stampa;

g) un rappresentante della Federazione Unitaria della Stampa Ita-
liana all’Estero;

h) un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori
frontalieri.

2. L’Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare ai lavori delle
assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a 10 per-
sonalità competenti sui temi all’ordine del giorno, scelte tra rappresentanti
delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie
all’attenzione del Consiglio, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e
soggiorno, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio.

3. Il Presidente è tenuto a comunicare l’ordine dei lavori di ciascuna
sessione del Consiglio al Presidente della Camera dei deputati ed al Pre-
sidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno,
potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni
permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori dell’as-
semblea plenaria del Consiglio con solo diritto di parola».

32.1 (Testo 2)

Randazzo, Micheloni, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32. - (Rappresentanti) - 1. Partecipano ai lavori del Consiglio,
con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti:

a) il Direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche mi-
gratorie e il Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale
del Ministero degli Affari Esteri;

b) il Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero
del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, o un suo delegato;

c) un rappresentante del Ministero dell’Interno, un rappresentante
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, un rappresentante del
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello
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Sviluppo Economico, e un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo
e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro; cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale delle as-
sociazioni nazionali dell’emigrazione;

e) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevi-
sione italiana SpA, uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali
private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comu-
nicazioni informatizzate;

f) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle coopera-
tive;

g) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro
dell’industria, dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato maggior-
mente rappresentative sul piano nazionale.

2. L’Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare ai lavori delle
assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a 10 per-
sonalità competenti sui temi all’ordine del giorno, scelte tra rappresentanti
delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie
all’attenzione del Consiglio, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e
soggiorno, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio.

3. Il Presidente è tenuto a comunicare l’ordine dei lavori di ciascuna
sessione del Consiglio al Presidente della Camera dei deputati ed al Pre-
sidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno,
potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni
permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori dell’as-
semblea plenaria del Consiglio con solo diritto di parola».

32.203

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del
CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continen-
tali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, sino a venti
personalità interessate ai problemi all’ordine del giorno, scelte tra rappre-
sentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi
delle materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsandone le
eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dal-
l’applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari
stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri».
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32.204 (testo corretto)

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il segretario
generale è tenuto a comunicare l’ordine dei lavori di ciascuna sessione
del CGIE al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della
Camera dei deputati, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno desi-
gnare fino a dieci parlamentari che parteciperanno ai lavori del CGIE in
rappresentanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
con solo diritto di parola».

ARTICOLO 33 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All’attuazione del presente capo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO

33.1 (testo 2)

Randazzo, Micheloni, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini,

Perduca, Tonini, Zavoli, Bertuzzi, Pegorer, Mongiello

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. - (Copertura finanziaria) - 1. All’onere derivante dall’attua-
zione della parte seconda della presente legge, valutato in 2.000.000 euro
annui a decorrere dal 2011, si provvede:

a) quanto ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012
a carico degli appositi stanziamenti di bilancio, già previsti ai sensi della
legge 6 novembre 1989, n. 368, nello stato di previsione del Ministero de-
gli affari esteri;
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b) quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e

2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 mediante i maggiori

risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT,

ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a

pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili,

l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è am-

messo strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso

per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione

non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza per-

sonale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3,

della legge 4 maggio 1988, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture

di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Con-

siglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassa-

zione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presi-

dente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte

dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia am-

ministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell’articolo 2,

comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno

ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla ca-

rica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna ammini-

strazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini

della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui

al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 1 mi-

lione di euro per gli anni 2011 e 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni

pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli

obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente ridu-

zione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bi-

lancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’o-

biettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto

alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente

comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura

dei maggiori oneri emersi».
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ARTICOLO 34 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Approvato

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la legge 23 ottobre 2003, n. 286, la legge 6 novem-
bre 1989, n. 368, e la legge 18 giugno 1998, n. 198.

EMENDAMENTI

34.200

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

34.201

Micheloni, Pegorer, Randazzo, Bertuzzi, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 34. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, la legge 6 novembre 1989, n. 368, e la legge 23 ottobre
2003, n. 286, nonché il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, sono abrogati».
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34.202

Randazzo, Bertuzzi, Micheloni, Pegorer, Mongiello

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 34. - 1. Sono abrogati la legge 6 novembre 1989, n. 368, e il
Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329».

ARTICOLO 35 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme
di attuazione della presente legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

All’articolo 4, la lettera e-bis introdotta dall’emendamento 4.8 (testo
3) è approvata nel seguente testo:

«e-bis) informa, mediante i mezzi di informazione presenti sul terri-
torio o facendo ricorso ai propri canali informativi, anche telematici, la
comunità italiana di riferimento su tutte le materie di competenza;».

In conseguenza dell’approvazione dell’emendamento 25.205 (testo
corretto), il comma 4 dell’articolo 5 è soppresso; inoltre, all’articolo

25, comma 3, come sostituito dal medesimo emendamento 25.205 (testo
corretto), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità per l’ele-
zione dei membri di cui al presente comma sono determinate con il rego-
lamento di attuazione di cui all’articolo 35».
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MOZIONE

Mozione sulla razionalizzazione della rete diplomatico-consolare
italiana

(1-00379) (testo 2) (04 maggio 2011)

Respinta

MICHELONI, RANDAZZO, TONINI, PEGORER, BERTUZZI, FI-
NOCCHIARO, ZANDA, GASBARRI, SIRCANA, PASSONI, MARI-
NARO, PERDUCA, MARINO Ignazio, SOLIANI, MORRI, PORETTI,
GIAI, MONGIELLO, PEDICA, LEGNINI, LIVI BACCI, MORANDO,
MARINO Mauro Maria, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS,
GERMONTANI, GARAVAGLIA Mariapia. – Il Senato,

premesso che:

i cittadini italiani nel mondo sono circa 4 milioni, e nei loro con-
fronti è necessario che l’Italia si impegni a garantire assistenza attraverso
una rete di servizi consolari funzionale ed efficiente;

il Ministero degli affari esteri deve organizzare la rete diplomatico-
consolare e le sue strutture per adempiere ad una duplice missione. La
prima missione, comune a quella di tutti i Ministeri degli esteri del
mondo, è quella di rappresentare e difendere gli interessi del proprio Paese
all’estero. La seconda missione consiste nell’offrire servizi e tutela alle
comunità italiane nel mondo, al fine di soddisfare le loro esigenze;

attualmente è in corso un’ampia ristrutturazione della rete conso-
lare da parte del Ministero, che interessa sedi e luoghi con una forte pre-
senza di emigrati italiani. Tuttavia, il piano di ristrutturazione presentato
non è stato accolto positivamente né dalle Commissioni parlamentari di
merito, né dalle comunità degli italiani all’estero. L’opposizione da parte
delle rappresentanze degli italiani nel mondo, delle loro associazioni e dei
parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere è stata quasi unanime;

il Governo, attraverso il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Alfredo Mantica, ha per ben due volte dichiarato che il Piano di ristruttu-
razione della rete consolare non è determinato da esigenze di risparmio
per il bilancio dello Stato. In particolare, il 10 giugno 2009 al Senato,
nel corso della seduta congiunta delle Commissioni parlamentari Affari
esteri di Camera e Senato, il Sottosegretario ha affermato che il Piano
«è dettato da ragioni assolutamente di carattere politico-organizzative, an-
che se ovviamente avrà delle ricadute anche di natura economica che, tut-
tavia, non rappresentano la spinta che ne ha determinato l’avvio»; il 24
giugno 2009 alla Camera dei deputati, nel corso della seduta congiunta
delle Commissioni Affari esteri di Camera e Senato ha affermato:
«Quindi, io non vi ho mai detto – e torno a ribadirlo – che il risparmio
è il primo obiettivo di questa razionalizzazione. È ovvio che, se risparmio,
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se alla fine qualcosa resta attaccato al progetto, credo nessuno si possa of-
fendere, ma non è questo il primario obiettivo»;

nonostante le rassicurazioni offerte, il Piano di ristrutturazione pre-
vede la chiusura di alcune importanti sedi, tra le quali: Mulhouse, Lille,
Coira, Losanna, Genk, Liegi, Mons, Saarbrücken, Norimberga, Mannheim,
Amburgo, Manchester, Durban, Adelaide, Brisbane, Filadelfia, Detroit;

le chiusure previste peggioreranno la funzionalità di una rete con-
solare già in difficoltà, raddoppiando l’utenza delle sedi consolari residue
alle quali dovranno rivolgersi i cittadini italiani residenti all’estero. Si pro-
durrà cosı̀ lo spostamento dalle sedi chiuse alle nuove sedi di competenza
di centinaia di migliaia di pratiche. Sono prevedibili le conseguenze nega-
tive sulla funzionalità degli uffici e sull’efficienza dei servizi; l’impossibi-
lità di fatto di sostenere le prossime tornate elettorali e referendarie, anche
mettendo a forte rischio il raggiungimento del quorum, con grave lesione
del diritto di partecipazione democratica che la Costituzione ha ricono-
sciuto ai cittadini italiani residenti all’estero;

attualmente è in corso anche la graduale attivazione del sistema di
servizi telematici SIFC (Sistema integrato delle funzioni consolari), si-
stema che, sicuramente, rappresenta la giusta strada per innovare i servizi
consolari ma, come ovvio, richiede tempi lunghi di effettiva entrata a re-
gime;

la 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Se-
nato ha deliberato all’unanimità la realizzazione di un’indagine conosci-
tiva che ha come obiettivo quello di conoscere l’effettiva situazione del-
l’organizzazione dei servizi e della rete diplomatico-consolare italiana
del Ministero. Detta indagine potrà cosı̀ contribuire alla realizzazione di
una rete in grado di rispondere al meglio alle due missioni sopra ricordate
e ad un più razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili, con il
dichiarato obiettivo di migliorare i servizi ai cittadini italiani all’estero e
produrre risparmi per il bilancio del Ministero. Il confronto tra il Senato
e il Ministero degli affari esteri non ha però portato, ad oggi, ad interventi
migliorativi del Piano,

impegna il Governo:

a promuovere nell’immediato uno specifico provvedimento di «mora-
toria» che differisca per un termine di 12 mesi il piano di ristrutturazione
e razionalizzazione presentato dal Ministero degli affari esteri, e a «con-
gelare» la rete consolare nella sua attuale situazione;

a tenere conto dell’esito dell’indagine conoscitiva della 3a Com-
missione del Senato sulle strutture del Ministero, al fine di costruire un
progetto condiviso di profonda riforma della rete e dei servizi consolari
italiani nel mondo e di rispettare pienamente i diritti democratici degli ita-
liani residenti all’estero.
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ORDINE DEL GIORNO

G1

Bettamio, Filippi Alberto, Fantetti (*)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il Ministero degli affari esteri ha avviato sin dal giugno 2009 un
piano di razionalizzazione della rete consolare all’estero, ispirato da prin-
cipi di efficienza e razionalizzazione delle risorse, anche in considerazione
delle attuali esigenze di contenimento della spesa pubblica;

il piano va inquadrato in un progetto complessivo, volto ad assicu-
rare, oltre alla qualità dei servizi erogati, una nuova articolazione della
rete, più razionale e moderna, nonché più adeguata alla nuova realtà inter-
nazionale, sotto gli aspetti - solo per citarne alcuni - dell’integrazione eu-
ropea, dei Paesi emergenti, e della mutata presenza italiana all’estero,
mentre, al contempo, mira a garantire la sostenibilità della rete nel suo in-
sieme, attraverso un’analisi costi-benefici finalizzata al miglior utilizzo
delle risorse umane e finanziarie;

l’attuale piano di razionalizzazione si colloca all’interno di un per-
corso già avviato nel 1999, e che nel corso di un quinquennio aveva por-
tato alla chiusura di trentasei sedi tra sedi diplomatiche ed uffici consolari,
a fronte dell’apertura di sette nuovi uffici, e che ha ripreso avvio negli ul-
timi mesi del 2007 sulla base del disposto della legge finanziaria per quel-
l’anno;

la fase di razionalizzazione attualmente in corso, che è stata illu-
strata a più riprese sia in Parlamento, sia ai competenti organismi rappre-
sentativi degli italiani all’estero sia alle organizzazioni sindacali, prevede
la chiusura di diciannove sedi ed il declassamento di ulteriori quattro;

in base alle informazioni fornite dal Ministero degli affari esteri,
allo stato attuale, delle citate ventitré sedi sarebbero stati finalizzati i prov-
vedimenti relativi alle prime undici, e sei sarebbero quelle già deliberate
dal Consiglio di amministrazione del Ministero ed in avanzato stato di rea-
lizzazione;

un’interruzione del processo di razionalizzazione che interessasse
anche queste sei sedi comporterebbe notevoli disagi sia al personale ivi
impiegato, sia sotto il profilo logistico, nonché comporterebbe l’ipotesi
di danno erariale e oneri finanziari non previsti e del tutto insostenibili
in ottemperanza alle esigenze di contenimento della spesa pubblica;
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da parte del Ministero degli affari esteri l’opera di razionalizza-

zione è accompagnata dallo sviluppo di innovative piattaforme informati-

che volte al miglioramento dei servizi consolari; sotto il profilo della mag-

giore efficienza dei servizi si sta provvedendo all’installazione, entro la

fine del corrente anno, in tutte le sedi consolari (attualmente è già instal-

lato in sessantasette di queste) del Sistema integrato per le funzioni con-

solari (cosiddetto Sifc), mentre sotto il profilo della fruibilità dei servizi è

in corso di realizzazione il sistema telematico dei Servizi consolari a di-

stanza, attraverso il quale i cittadini italiani all’estero potranno accedere

ai servizi consolari comodamente da casa attraverso il proprio personal

computer;

nello scorso mese di ottobre la 3a Commissione permanente (Affari

esteri, emigrazione) del Senato ha deliberato all’unanimità l’avvio di una

indagine conoscitiva «sulla riorganizzazione della rete diplomatico-conso-

lare e sull’adeguatezza e sull’utilizzo delle dotazioni organiche e di bilan-

cio del Ministero degli affari esteri», nell’ambito della quale il Governo ha

già svolto un’audizione, lo scorso 24 marzo, informando nel dettaglio

circa la realizzazione del piano di razionalizzazione,

impegna il Governo:

a promuovere un provvedimento di moratoria che differisca i prov-

vedimenti di revisione della rete consolare non ancora formalmente deli-

berati dal Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri

per un periodo di dodici mesi e, comunque, non oltre il termine dell’inda-

gine conoscitiva in corso in Parlamento;

a realizzare la prima installazione del Sistema telematico per i Ser-

vizi consolari a distanza anche presso il Consolato generale di Londra, af-

finché questo, in considerazione del suo bacino d’utenza, che ne fa il se-

condo più grande consolato al mondo ed il primo in Europa, venga a co-

stituire il consolato "modello" per il futuro assetto di tutte le sedi conso-

lari, e, nelle more dell’installazione di tale Sistema, a garantire il mante-

nimento di una presenza consolare presso la città di Manchester;

a tenere conto, nei limiti imposti dal bilancio dello Stato e dalla

conseguente necessità di perseguire la migliore utilizzazione delle risorse

disponibili, dell’esito dell’indagine conoscitiva della 3a Commissione Af-

fari esteri del Senato sulle strutture del Ministero, al fine di costruire un

progetto condiviso di profonda riforma della rete e dei servizi consolari

italiani nel mondo e di rispettare pienamente i diritti democratici degli ita-

liani residenti all’estero.

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Palmizio e tutti i componenti

del Gruppo Coesione Nazionale - Io Sud.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministra-
tiva per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infra-
zioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo

2007 (2648)

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la
repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a
Roma il 21 marzo 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 22 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
31.914 a decorrere dall’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scien-
tifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007 (2692)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 mag-
gio 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 21 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
331.200 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di euro 335.840 annui a
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decorrere dall’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della
Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per la concessione di un immo-
bile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006

(2693)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio
di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per la concessione
di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo
2006.
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Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui al-

l’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 200.000

annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero de-

gli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri

di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e

delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi sco-

stamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo,

fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3,

lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e

delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, 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 medesima legge n. 196

del 2009, nel programma «Cooperazione economica e relazioni internazio-

nali» della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di pre-

visione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle

finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in me-

rito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al se-

condo periodo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Re-
pubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradi-
zione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne
l’applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note

effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008 (2694)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Con-
venzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Conven-
zione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959, ed inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre
2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo XXIII dell’Accordo stesso.
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Art. 3.
Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in
euro 1.403.480 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di
cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e
delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verifi-
carsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente
articolo, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11,
comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con
proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura fi-
nanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese ri-
modulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima
legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della
missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Ca-
mere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’a-
dozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B

Testo integrale della relazione orale della senatrice Marinaro
sul disegno di legge n. 2648

Con l’intesa in titolo, Italia e Argentina saranno tenute a prestarsi re-
ciprocamente assistenza e a cooperare, attraverso le autorità doganali, per
garantire l’applicazione delle leggi doganali e impedire le infrazioni. La
finalità è quella di un interscambio commerciale più trasparente e più in-
tenso.

L’Accordo include 24 articoli ed è corredato da un allegato. Il capi-
tolo 1 contiene le nozioni utilizzate nell’Accordo. Il capitolo 2 reca il
campo di applicazione dell’Accordo e individua le amministrazioni doga-
nali quali autorità deputate all’applicazione. Il capitolo 3 dell’Accordo di-
sciplina le richieste di assistenza a livello di informazione e di indagine.

Specifica disciplina è dedicata altresı̀ alle richieste di assistenza spe-
ciale, con specifici obblighi di reciproca informazione e cooperazione
sulle modalità di accertamento e prevenzione.

Il capitolo 5 dell’Accordo disciplina la comunicazione ed esecuzione
delle richieste di assistenza. Il capitolo 6 riguarda i dossier e i documenti,
e il capitolo 7 l’autorizzazione di esperti e testimoni per la repressione dei
reati. Il capitolo 8 concerne l’uso delle informazioni e dei documenti e la
protezione dei dati, mentre il capitolo 9 disciplina le eccezioni e il capi-
tolo 10 i costi. Il capitolo 11 disciplina l’attuazione e l’ambito territoriale
dell’Accordo, istituendo una Commissione mista italo-argentina che si riu-
nirà ove necessario per seguire l’evoluzione dell’Accordo medesimo.

Sono infine disciplinate come d’uso l’entrata in vigore e le modalità
di denuncia dell’Accordo. L’allegato regola i principi fondamentali in ma-
teria di protezione dei dati.

Il disegno di legge di accompagnamento reca l’autorizzazione alla ra-
tifica e l’ordine di esecuzione, oltre all’entrata in vigore e la copertura fi-
nanziaria quantificata in circa 30.000 euro a decorrere dall’anno 2011.
Tale onere è legato ai previsti scambi di funzionari, ai costi delle indagini
su specifiche infrazioni doganali, alle deposizioni di testimoni ed esperti e
alle eventuali riunioni della Commissione mista. In conclusione, si pro-
pone l’approvazione del disegno di legge da parte dell’Assemblea.
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Intervento del senatore Filippi Alberto nella discussione generale
del disegno di legge n. 2648

Con l’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la preven-
zione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi
della Repubblica italiana e della Repubblica argentina si impegnano a for-
nirsi reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive
Autorità doganali, con lo scopo di assicurare il pieno rispetto della legisla-
zione doganale e realizzare un’efficace azione di previsione, investiga-
zione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo cosı̀ più
trasparente l’interscambio commerciale tra i due Paesi.

L’Accordo disciplina a livello intergovernativo aspetti della materia
non coperti da Accordi sulla cooperazione doganale tra l’Unione europea
e la Repubblica argentina ed è stato elaborato conformemente al testo
standard redatto dall’OMD (Organizzazione mondiale delle dogane), ne-
cessario in quanto allo stato attuale non esiste un quadro giuridico ad

hoc, sebbene sia in vigore la Convenzione per l’assistenza giudiziaria in
materia penale, del 9 dicembre 1987 ed entrata in vigore il 1º agosto
del 1991, ratificata ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 224.

Mediante tale accordo vengono introdotte delle regole in materia di
scambi di merci, di assistenza e di informazione sugli interscambi com-
merciali tra i due Paesi al fine di integrare e completare la collaborazione
ed introdurre una rigida disciplina di controllo per evitare le frodi doga-
nali, attualmente inesistente.

Per tali ragioni ritengo fondamentale disporre di un quadro giuridico
completo, per una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni do-
ganali, un rafforzamento dei mezzi di lotta contro la frode, un forte con-
trasto al traffico illecito degli stupefacenti ed una semplificazione delle
procedure doganali, ottenendo cosi una maggiore trasparenza ed un decre-
mento dei costi.

Gli obiettivi possono essere verificati già dai primi quattro anni dalla
sua entrata in vigore, mediante la stima statistica degli interscambi e delle
infrazioni registrate, anche grazie al monitoraggio dell’istituenda Commis-
sione mista italo-argentina.

Pertanto annuncio il voto favorevole della Lega Nord.
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Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 2648

Signor Presidente, colleghi, intervengo con poche parole in dichiara-
zione di voto in relazione all’Atto Senato n. 2648 relativo alla ratifica ed
esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la preven-
zione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina,
con allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.

Con l’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la preven-
zione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi
della Repubblica italiana e della Repubblica argentina si impegnano a for-
nirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e coopera-
zione, per il tramite delle rispettive autorità doganali.

Il fine è quello di assicurare il pieno rispetto della legislazione doga-
nale, nonché quello di realizzare una efficace azione di previsione, inve-
stigazione e repressione delle violazioni di tale normativa, rendendo cosı̀
più chiaro l’interscambio commerciale tra i due Paesi.

Mediante questa intesa Italia e Argentina saranno quindi tenute a pre-
starsi reciprocamente assistenza e a cooperare, attraverso le autorità doga-
nali, per garantire l’applicazione delle leggi doganali e impedire le infra-
zioni.

La ratifica di questo Accordo, conseguentemente, determinerà un in-
terscambio commerciale più trasparente e più intenso.

Si tratta quindi di un accordo di grande interesse e per questo annun-
cio il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori al provvedimento in
esame.
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Integrazione alla relazione orale del senatore Livi Bacci
sul disegno di legge n. 2692

Il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Ca-
mera dei deputati, riguarda la ratifica e l’esecuzione nell’ordinamento del-
l’Accordo tra Italia e Panama, sottoscritto nel 2007, per incrementare la
collaborazione in materia culturale e scientifica.

Questa tipologia di intese appartiene ai tradizionali canali di rafforza-
mento delle buone relazioni fra Stati a tutti i livelli, rientrando in ogni
caso la cooperazione nella cultura e nelle scienze nelle attività di politica
estera.

I rapporti bilaterali tra Italia e Panama sono tradizionalmente soddi-
sfacenti, rivestendo lo Stato di Panama un ruolo chiave di raccordo tra gli
oceani Atlantico e Pacifico, ruolo che peraltro si rafforzerà ancora di più
con il completamento delle opere di ampliamento del Canale. È stanziata
a Panama una consistente collettività di italiani o di cittadini di origine
italiana, integrati nella società e nel tessuto economico.

Quanto ai contenuti dell’Accordo, esso include un preambolo e 21 ar-
ticoli. Le finalità dell’intesa sono quelle del rafforzamento dei legami di
cooperazione e amicizia tra i due Stati, di favorire il trasferimento di tec-
nologie e di conseguire mediante migliori relazioni culturali la reciproca
conoscenza. In tal senso, specifiche disposizioni sono dedicate ad intensi-
ficare i rapporti nel campo della cultura, delle scienze, della tecnologia e
della lingua. Maggiori rapporti intercorreranno anche tra le università e le
istituzioni accademiche, gli archivi, le biblioteche e i musei. Saranno av-
viati programmi comuni nel campo della cultura e dell’istruzione, anche
mediante lo strumento delle borse di studio e dei programmi di scambio.

Altri settori riguardati dall’Accordo sono quelli dell’editoria, delle
mostre e delle fiere, nonché degli eventi musicali, di danza, teatro, ci-
nema, arti visive, sport e gioventù. Anche gli organismi radiotelevisivi
si scambieranno informazioni, materiali ed esperti.

Specifica attenzione è dedicata alla prevenzione e repressione del
traffico illegale di beni culturali nonché alla tutela di diritti umani e libertà
civili, anche rispetto alle minoranze etniche e linguistiche.

Resta fermo il rispetto della legislazione in materia di diritti sulla
proprietà intellettuale e sulle informazioni scientifiche e tecnologiche.

È istituita una Commissione mista per l’attuazione dell’Accordo che
si riunirà ad anni alterni nelle capitali dei due Paesi.

Il disegno di legge reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla
ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, nonché una clausola di
copertura finanziaria pari ad euro 331.200 per gli anni 2011 e 2012 e di
euro 335-840 annui a decorrere dal 2013.

Ciò premesso si auspica il conferimento del mandato a riferire favo-
revolmente in Assemblea.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 144 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Allegato B



Intervento del senatore Filippi Alberto nella discussione generale
del disegno di legge n. 2692

Il disegno di legge n. 2692, oggi in Aula, è stato già approvato in
prima lettura dalla Camera dei deputati e riguarda la ratifica e l’esecu-
zione dell’Accordo tra Italia e Panama firmato nel 2007 a Roma.

Lo scopo dell’intesa è quello di rafforzare i legami di cooperazione e
amicizia tra i due Stati, ma anche di favorire il trasferimento di tecnologie
e una reciproca conoscenza.

Per tale motivo, specifiche disposizioni sono dedicate ad intensificare
i rapporti nel campo della cultura, delle scienze, della tecnologia e della
lingua e ci sarà conseguentemente un’intensificazione dei rapporti tra le
università e le istituzioni accademiche, gli archivi, le biblioteche e i mu-
sei. Tuttavia la collaborazione avverrà tramite differenti canali, come
quello delle mostre e delle fiere, nonché di eventi musicali, danza, teatro,
cinema, arti visive, sport e gioventù.

È importante sottolineare che si cerca con tale Accordo di prevenire e
reprimere il traffico illegale dei beni culturali. Questa tipologia di intese
appartiene ai tradizionali canali di rafforzamento delle buone relazioni
fra Stati.

I rapporti bilaterali tra il nostro Paese e Panama sono tradizional-
mente positivi, grazie al suo importante ruolo di unione tra gli oceani
Atlantico e Pacifico, soprattutto successivamente al termine dei lavori di
ampliamento del Canale, cui parteciperanno anche imprese italiane.

Pertanto annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.
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Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Pedica
sul disegno di legge n. 2692

Signora Presidente, colleghi, intervengo brevemente in dichiarazione
di voto sull’Atto senato 2692 relativo alla ratifica ed esecuzione dell’Ac-
cordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a
Roma il 2 maggio 2007.

L’Accordo tra Italia e Panama racchiude disposizioni analoghe a
quelle contenute in intese simili concluse con altri Stati in materia cultu-
rale. L’intesa attualmente in vigore, assai risalente nel tempo, non corri-
sponde, infatti, più alle ormai mutate esigenze delle relazioni bilaterali
tra l’Italia e la Repubblica di Panama.

Con questo provvedimento si confermano e si rafforzano i buoni rap-
porti che il nostro Paese intrattiene con la Repubblica presidenziale di Pa-
nama.

Le norme contenute nel provvedimento sostanzialmente riguardano la
promozione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, la dif-
fusione e l’insegnamento della lingua di ciascuna parte contraente nel ter-
ritorio dell’altra, l’intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scam-
bio di docenti e ricercatori, l’avvio di ricerche congiunte su temi di co-
mune interesse, la creazione di istituzioni culturali e scolastiche, la con-
cessione di borse di studio a studenti e specialisti laureati dall’altra parte,
l’incremento della collaborazione in campo editoriale attraverso tradu-
zioni, mostre, fiere del libro, pubblicazioni di opere saggistiche e narrative
dall’altra parte.

E prevista altresı̀ una collaborazione nei settori della musica, della
danza, del teatro, del cinema e delle arti visive attraverso lo scambio di
artisti, di mostre, anche attraverso la reciproca partecipazione a festival,
rassegne ed altre manifestazioni di rilievo, l’incentivazione di contatti e
di collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi oppure lo scam-
bio di informazioni e di esperienze nel settore dello sport, della gioventù.

Certo è che se è vero che il Governo italiano spinge le sue politiche
culturali fino allo Stato di Panama, ci si potrebbe aspettare anche una
maggiore attenzione verso temi cosı̀ importanti come l’archeologia, i
beni artistici, i musei, le università e la ricerca, soprattutto in Italia. Mi
dispiace evidenziare come nel nostro Paese, ex adverso, siano riscontrabili
tagli elevati e politiche tese non a rafforzare questi importanti settori della
nostra vita pubblica, ma semmai a impoverirli.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia dei
Valori sul provvedimento in esame volto al rafforzamento dei legami di
cooperazione e amicizia tra i due Stati.
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Integrazione alla relazione orale del senatore Dini
sul disegno di legge n. 2693

Il provvedimento in titolo riguarda la ratifica ed esecuzione dello
Scambio di lettere tra l’Italia e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile
in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Medi-
terraneo (CGPM). L’Accordo è stato sottoscritto a Roma tra gennaio e
marzo del 2006.

Si segnala anzitutto che la Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo è stata istituita con un Accordo approvato dalla Conferenza
della FAO nel 1949. Gli obiettivi della Commissione consistono nella pro-
mozione dello sviluppo, della conservazione, della gestione razionale e
della valorizzazione delle risorse marine viventi, nonché dello sviluppo so-
stenibile dell’acquacoltura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque
di collegamento. L’attività della CGPM si articola in sessioni annuali or-
dinarie; al Segretariato, a Roma, è affidata l’implementazione delle poli-

cies e delle attività istituzionali, che vengono svolte da appositi comitati.

Per quanto concerne il contenuto delle lettere oggetto del provvedi-
mento, ricordo che il Governo italiano, nel 2004, ha presentato l’offerta
di ospitare a Roma, presso i locali demaniali di Palazzo Blumensthil, la
sede del Segretariato della CGPM, in considerazione dell’interesse nazio-
nale ad ospitare e promuovere lo sviluppo delle organizzazioni delle Na-
zioni Unite aventi sede a Roma. In occasione della 29ª sessione della
CGPM, tenutasi a Roma il 21-25 febbraio 2005, gli Stati membri preferi-
rono l’offerta italiana a quelle formulate da Malta e dalla Spagna, in con-
siderazione anche delle possibili sinergie ed economie di scala derivanti
dalla prossimità alla sede della FAO.

Conseguentemente, nel 2006 si giunse alla predisposizione, tra il Go-
verno italiano e la FAO, dello Scambio di lettere, con il quale si dispone
la cessione alla FAO dei locali di Palazzo Blumensthil destinati a ospitare
il Segretariato della CGPM, attraverso l’aggiornamento della lista degli
immobili messi a disposizione della stessa FAO, predisposta nel 1990 e
già ampliata nel 1992.

Quanto al disegno di legge di recepimento, esso include quattro arti-
coli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica
e l’ordine di esecuzione.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dallo Scambio di lettere in
esame. In particolare, l’onere viene quantificato in 200.000 euro annui a
decorrere dal 2011. Tali oneri comprendono sia una quota delle spese di
manutenzione di Palazzo Blumensthil (quantificata secondo accordi tra
FAO, CGPM e Governo italiano in euro 100.000 annui), sia il contributo
italiano al bilancio della CGPM, di pari importo.

Si fa presente che la Commissione generale per la pesca nel Mediter-
raneo dispone di un bilancio autonomo finanziato dagli Stati membri ed
espresso in dollari; ciascuno Stato versa una contribuzione suddivisa in
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una quota fissa parametrata al PIL e al reddito pro capite – che per l’Ita-
lia, nel 2009, è stato pari al 6,17 per cento del bilancio della Commissione
– e in una quota variabile correlata alla produzione ittica.

Per i Paesi appartenenti all’Unione europea la quota variabile è posta
a carico del bilancio comunitario. La contribuzione fissa italiana potrà ri-
sentire delle eventuali oscillazioni del tasso di cambio euro-dollaro ed è
per questo che è prevista una clausola di salvaguardia. Quanto invece al
Palazzo Blumensthil, viene versato esclusivamente un onere di manuten-
zione poiché, trattandosi di proprietà del demanio dello Stato, il relativo
utilizzo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui all’articolo 3 è stata modificata nel corso della
prima lettura da parte della Camera dei deputati aggiornando il riferimento
alla annualità 2011 e alla proiezione nel triennio 2011-2013 delle spese.
Anche la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell’articolo 3 è stata
modificata, per cui ora la copertura degli eventuali maggiori oneri risul-
tanti dall’attività di monitoraggio è prevista a valere sui fondi del Pro-
gramma ora denominato «Cooperazione economica e relazioni internazio-
nali» della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di pre-
visione del Ministero degli affari esteri.

In conclusione, si propone l’approvazione del disegno di legge da
parte dell’Assemblea.
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Intervento del senatore Filippi Alberto nella discussione generale
del disegno di legge n. 2693

Il disegno di legge n. 2693, oggi in Aula, tratta la ratifica e l’esecu-
zione dello Scambio di lettere tra l’Italia e l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), fatto a Roma tra gennaio
e marzo del 2006, per la concessione di un immobile a Roma come sede
per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

Bisogna premettere che la Commissione suddetta è stata istituita con
un Accordo approvato dalla Conferenza della FAO nel 1949 con l’obiet-
tivo di promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e
la valorizzazione delle risorse marine viventi, nonché dello sviluppo soste-
nibile dell’acquacoltura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque di
collegamento.

Ricordo che il Governo italiano, nel 2004, ha presentato l’offerta di
ospitare a Roma, presso il Palazzo Blumensthil, la sede del Segretariato
della CGPM e per tale ragione nel 2006 si giunse alla predisposizione,
tra il Governo italiano e la FAO, dello Scambio di lettere, con il quale
si dispone la cessione alla FAO dei locali di Palazzo Blumensthil.

È importante sottolineare che la Commissione generale per la pesca
nel Mediterraneo dispone di un bilancio autonomo finanziato dagli Stati
membri ed espresso in dollari e, ribadendo l’importanza di ospitare e pro-
muovere lo sviluppo delle organizzazioni delle Nazioni Unite aventi sede
a Roma, sostengo l’esigenza di procedere con celerità a distanza di alcuni
anni dallo Scambio di lettere.

Pertanto dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.
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Dichiarazione di voto del senatore Pedica nel disegno di legge n. 2693

Signor Presidente, colleghi, intervengo brevemente in dichiarazione
di voto sull’Atto Senato n. 2693 relativo alla Ratifica ed esecuzione dello
Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l’Organizza-
zione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per la
concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione ge-
nerale per la pesca nel Mediterraneo.

Stiamo parlando della ratifica e dell’esecuzione dello Scambio di let-
tere tra l’Italia e la FAO, affinché venga concessa alla Commissione ge-
nerale per la pesca nel Mediterraneo un’adeguata sede, individuata nel pa-
lazzo demaniale denominato Palazzo Blumenstihl proprio nella capitale.

Certamente è stato conveniente che l’Italia, che già ospita la FAO
nella sua complessità organizzativa, abbia avuto un ruolo attivo affinché
anche la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo potesse
mantenere la sua sede a Roma.

In tal modo l’Italia può sperare di essere protagonista nelle relazioni
internazionali, soprattutto quelle di matrice ONU, della quale la FAO è
un’importante articolazione, già presente a Roma da lungo tempo. Certo
è che i tempi di questa autorevole presenza non sono dei migliori; è
nota a tutti la caduta d’immagine del nostro Paese a seguito delle altret-
tanto note vicende che hanno coinvolto il Premier. Ma non mi voglio sof-
fermare su questi episodi.

Per i motivi sopra esposti annuncio il voto favorevole del Gruppo Ita-
lia dei Valori sull’Atto Senato n. 2693.
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Integrazione alla relazione orale del senatore Filippi Alberto
sul disegno di legge n. 2694

Il provvedimento in titolo è finalizzato a completare e rendere più
agevole l’applicazione della Convenzione europea di estradizione e quella
di assistenza giudiziaria in materia nei rapporti bilaterali tra L’Italia e
l’Albania.

Per quanto riguarda l’estradizione, l’Accordo supera la riserva appo-
sta dall’Albania ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea di
estradizione, che riguarda i cittadini delle singole parti contraenti. Per
quanto attiene all’assistenza penale, esso mira ad estendere ai rapporti
con l’Albania le disposizioni degli Accordi di Schengen, nonché quelle,
concluse sempre in ambito comunitario, in materia di assistenza giudizia-
ria e di scambio delle informazioni bancarie.

Vorrei peraltro ricordare che l’accordo già in vigore tra Italia e Alba-
nia, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condan-
nate del 21 marzo 1983, entrato in vigore con la legge n. 204 dell’11 lu-
glio del 2003 ha riscontrato delle difficoltà applicative, poiché, per l’espia-
zione della pena nello Stato di provenienza occorre un’apposita richiesta
dello Stato medesimo di trasferimento del detenuto. In questi casi si pro-
cede anche senza il consenso del condannato medesimo.

L’Accordo in esame del 2008 dovrebbe produrre quindi positivi ef-
fetti anche sotto tale profilo.

Richiamo inoltre l’incontro che si è svolto il 10 gennaio 2011 tra una
rappresentanza della nostra Commissione e il Ministro degli esteri alba-
nese Edmond Haxhinasto. Ricordate le profonde relazioni tra i due Paesi
che collocano tra l’altro l’Italia quale primo investitore e terzo donatore
dell’Albania, sono state discusse le prospettive del processo di adesione
all’Unione europea.

Riconfermato il sostegno italiano, si è avuto un franco scambio di
opinioni sulla materia e sui nodi problematici che vanno dai diritti delle
minoranze, ai rapporti con i vicini balcanici, al regolare svolgimento della
vita politica interna. In particolare, si è auspicata una più intensa iniziativa
da parte del Governo albanese per normalizzare i rapporti tra Kosovo e
Serbia.

Infine, replicando ad una questione posta circa l’attuazione dell’Ac-
cordo tra i due Paesi sul trasferimento delle persone condannate, il Mini-
stro ha fornito assicurazioni al riguardo, osservando tuttavia che la piena
attuazione dello stesso è connessa alla conclusione del processo di ratifica
dell’accordo del 2008 di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia
penale. Tutto questo mi era già stato confermato ufficialmente dall’allora
Ministro degli esteri Albanese in seguito ad una riunione in Albania alla
quale ho partecipato.

Occorre pertanto procedere con sollecitudine nell’iter di autorizza-
zione alla ratifica del provvedimento in esame. Esprimo piena soddisfa-
zione per la conclusione di questo provvedimento.
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Intervento del senatore Divina nella discussione generale
del disegno di legge n. 2694

Il provvedimento in esame è finalizzato a completare e rendere più
agevole l’applicazione della Convenzione europea di estradizione e quella
di assistenza giudiziaria in materia penale nei rapporti bilaterali tra l’Italia
e l’Albania.

Per quanto riguarda l’estradizione, l’Accordo supera la riserva appo-
sta dall’Albania ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea di
estradizione che riguarda i cittadini delle singole parti contraenti. Per
quanto attiene all’assistenza penale esso mira ad estendere ai rapporti
con l’Albania le disposizioni degli Accordi di Schengen nonché quelle,
concluse sempre in ambito comunitario, in materia di assistenza giudizia-
ria e di scambio delle informazioni bancarie.

Vorrei peraltro ricordare che l’Accordo già in vigore tra Italia e Al-
bania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone con-
dannate del 21 marzo 1983, entrato in vigore con la legge n. 204
dell’11 luglio 2003, ha riscontrato delle difficoltà applicative, poiché,
per l’espiazione nello Stato di provenienza, occorre un’apposita richiesta
dello Stato medesimo di trasferimento del detenuto. In questi casi si pro-
cede anche senza il consenso del condannato medesimo.

L’Accordo in esame del 2008 dovrebbe produrre quindi positivi ef-
fetti anche sotto tale profilo.

Richiamo inoltre l’incontro che si è svolto il 10 gennaio 2011 tra una
rappresentanza della nostra Commissione e il ministro degli esteri alba-
nese Edmond Haxhinasto. Ricordate le profonde relazioni tra i due Paesi,
che collocano tra l’altro l’Italia quale primo investitore e terzo donatore
dell’Albania, sono state discusse le prospettive del processo di adesione
all’Unione europea.

Riconfermato il sostegno italiano, si è avuto un franco scambio di
opinioni sulla materia e sui nodi problematici che vanno dai diritti delle
minoranze ai rapporti con i vicini balcanici, al regolare svolgimento della
vita politica interna. In particolare, si è auspicata una più intensa iniziativa
da parte del Governo albanese per normalizzare i rapporti tra Kosovo e
Serbia.

Infine, in tale sede replicando ad una questione posta circa l’attua-
zione dell’Accordo tra i due Paesi sul trasferimento delle persone condan-
nate, il Ministro ha fornito assicurazioni al riguardo, osservando tuttavia
che la piena attuazione dello stesso è connessa alla conclusione del pro-
cesso di ratifica dell’Accordo del 2008 di estradizione e di assistenza giu-
diziaria in materia penale.

La Lega Nord, pertanto, invita a procedere con sollecitudine nell’iter
di autorizzazione alla ratifica del provvedimento in esame.
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Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Pedica
sul disegno di legge n. 2694

Signora Presidente, colleghi, intervengo brevemente in dichiarazione
di voto sull’Atto Senato n. 2694 relativo alla Ratifica ed esecuzione del-
l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiun-
tivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Tirana il 3
dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settem-
bre 2008.

Il disegno di legge è finalizzato a completare nonché a semplificare
l’applicazione della Convenzione europea di estradizione e quella di assi-
stenza giudiziaria in materia penale nei rapporti bilaterali tra l’Italia e
l’Albania.

Si tratta di un provvedimento importante date, soprattutto, le pro-
fonde relazioni tra i due Paesi: l’Albania, infatti, è a noi vicina, non
solo sotto il profilo geografico e territoriale, ma anche storico e culturale.

Nei contenuti l’Accordo reca una serie di disposizioni in materia di
assistenza giudiziaria ed esecuzione delle rogatorie, nonché di scambio
di informazioni e di estradizione.

Il Gruppo Italia dei Valori è ovviamente favorevole a ratificare que-
sto Accordo. Sostenere la collaborazione giudiziaria, la trasparenza delle
relazioni tra i Paesi e l’efficacia della tutela dal crimine delle nostre co-
munità è infatti fondamentale soprattutto a tutela della sicurezza collettiva.

Questo Accordo sicuramente ben garantirà una maggiore efficacia
nell’attività investigativa tra le polizie e le magistrature dei due Paesi,
nonché favorirà l’estradizione ai fini dell’espiazione della pena sia dei cit-
tadini italiani nel Paese albanese che viceversa.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia dei
Valori sul provvedimento in esame.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Alberti Casellati, Augello,
Bianco, Caliendo, Camber, Carrara, Castelli, Chiti, Ciampi, Colli, Comin-
cioli, Conti, Contini, Davico, De Angelis, Dell’Utri, Gamba, Giovanardi,
Mantica, Mantovani, Massidda, Montani, Palma, Pera, Piscitelli, Poli Bor-
tone, Rutelli, Spadoni Urbani e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Adragna, per
attività di rappresentanza del Senato; Cantoni, per attività della 4ª Com-
missione permanente; Vita, per attività della 7ª Commissione permanente;
Santini, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 68, secondo comma,
della Costituzione, presentazione di integrazione a relazioni

In data 20 maggio 2011, a seguito della decisione assunta dalla
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore delegato
Li Gotti ha proceduto ad una integrazione della relazione informativa sulla
domanda di autorizzazione all’esecuzione della misura della custodia agli
arresti domiciliari decisa dal Tribunale del riesame di Bari nei confronti
del senatore Alberto Tedesco (Doc. IV, n. 12-A/I).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19
maggio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta
di nomina dell’ammiraglio ispettore capo Alberto Gauzolino a Presidente
della Cassa di previdenza delle Forze armate (n. 120).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è deferita alla 4ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 14 giugno 2011.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in data 6
maggio 2011, ha trasmesso la relazione sull’attività svolta dal Servizio
Anticorruzione e Trasparenza (SAeT), riferita all’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commis-
sione permanente (Doc. XXVII, n. 30).
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Con lettere in data 18 maggio 2011, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Marcellina (RM); Ascoli Satriano (FG); Borso del Grappa
(TV); Bitetto (BA).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 11, 12, 13 e 19 maggio 2011, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato
la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale –
OGS per gli esercizi dal 2007 al 2009. Il predetto documento è stato de-
ferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Com-
missione permanente (Doc. XV, n. 306);

della Società italiana per le imprese all’estero (SIMEST) SpA, per
l’esercizio 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’arti-
colo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente
(Doc. XV, n. 307);

dell’EUR SpA, per l’esercizio 2009. Il predetto documento è stato
deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Com-
missione permanente (Doc. XV, n. 308);

della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, per gli
esercizi dal 2006 al 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi
dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione perma-
nente (Doc. XV, n. 309);

dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN), per gli esercizi 2008 e 2009. Il predetto documento è stato de-
ferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Com-
missione permanente (Doc. XV, n. 310);

della Fondazione La Biennale di Venezia, per gli esercizi dal 2007
al 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131
del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV, n.
311);

della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP),
per l’esercizio 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi del-
l’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione perma-
nente (Doc. XV, n. 312);

dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l’esercizio
2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131
del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV,
n. 313);

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 165 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Allegato B



dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi
(ENPAB), per gli esercizi dal 2007 al 2009. Il predetto documento è stato
deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª
Commissione permanente (Doc. XV, n. 314).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di con-
trollo – con lettera in data 19 maggio 2011, ha inviato, copia del Rapporto
sul coordinamento della finanza pubblica, riferito all’anno 2011, reso dalla
Corte stessa nell’adunanza del 18 maggio 2011.

Il predetto documento sarà trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Atto n. 627).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Costa ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00355
della senatrice Biondelli ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Perduca ha aggiunto la propria firma alle interpellanze
2-00182 dei senatori Lannutti e Musi e 2-00187 del senatore Lannutti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Perduca ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni
3-01377 e 3-01645 del senatore Lannutti, alle interrogazioni 3-01836 e
3-01837 dei senatori Lannutti ed altri e all’interrogazione 3-02169 del se-
natore Lannutti.

I senatori Bassoli, Bosone, Chiaromonte e Poretti hanno aggiunto la
propria firma all’interrogazione 3-02179 della senatrice Biondelli.

Il senatore Perduca ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni
4-04491, 4-04584 e 4-04980 del senatore Lannutti.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 maggio 2011)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 123

BEVILACQUA: sul riordino delle Comunità montane da parte della Regione Calabria
(4-00740) (risp. Fitto, ministro per i rapporti con le Regioni)

CAMBER: sulla sicurezza della centrale nucleare di Krsko in Slovenia (4-05038) (risp.
Mantica, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

DELLA SETA, FERRANTE: su un finanziamento al Sismi per lo stoccaggio di rifiuti ra-
dioattivi e di armi (4-04337) (risp. Letta, sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri)

DIVINA: su un concorso per l’arruolamento nelle Forze armate di volontari in ferma pre-
fissata di un anno (4-04524) (risp. La Russa, ministro della difesa)

FILIPPI Alberto: sui residui della lavorazione conciaria (cosiddetto carniccio) (4-04317)
(risp. Romano, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) (Tale risposta
sostituisce quella già pubblicata nel fascicolo n. 117 del 31 marzo 2011)

GHEDINI ed altri: su iniziative nei confronti di due carabinieri del Nucleo operativo eco-
logico di Bologna accusati di aver commesso reati penali (4-03725) (risp. La Russa,

ministro della difesa)

GIAMBRONE, BELISARIO: sui disagi provocati dalla chiusura del traffico aereo civile
dell’aeroporto di Trapani in conseguenza delle operazioni militari in Libia
(4-04811) (risp. La Russa, ministro della difesa)

PASTORE: sulla vicenda di un cittadino italiano detenuto in Albania in esecuzione di un
mandato di cattura internazionale (4-04147) (risp. Mantica, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri)

PINZGER: sull’applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio con riferimento ad una politica di prezzi finalizzata al risparmio idrico
(4-04512) (risp. Romano, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

PORETTI, PERDUCA: sul sequestro dell’equipaggio di un rimorchiatore italiano nel porto
di Tripoli (4-04808) (risp. Mantica, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

Mozioni

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO,
LANNUTTI, PARDI, PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

in un recente rapporto realizzato dall’associazione Cittadinanzat-
tiva attraverso le reti del Tribunale per i diritti del malato e del Coordina-
mento nazionale delle associazioni dei malati cronici si denuncia il grave
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disagio che moltissimi cittadini stanno incontrando nel momento in cui
chiedono il riconoscimento dell’indennità d’invalidità civile e di accompa-
gnamento;

il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ha radicalmente modificato la procedura di
riconoscimento di invalidità civile e con la circolare 28 dicembre 2009,
n. 131, l’INPS ha chiarito gli aspetti organizzativi e ha fornito le prime
istruzioni operative: tra le numerose novità indicate nel testo della circo-
lare viene prevista la realizzazione di un sistema di presentazione, ge-
stione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande, con il fine
di rendere la procedura più rapida e trasparente;

tale sistema gestionale, denominato INVCIV2010, dovrebbe assol-
vere le principali funzioni di gestione delle pratiche di invalidità civile
prevedendo l’erogazione di servizi on line e off-line e di funzioni di inte-
grazione dei dati verso le altre istituzioni (patronati, associazioni di cate-
goria, ASL, enti concessori, cittadini) interessate nel processo di gestione;

con il decreto-legge n. 78 del 2010, il legislatore ha espresso la vo-
lontà di richiamare le responsabilità dei medici che attestino intenzional-
mente e falsamente uno stato di malattia o di handicap con conseguente
pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sor-
dità civile, handicap e disabilità. All’art 20 si precisa che, fermo restando
le responsabilità penali e disciplinari, il medico è obbligato a risarcire il
danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti
economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e di-
sabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del re-
lativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministra-
zione;

conseguentemente a tale provvedimento, il Direttore generale del-
l’INPS ha emanato la comunicazione 20 settembre 2010 contenente le in-
dicazioni circa i criteri medico-legali che devono essere applicati nella va-
lutazione dei requisiti sanitari per la concessione dell’indennità di accom-
pagnamento: tali indicazioni, che tuttavia contengono chiaramente delle
differenze sostanziali rispetto alla normativa vigente, costituiscono il rife-
rimento operativo cui i medici INPS si devono attenere nella valutazione
dell’invalidità civile;

considerato che:

secondo le segnalazioni dei cittadini ed una lettera aperta dei me-
dici dell’INPS (ANMI – Fe.M.E.P.A.) del 10 febbraio 2011, i problemi di
carattere tecnico-informatico e l’inadeguatezza della procedura provocano
ritardi di mesi nella ricezione del verbale da parte degli utenti. A dispetto
degli obiettivi, la lentezza della procedura sta superando le più pessimisti-
che previsioni, e inoltre la mancata realizzazione del processo informatico
determina grossi ostacoli rispetto alla garanzia di trasparenza che avrebbe
dovuto essere assicurata;

la situazione è stata aggravata dopo la comunicazione INPS 20 set-
tembre 2010, la quale stabilisce che durante la prima seduta di accerta-
mento presso la Commissione ASL, oltre al già previsto verbale, sia com-
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pilato contestualmente un altro verbale, da parte del medico INPS. Tutta-

via tale procedura, già di per sé eccessivamente complessa, è ulterior-

mente rallentata a causa delle difficoltà tecniche legate al malfunziona-

mento del sistema gestionale che costringono di fatto ad una compilazione

differita; essa a sua volta rallenta e riduce la produttività giornaliera della

Commissione medica superiore incaricata di vagliare i verbali; la mole di

lavoro dei Centri medico-legali non rende inoltre possibile garantire la

presenza dei medici INPS in tutte le sedute e dunque ne consegue,

come in un circolo vizioso, la necessità di sospendere tutti i verbali a ti-

tolo cautelativo (al fine di evitare il silenzio-assenso) e sottoporre a visita

diretta i cittadini richiedenti;

la circolare 28 dicembre 2009, n. 131, prevedeva che in sede di

primo accertamento sanitario (da effettuarsi da parte di una Commissione

ASL integrata con un medico dell’INPS) nei casi in cui il giudizio posi-

tivo della Commissione stessa non fosse assunto all’unanimità e compor-

tasse l’erogazione di provvidenze economiche, l’invio del verbale al citta-

dino venisse sospeso e fosse predisposta un’eventuale visita diretta da ef-

fettuarsi da parte di una nuova Commissione presieduta da un medico

INPS. La logica, condivisa, era rappresentata dalla necessità di snellire

la procedura e creare percorsi differenziati;

il ricorso alla doppia visita, oltre ad apparire in contraddizione con

lo spirito del decreto-legge n. 78 del 2009 e della circolare n. 131 del

2009 (che istituivano la Commissione medica ASL integrata con un me-

dico INPS proprio allo scopo di abbreviare le procedure), rappresenta

un disagio per il cittadino e un ulteriore aggravio per i pazienti specie

quando, soprattutto in alcune zone d’Italia, la visita deve effettuarsi anche

a molti chilometri di distanza dal luogo di domicilio;

risulta evidente come tali disposizioni non fossero tanto finalizzate

a migliorare la qualità metodologica valutativa e a rendere omogenei i cri-

teri di accertamento sanitario, quanto piuttosto determinate dall’incapacità

dell’Istituto di garantire la presenza del proprio personale medico in sede

di primo accertamento;

nella stessa comunicazione INPS 20 settembre 2010, viene inoltre

esplicitato che: «garanzia di omogeneità dei giudizi medico legali espressi

sul territorio, è la validazione definitiva della CMS» (Commissione me-

dica superiore): pertanto, l’iter burocratico risulta ulteriormente allungato;

anche in questo caso appare evidente come la logica sottostante a

tale centralizzazione del procedimento sia volta a garantire un controllo

serrato della spesa assistenziale a scapito tuttavia della fondamentale esi-

genza dei cittadini, in particolare di quelli aventi diritto, di accedere tem-

pestivamente ai riconoscimenti previsti dalla normativa, venendo inoltre

meno alle finalità del decreto-legge n. 78 del 2009 e della circolare n.

131 del 2009 che avrebbero invece dovuto favorire una semplificazione

amministrativa delle procedure;
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rilevato che:

per quanto riguarda il programma straordinario di verifiche da
parte dell’INPS relativo al 2010, sono molte le associazioni di categoria
che hanno espresso dubbi sull’attendibilità dei dati diffusi dall’Istituto;

secondo quanto dichiarato dal Presidente dell’INPS Antonio Ma-
strapasqua in un’intervista al «Corriere della Sera» pubblicata il 16 feb-
braio 2011, a fronte di 100.000 posizioni sottoposte a controlli nel
2010, l’Istituto ne avrebbe revocate il 23 per cento. A livello regionale,
in Sardegna sono state revocate il 53 per cento delle pensioni o delle in-
dennità di accompagnamento verificate. Seguono l’Umbria con il 47 per
cento, la Campania con il 43 per cento, la Sicilia con il 42 per cento e
la Calabria con il 35 per cento. Tra le province, spiccano Sassari (con
il 76 per cento delle prestazioni controllate cancellate), Cagliari (64 per
cento), Napoli (55 per cento), Perugia (53 per cento), Benevento (52
per cento). Assai diversa la situazione in altre zone d’Italia: nelle Marche
e in Lombardia è stato revocato il 6 per cento delle pensioni controllate (a
Milano sono il 3 per cento, 85 su 2532 verifiche), in Piemonte ed Emilia il
9 per cento, in Abruzzo e Toscana il 10 per cento. A Roma le cancella-
zioni sono il 26 per cento;

tuttavia come precisato dall’ufficio stampa INPS di Roma: «L’ela-
borazione di oggi nasce dai controlli fatti su un campione casuale, quindi
possono raccontare di quel campione ma potrebbero non rappresentare la
situazione complessiva effettiva»;

è necessario inoltre tenere conto del fatto che nel dato complessivo
sono compresi anche quei soggetti che hanno visto ridotta semplicemente
la propria percentuale d’invalidità di quel minimo che basta per non ero-
gare la relativa indennità, rimanendo comunque invalidi;

considerato altresı̀ che:

la legge 21 novembre 1988 n. 508, che all’art 1, comma 2, lettera
b), stabilisce che l’indennità di accompagnamento viene concessa «ai cit-
tadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni
fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza
l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di com-
piere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza conti-
nua»;

secondo le nuove linee guida operative per l’invalidità civile con-
tenute nella citata comunicazione INPS 20 settembre 2010 l’impossibilità
di deambulare deve essere permanente e non superabile con l’utilizzo di
ausili: chi deambula con estrema difficoltà e fatica come, ad esempio,
con l’aiuto di un tripode, di due stampelle o altri ausili, non si vedrebbe
riconosciuto il diritto a ricevere l’indennità di accompagnamento. Inoltre,
per quanto concerne la capacità della persona di compiere gli atti quoti-
diani della vita l’INPS stabilisce come condizione la presenza di un’assi-
stenza continuativa e l’impossibilità di compiere il «complesso» degli atti
quotidiani: vengono ignorati quelli che sono, invece, considerati atti stru-
mentali della quotidianità, ovvero, le attività «extradomiciliari», come sa-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 170 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Allegato B



persi orientare, usare un mezzo pubblico, usare un telefono, chiedere aiuto
o un’informazione;

di fatto, i criteri utilizzati dall’INPS, oltre ad essere nettamente di-
versi da quelli utilizzati dalle ASL, sono diversi anche da quelli ricono-
sciuti dalla giurisprudenza in materia di ricorso legale avverso i verbali
emessi dallo stesso Istituto. Nel 2009 le cause concluse nei confronti del-
l’INPS sono state 137.154 di cui 64.063 hanno visto accolto il ricorso dei
cittadini invalidi: tutto ciò, oltre a segnalare una forte preoccupazione per i
cittadini rispetto all’esigibilità di un diritto, costituisce anche un problema
per lo Stato se si considerano i costi legati ai ricorsi;

valutato che:

l’attività del Governo e dell’INPS, volta a privilegiare esclusiva-
mente il massimo contenimento della spesa assistenziale a scapito delle
conseguenze sul reale accesso da parte dei cittadini alle indennità d’inva-
lidità civile ed accompagnamento, si colloca in un più ampio quadro di
riduzione delle risorse a disposizione delle altre ed importanti politiche so-
ciali;

tale politica sancisce un chiaro attacco alle politiche pubbliche so-
cio-sanitarie del nostro Paese, restituisce un’immagine del nostro sistema
di welfare fortemente depotenziata, dove le politiche pubbliche socio-sani-
tarie rappresentano fondamentalmente un mero costo per lo Stato, anziché
lo strumento per affermare l’esigibilità del diritto alla salute da parte di
tutti i cittadini e in particolare di quelli con disabilità;

questa tendenza emerge chiaramente dalla legge 13 dicembre 2010,
n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», che prevede importanti ri-
duzioni di risorse: in particolare, dal 2008 al 2011 sono state effettuate
drastiche riduzioni degli stanziamenti per le politiche sociali (Fondo poli-
tiche sociali pari al 70 per cento, Fondo non autosufficienza pari al 100
per cento, Fondo politiche familiari pari all’85 per cento, Fondo politiche
pari opportunità pari al 73 per cento, Fondo infanzia adolescenza pari
all’11 per cento, Fondo nazionale servizio civile pari al 63 per cento) e
per il Fondo attività ricerca sanitaria (con una riduzione pari al 10 per
cento),

impegna il Governo:

ad intervenire immediatamente modificando le linee guida opera-
tive dell’INPS, di cui alla comunicazione 20 settembre 2010: 1) rispetto
alla procedura di accertamento al fine di migliorare la qualità metodolo-
gica valutativa e rendere omogenei i criteri di accertamento sanitario,
con l’obiettivo di evitare futuri disagi ai cittadini conseguenti a successive
verifiche straordinarie, ritornando allo spirito di quanto stabilito dal de-
creto-legge n. 78 del 2009 e dalla circolare 28 dicembre 2009, n. 131;
2) rispetto ai criteri di assegnazione dell’indennità di accompagnamento,
ripristinando cosı̀ quanto previsto dalla legge 21 novembre 1988, n.
508, art. 1, comma 2, lettera b), nonché garantendo il diritto a tutti i cit-
tadini, che ne hanno reale necessità, di accedere ai benefici economici che
la legge prevede;
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a chiedere all’INPS la redazione e la pubblicazione di un rapporto
completo e dettagliato sull’attività e i risultati del programma straordinario
di verifiche relativo al 2010;

ad operare una politica volta a coniugare un serio e necessario con-
trollo della spesa assistenziale con il pieno godimento del diritto alla sa-
lute ed in particolare delle garanzie di accesso alle prestazioni sociali ga-
rantite per legge a tutti coloro che ne abbiano diritto;

a ripristinare il Fondo non autosufficienza ed in generale aumen-
tare gli stanziamenti di risorse per le politiche sociali e la sanità in parti-
colare per quanto concerne il Fondo politiche sociali, il Fondo politiche
familiari, il Fondo politiche pari opportunità, il Fondo infanzia adole-
scenza, il Fondo nazionale servizio civile, il Fondo attività ricerca sanita-
ria.

(1-00423)

Interpellanze

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

a quanto risulta all’interpellante la Banca d’Italia, nonostante le ri-
chieste di austerità provenienti da lavoratori e pensionati che più di tutti
hanno subito l’impatto delle crisi sistemica generata dai banchieri e dalle
banche di affari, colluse con le autorità vigilanti, ha proceduto negli ultimi
giorni a una serie di promozioni senza precedenti, ben 135 dirigenti nuovi,
definite scandalose dal sindacato interno Sibc in un volantino del 18 mag-
gio 2011. Il provvedimento di venerdı̀ 13 maggio rappresenta ad avviso
dell’interpellante uno «scandalo gestionale» consumato ai danni della
quasi totalità del personale. Le promozioni del 17 per cento dei dirigenti
del ruolo unificato – scrive il Sibc – si scontra con le misere quote fissate
per gli avanzamenti dell’area funzionale, con l’effetto di penalizzare i red-
diti più bassi (operai, impiegati, coadiutori, eccetera) che trasferiranno 2
milioni di euro l’anno dalle loro tasche per incrementare le retribuzioni
dell’alta dirigenza;

in un volantino di giovedı̀ 19 maggio 2011, intitolato: «dopo le
promozioni, arriva l’Ipad», il sindacato Sibc lamenta che la Banca di Ita-
lia, dopo aver elargito in maniera disinvolta un elevato numero di promo-
zioni (che hanno interessato 135 dirigenti su un totale di poco più di 600
solo nell’ultimo anno e 238 negli ultimi due anni), si appresta a mettere a
disposizione 60 iPad per altrettanti dirigenti. Il sindacato critica tale scelta
rilevando, da un lato, che i dirigenti sarebbero già in possesso di preziosi
strumenti di lavoro quali telefoni Blackberry e costosissimi personal com-
puter portatili e, dall’altro, che gli iPad non rappresenterebbero uno stru-
mento di comprovata efficacia ai fini lavorativi. Tutto ciò contravverrebbe
all’obiettivo di contenimento delle spese, che dovrebbe essere assicurato
anche da tale autorità indipendente,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 172 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Allegato B



si chiede di sapere:

se risulti al Governo che, su un totale di poco più di 600 dirigenti
in servizio (di cui 135 promossi in un solo anno e 238 in due anni), l’am-
ministrazione della Banca d’Italia, che ha già beneficato molti dirigenti di
strumenti di tecnologia aggiornata, abbia intenzione di regalare iPad a 60
dirigenti, atteso che ciò a giudizio dell’interpellante contrasta con la poli-
tica di risparmi ed austerità annunciata anche al fine di mettere in sordina
la perdita del potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni della gene-
ralità non privilegiata del mondo del lavoro;

quali iniziative legislative il Governo intenda porre in essere per
far sı̀ che il principio di contenimento delle spese sia attuato anche dalle
autorità indipendenti, ed in primis dalla Banca d’Italia, atteso che ad av-
viso dell’interpellante non sono più tollerabili scelte organizzative che ren-
dano immune il comparto dirigenziale dal concorso al raggiungimento di
tale obiettivo; detto comparto, che rappresenta meno del 10 per cento del
personale dipendente, che non ha sofferto dei tagli previsti per il resto dei
dipendenti pubblici e che è stato gratificato da disinvolte promozioni, con-
tinua a godere di benefit aziendali e/o remunerazioni indirette come pre-
mialità di vantaggio per la vigilanza sul settore del credito, a scapito
dei consumatori, utenti e risparmiatori, spesso vessati proprio per via di
un’adeguata attività di vigilanza.

(2-00359)

Interrogazioni

BONINO, PORETTI, PERDUCA, MARINARO, BOLDI, FER-
RANTE, TOMASELLI, CARLONI, MARITATI, DELLA MONICA,
CASSON, CECCANTI, DEL VECCHIO, PETERLINI, PINOTTI, BA-
STICO, GHEDINI, MAGISTRELLI, DI GIOVAN PAOLO, COMPA-
GNA, CHIAROMONTE, GARAVAGLIA Mariapia. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

Maryam Bahrman, ingegnere, impegnata per i diritti umani fin dai
tempi dell’università, una delle più energiche e coraggiose attiviste ira-
niane per i diritti delle donne, è stata arrestata l’11 maggio 2011 dalle
forze di sicurezza iraniane con l’accusa di attentato alla sicurezza nazio-
nale;

Maryam Bahrman è una delle promotrici della campagna per la
raccolta di «Un milione di firme per l’uguaglianza», lanciata dal movi-
mento delle donne iraniano nel 2006 quando Maryam Bahrman era segre-
taria generale dell’Organizzazione delle donne farsi (Sazman e Zanan
Pars, costretta a chiudere nel 2007), con l’obiettivo di riformare le leggi
che nella Repubblica Islamica d’Iran discriminano le donne, nel rispetto
dell’Islam ma anche e soprattutto in accordo con i trattati sui diritti umani
sottoscritti dall’Iran, a cominciare dal Patto sui diritti civili e politici e dal
Patto sui diritti economici, sociali e culturali;
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Maryam Bahrman è stata arrestata con l’accusa di «attentato alla
sicurezza nazionale», accusa che sempre viene mossa contro chiunque
avanzi critiche al Governo; in questo caso, secondo fonti attendibili, a so-
stanziare tale accusa ci sarebbe la partecipazione di Bahrman alla Com-
mission on the Status of Women (CSW), ovvero la Commissione sulla
condizione delle donne delle Nazioni Unite, dove Bahrman ha in effetti
preso parte a due seminari, organizzati da AIDOS, Associazione italiana
donne per lo sviluppo, nell’ambito delle parallel sessions riservate alla so-
cietà civile;

le stesse fonti riferiscono che nel corso degli interrogatori cui
Bahrman è sottoposta le viene chiesto con particolare insistenza di rivelare
i suoi contatti all’estero;

il caso dell’arresto della dottoressa Bahrman è stato sottoposto an-
che ad Amnesty International-Sezione italiana, mentre Amnesty Internatio-
nal-USA sta preparando una lettera-appello per chiedere il rilascio di Ma-
ryam Bahrman da inviare alle competenti autorità iraniane per far sentire
il peso della mobilitazione internazionale, mentre è già partita una mobi-
litazione dell’Osservatorio internazionale per la protezione dei difensori
dei diritti umani (Observatory for the Protection of Human Rights Defen-
ders); nel frattempo è stata sollecitata anche UN Women, affinché si mo-
biliti per difendere la possibilità, per le donne della società civile, di par-
tecipare alla CSW,

si chiede di sapere:

quali urgenti e immediate iniziative il Governo intenda intrapren-
dere in tutte le sedi opportune al fine di coinvolgere la comunità interna-
zionale in una azione di forte pressione nei confronti delle autorità ira-
niane per ottenere l’immediato rilascio di Maryam Bahrman prima che
sulla sua detenzione cali il silenzio, con conseguenze purtroppo immagi-
nabili sulla sua stessa incolumità;

quali iniziative immediate intenda intraprendere, nell’ambito dei
rapporti fra Italia e Governo iraniano, per rappresentare alle autorità di
quel Paese la profonda preoccupazione del Parlamento e dei cittadini ita-
liani circa la decisione di arrestare la dottoressa Bahrman, considerato che
parte consistente delle accuse che le vengono rivolte si basano sui suoi
rapporti con associazioni come l’italiana AIDOS, che svolge la propria
azione a favore dei diritti delle donne in varie parti del mondo, ma sempre
con azioni e iniziative assolutamente pacifiche e comunque tali da non po-
ter in nessun caso configurare una ipotesi quale l’attentato alla sicurezza
nazionale non solo dell’IRAN ma di qualsivoglia altro Paese.

(3-02196)

CARUSO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha introdotto una serie di mo-
difiche al codice di procedura civile con l’obiettivo di conferire maggiore
rapidità e maggiore effettiva efficienza alla risoluzione del contenzioso;
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la citata legge di conversione n. 80 del 2005 introdusse (peraltro
con immediata entrata in vigore) un testo prima di allora elaborato dalla
2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, frutto di approfondita
discussione e cospicuamente riformatore del sistema delle esecuzioni im-
mobiliari;

la Commissione convenne sul fatto che il sistema delle esecuzioni
non solo doveva essere reso assolutamente più rapido per ragioni generali,
ma anche – specificamente – perché, costituendo lo strumento finalizzato
a dare effettività alle pronunce dei giudici, rappresentava la via più imme-
diata per ridare credibilità al sistema giudiziario nella sede processuale ci-
vile;

il testo, fra altro, razionalizzò, perfezionò e rese maggiormente pra-
ticabile il sistema dell’attribuzione di molte delle operazioni di vendita dei
beni pignorati a professionisti incaricati dal giudice dell’esecuzione: avvo-
cati e notai, prima di tutti;

antecedentemente all’entrata in vigore della novella del 2005 le
procedure esecutive immobiliari avevano mediamente durata da dieci/do-
dici anni ad oltre quindici, con sporadica accentuazione della durata stessa
in talune grandi realtà, ovvero in talune altre segnate da grave disorganiz-
zazione del lavoro giudiziario;

successivamente, l’imponente arretrato, a seguito della coraggiosa
decisione di applicare la nuova normativa anche alla (massima parte) delle
procedure esecutive pendenti, andò ad essere rapidamente riassorbito,
senza peraltro che accadesse (come è sempre stato quasi «rituale» in tutti
gli altri casi in cui sono stati adottati provvedimenti tesi a rimediare all’ar-
retrato del processo civile) che il nuovo modello processuale coevamente
introdotto fosse «ucciso» dalle attenzioni dedicate all’arretrato;

fatto sta che la durata di tali procedimenti esecutivi, dai molti anni
in precedenza riferiti, finı̀ per contrarsi assestandosi nella maggior parte
dei casi in un paio di decine di mesi, cioè meno di due anni. Un rilevante
successo, peraltro puntualmente evidenziato, negli anni successivi, dai ma-
gistrati preposti alle relazioni annuali sulla attività giudiziaria nel distretto
di loro competenza;

in una ben difficilmente spiegabile controtendenza, versano tuttavia
alcune procedure esecutive, affidate alle cure di talune sedi giudiziarie.
Cosı̀, per esempio, come è stato riferito, sembrerebbe essere per il Tribu-
nale di Velletri, quantomeno in relazione alle procedure esecutive immo-
biliari riunite n. 391/1988, 416/1997 e 481/2000, da oltre un anno affidate
dal giudice dell’esecuzione dottor Audino alle cure del notaio Bruna Pisto-
lesi;

le dette procedure esecutive (la progressione delle date, delle due
procedure successive a quella originaria, 1997 e 2000, sembrerebbe indi-
care una ricorrente propensione all’insolvenza da parte del debitore esecu-
tato) risultano infatti pendenti da ben ventitre anni, senza che sia stato as-
sunto alcun provvedimento che consenta di pronosticarne la conclusione;
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l’ultimo anno, peraltro, cioè quello durante il quale la procedura è
stata delegata al Notaio Pistolesi, risulta caratterizzato dall’inerzia asso-
luta;

dell’immobile oggetto dell’esecuzione è stato fatto uso, durante
tutto il periodo sinora trascorso, da parte del debitore esecutato, con evi-
dente effetto di porre nel nulla la pronuncia giudiziaria necessariamente
collocata a monte della fase esecutiva. Con altrettanto evidente discredito
per la sede giudiziaria interessata e per il sistema in generale,

l’interrogante chiede di sapere se, ad avviso del Ministro in indirizzo,
non sia il caso che, avvalendosi dei poteri che gli sono a tale scopo spe-
cificamente assegnati, il Ministro in indirizzo disponga accertamenti
presso il Tribunale di Velletri, direttamente e anche per il mezzo del lo-
cale consiglio notarile, allo scopo di accertare se la vicenda narrata ha,
nella sua palese anomalia, ragioni di verificata giustificabilità, ovvero se
essa è viceversa sintomo di patologie di tipo organizzativo, nell’ambito
della riferita sede giudiziaria, anche con riferimento alla qualità dei pro-
fessionisti delegati.

(3-02197)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

da un’inchiesta di Federica Bianchi e Maurizio Maggi per «L’E-
spresso» si apprende che: «All’inizio dell’anno i cinesi hanno comprato
dal Portogallo, tramite un collocamento privato, un miliardo di euro di ti-
toli di Stato. È circa lo 0,6 per cento del debito di Lisbona ma soltanto lo
0,2 per cento dei 200 miliardi di dollari che la Cina ha investito nell’ul-
timo trimestre del 2010. Basta l’esempio – citato da François Godement
dell’European Council of Foreign Relations – per dare un’idea delle pro-
porzioni. Cosa vuol dire? Che alla potenza asiatica basta una manciata dei
suoi spiccioli per condizionare i mercati europei. Grande Timoniere a
Grande Creditore. Dopo anni di acquisti massicci di Treasury bond, la
Cina ha preso di mira l’euro. E negli ultimi mesi ha iniziato ad ammiccare
ai paesi periferici in difficoltà, e a conquistare con discrezione i mercati
obbligazionari delle nazioni più solide come la Germania. Secondo gli
analisti, il recente interesse per il debito europeo da parte del Potere Si-
lente è destinato a crescere. Al momento ne deterrebbe un dieci per cento,
ma nessuno ne è sicuro. Quello che è certo è che il corteggiamento cinese
potrebbe non essere privo di conseguenze per le politiche economiche na-
zionali. Visti da Pechino i mercati obbligazionari europei sono davvero
poca cosa e offrono limitate opportunità di investimento all’immenso te-
soro valutario dell’Impero d’Oriente: oltre 3 mila miliardi di dollari alla
fine di marzo. A volte non occorre nemmeno che compri. Nei mesi scorsi,
solo l’annuncio dell’intenzione di un suo acquisto ha fatto andare esaurite
le aste obbligazionarie dei paesi più piccoli. Che poi la Cina non abbia
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mantenuto la parola, come è avvenuto nel caso della Grecia, di cui a di-

spetto dei proclami non detiene oggi una sola obbligazione, non importa.
Il mercato ha reagito, e il valore dei rendimenti dei bond si è abbassato.
"Il rischio è che le scelte di investimento della Cina diventino un elemento

importante della politica economica degli europei«, spiega Mark Williams
della società di consulenza londinese Capital Economics. "Tutti noi gestori
specializzati in bond pendiamo dalle labbra dei cinesi«, spiega Andrea

Ciaccio, gestore del gruppo Azimut in procinto di trasferirsi da Lussem-
burgo a Hong Kong: "Vivisezioniamo le dichiarazioni dei capi della
Safe (State Administration of Foreign Exchange), del Cic (il fondo so-

vrano), dei fondi pensione statali, studiamo le mosse di geopolitica, il tutto
per capire cosa interessa ai cinesi. Il dilemma è verificare se a certe loro
scelte ci possiamo accodare anche noi. Mettiamo che decidano di puntare

sulla Grecia: lo faranno perché i titoli costano poco e rendono tanto o per
averne un dividendo politico?". La Cina è ben consapevole di questo suo
nuovo potere. E sta imparando a gestirlo. Non rivela quasi mai il contro-

valore o l’ammontare delle obbligazioni che intende comprare e nemmeno
il momento in cui lo farà. Nelle loro dichiarazioni i politici di Pechino
parlano degli investimenti obbligazionari come di gesti di amicizia, ma ri-

mangono sempre sul generico, e le loro parole non sono mai sincronizzate
con le scelte effettive della Safe. Se poi la Cina compra davvero, lo fa
spesso tramite paesi terzi (soprattutto Gran Bretagna, Canada e paradisi

fiscali come le Virgin Islands o le Cayman) per garantirsi l’anonimato
ed evitare rimostranze, non solo in Europa. "Quando qualche settimana
fa sono entrati sullo yen, a Tokio quasi si sono ribellati perché l’intervento

faceva crescere la loro moneta danneggiando l’export nipponico«, spiega
Salvatore Biasco, docente di Economia internazionale alla Sapienza. E ag-
giunge: "I cinesi non vogliono essere i «cavalieri bianchi» di Grecia o

Portogallo, anche perché, se intervenissero davvero sui debiti di questi
paesi gli altri europei, Germania in testa, non avrebbero più motivo per
sostenere gli stati in crisi. Sottoscriveranno una parte dei prestiti garantiti

dall’Europa nel maxi piano di salvataggio da 750 miliardi, ma non sa-
ranno loro a togliere le castagne dal fuoco della zona euro". Gli fa eco
Derek Scissors, studioso del centro di ricerca e analisi economica ameri-

cano Heritage Foundation: "La Cina non ha interesse a distorcere i mercati
obbligazionari europei o a rendere complicata la vita delle banche centrali.
Deve solo piazzare le sue riserve valutarie da qualche parte, e il debito

americano non le basta più«. Secondo Scissors, nel 2010 la Cina ha ag-
giunto 470 miliardi di dollari alle sue riserve, e la somma crescerà ancora
nel 2011. Di quei soldi, circa 200 miliardi sono impiegati nel mercato ob-

bligazionario Usa, il più profondo e liquido al mondo; altri 60 in acquisti
di aziende e attività produttive estere, e il resto in Europa e Giappone.
Rendimento medio degli investimenti? Poco più del due per cento. Stabi-

lità e garanzie, evidentemente, sono più importanti del guadagno. Avvolti
come sono nella segretezza i loro investimenti, nessuno sa esattamente
quanto i cinesi abbiano puntato sul debito pubblico del mondo. Numeri

esatti, al di fuori di quelli americani, non esistono. Secondo gli analisti,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 177 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Allegato B



gli Usa assorbirebbero tra il 65 e il 70 per cento del tesoretto, il Giappone

circa il 10 per cento e l’Europa il 20. A seconda delle stime, la presenza
di Pechino nei bond pubblici europei viaggia tra i 700 e i 900 miliardi di
dollari. Ben 33 miliardi di euro in cinque anni sarebbero stati spesi per i

bond tedeschi, mentre, secondo la stampa spagnola, 25 miliardi di euro
sarebbero parcheggiati nelle obbligazioni statali di Madrid (su 551 di de-
bito complessivo a fine 2010). Più massiccio lo shopping in Btp e Cct. Il

bollettino della Banca d’Italia – a cui rimanda il ministero dell’Economia
– raggruppa sotto la voce "Resto del mondo« gli acquirenti non italiani di
titoli di Stato, chiudendo la porta a ogni possibilità di capire meglio. Ma

ad esporsi con una stima è Alberto Forchielli, del fondo di private equity
Mandarin (joint venture italocinese) e presidente di Osservatorio Asia: se-
condo lui, la Cina deterrebbe il 13 per cento del nostro debito (1.868 mi-

liardi di euro). Purtroppo non spiega come ha fatto i calcoli. "Non posso
aggiungere altro, in Cina il dato è un segreto di Stato". Questa situazione
opaca è il frutto di un mondo che non c’è più. Gli europei, abituati per

decenni a comprarsi reciprocamente le obbligazioni, non erano interessati
granché a conoscere la provenienza degli acquirenti, comunque in stra-
grande maggioranza di paesi europei. Almeno fin a oggi. "Con l’arrivo

dei cinesi, un monitoraggio su dove finiscono le obbligazioni potrebbe
aiutare a prevenire brutte sorprese", sottolinea Scissors. Nel breve termine
l’attivismo di Pechino è ben accolto in Occidente. "È una manna per gli

Usa perché possono rinviare le correzioni fiscali necessarie a ridurre il de-
ficit pubblico, e anche per il Fondo europeo di stabilità: deve emettere ob-
bligazioni per contrastare la crisi e può contare su un acquirente disponi-

bile", spiega Luca Mezzomo, capo della ricerca macroeconomica di Intesa
Sanpaolo. La Cina è obbligata a comprare all’estero. La struttura della sua
economia, disegnata dal governo centrale per mantenere un tasso di cre-

scita annua intorno al 10 per cento la obbliga a disporre di uno yuan sot-
tovalutato, capace di mettere il turbo all’export. Come contropartita nega-
tiva però la nuova potenza deve fare i conti con un’eccessiva crescita del

credito interno, un tasso di inflazione troppo elevato (il 5,5 per cento è
quello ufficiale, da molti considerato sottostimato) e un costante aumento
delle riserve in valuta, passate dai 175 miliardi del marzo 2001 ai 3.045

mila miliardi del marzo 2011. Un aumento di 18 volte. "I cinesi dovreb-
bero raffreddare l’inflazione e rivalutare la divisa", spiega Mezzomo: "Se
però rivalutano lo yuan, la massa di bond occidentali in portafoglio perde

sensibilmente valore«, e le esportazioni potrebbero subire un forte contrac-
colpo. Perché allora non puntare a investire le riserve su progetti interni
che migliorino le ancora basse condizioni di vita di milioni di persone?

"Porto sempre l’esempio del terremoto del 2008", spiega Scissors: "Tre
anni fa la Cina aveva 1.800 mila miliardi di dollari di riserve straniere,
ma investirne anche solo 100 miliardi nel Sichuan sarebbe stato impossi-

bile. La valuta estera ha un uso limitato all’interno del Paese e le leggi
cinesi impediscono ai cittadini di inviarla all’estero. Si sarebbero potuti
convertire le banconote in yuan ma cosı̀ facendo le banche – tutte di Stato

– avrebbero finito per tornare in possesso di quella stessa valuta di cui

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 178 –

558ª Seduta 25 maggio 2011Assemblea - Allegato B



avrebbero voluto liberarsi. Oltretutto avrebbero immesso nel sistema eco-
nomico ulteriore liquidità che, a sua volta, avrebbe spinto in alto l’infla-
zione". Che la situazione non sia sostenibile nel lungo periodo e che lo
yuan prima o poi dovrà essere ampiamente rivalutato nessun analista lo
mette in discussione. Ma il problema sono i tempi. E visto che dopotutto
di tempi cinesi si tratta, il breve periodo è fuori discussione. Intanto lo
shopping di Bot continuerà»,

si chiede di sapere se corrisponda al vero quanto rivelato dall’Os-
servatorio Asia per cui Pechino deterrebbe il 13 per cento del debito ita-
liano, qualcosa come 230 miliardi di euro di BTp, CcT e BoT, e, in caso
contrario, a quanto ammonti il debito pubblico italiano acquistato dalla
Cina.

(4-05269)

SCANU, FERRANTE, DELLA SETA. – Ai Ministri dell’interno,
dell’economia e delle finanze, della difesa e dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare. – Premesso che:

si è appreso dalla stampa (da un articolo pubblicato il 19 maggio
2011 dal quotidiano «La Stampa», in cui si legge «Occupazioni selvagge,
presidi con bandiere, assalti per fermare le ruspe (...) nel centro e sud Ita-
lia divampa la protesta di cittadini, sindaci e ambientalisti per bloccare i
"radar della discordia") che si stanno verificando in molte aree del Centro
e del Sud del Paese proteste popolari aventi lo scopo di bloccare la rea-
lizzazione di una potente rete di sensori radar "anti-scafisti" in alcuni de-
gli angoli incontaminati delle più belle coste italiane;

nel mirino sarebbero finite la Sardegna (capo Pecora a Flumini-
maggiore, capo Sperone a Sant’Antioco, punta Foghe a Tresnuraghes, e
capo Argentiera nel Comune di Sassari), la Puglia (Santa Maria di Leuca),
la Sicilia (capo Murro di porco a Siracusa) la Calabria e la Liguria;

l’installazione avverrebbe per conto della Guardia di finanza, an-
che per il tramite del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da parte
della società romana Almaviva (già Finsiel) ed i radar (nome in codice
El/M-2226) sarebbero di produzione israeliana (Elta System, controllata
dalla compagnia statale Aerospace industries);

lo scopo dell’intervento sarebbe quello di prevenire l’immigrazione
clandestina, il traffico di droga, gli attacchi terroristici, il contrabbando e
la pesca illegale; questi radar a microonde infatti riuscirebbero a monito-
rare la superficie del mare a una distanza di 30-40 miglia e ad individuare
natanti anche di piccola dimensione;

particolarmente pesante sembrerebbe l’intervento che si sta profi-
lando in Sardegna, dove i siti individuati per la posa dei tralicci e delle
parabole sono alcuni dei punti più suggestivi dell’intera costa occidentale;

in particolare, nel sito di Tresnuraghes (territorio classificato come
zona di protezione speciale e come tale sottoposto a rigidi vincoli di na-
tura ambientale per consentire il ripopolamento della fauna selvatica) i la-
vori sarebbero stati autorizzati dalla Regione Sardegna «in deroga» alle
norme di tutela;
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l’installazione dei radar potrebbe comportare rischi per la salute
dei cittadini, oltre acreare delle servitù militari permanenti e aggiuntive
che in Sardegna, in particolare, andrebbero ad aggiungersi alle servitù mi-
litari già esistenti, le quali hanno prodotto per la popolazione residente già
gravi conseguenze;

assolutamente insufficienti appaiono al riguardo le rassicurazioni
del direttore generale di Almaviva, dottor Antonio Amati, secondo il quale
i radar verranno installati su colline, lontane 300 metri dalle coste se-
guendo le procedure senza imboccare scorciatoie militari. E le emissioni
elettromagnetiche saranno inferiori a quelle delle antenne dei telefonini;

appare viceversa più attuale il rischio che si crei uno scempio am-
bientale, urbanistico e paesaggistico, come denunciato pubblicamente tra
gli altri da Legambiente Sardegna, che ha chiesto su questi temi l’imme-
diato avvio di un confronto a livello nazionale;

considerato che:

i terreni ove è prevista l’installazione dei radar sembrerebbero es-
sere di proprietà privata, concessi in locazione alla Guardia di finanza
(come emerso da alcune notizie riportate dagli organi di stampa, a seguito
dell’incendio divampato nei giorni scorsi nella villa del proprietario del
terreno di Capo Argentiera) nonostante il recente codice dell’ordinamento
militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) nel disciplinare i «modi
di acquisto coattivo di beni e diritti nell’interesse della difesa militare che
trovano applicazione in tempo di pace» (art. 315) preveda per le autorità
militari la possibilità di imporre specifiche limitazioni al diritto di pro-
prietà con la corresponsione ai proprietari di un equo indennizzo;

l’art. 323 dello stesso codice prevede, come condizione per im-
porre limitazioni al diritto di proprietà, l’adozione di uno specifico decreto
da parte del comandante territoriale, a seconda dei casi dell’Esercito, della
Marina o dell’Aeronautica (anche se non della Guardia di finanza);

l’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, prevede in ogni caso, per le espropriazioni di pubblica utilità
aventi carattere militare, l’adozione di uno specifico decreto da parte del
Ministro della difesa;

l’art. 354 del codice dell’ordinamento militare confermerebbe, per
le «opere destinate alla difesa nazionale, incidenti su immobili o aree sot-
toposte a tutela paesaggistica», l’applicazione della procedura di cui al-
l’art. 147 del cosiddetto codice Urbani (di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004) e dunque la necessità che sia rilasciata l’autorizzazione pae-
saggistica a seguito di una specifica conferenza di servizi;

per la localizzazione delle opere militari, è previsto il pronuncia-
mento di uno specifico comitato permanente misto paritetico Stato-Re-
gioni,

si chiede di conoscere:

se risultino al Governo, per motivi di trasparenza, quali siano le
procedure di assegnazione dell’appalto alla società Almaviva;

quale sia l’iter amministrativo che ha condotto al rilascio delle
autorizzazioni ad installare tali radar in zone incontaminate delle coste
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italiane, e in particolare se siano stati acquisiti i nulla osta ambientali e
paesaggistici necessari;

se, e con quale decreto, siano state riconosciute tali strutture
«opere di difesa militare»;

se vi siano altri siti interessati oltre quelli in precedenza ricordati;

se i Ministri in indirizzo non ritengano improcrastinabile adope-
rarsi per tutelare le aree interessate dalle installazioni, tra cui alcune vin-
colate ai sensi della normativa europea, statale e regionale, per l’elevato
valore ambientale, faunistico e paesaggistico;

se non ritengano opportuno avviare un monitoraggio in modo che
sia garantita l’assenza di pericolo di inquinamento elettromagnetico per le
popolazioni residenti nelle zone interessate;

se non intendano immediatamente avviare, nel rispetto del princi-
pio di trasparenza e leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali,
un confronto aperto sulla necessità di prevedere tali sistemi di difesa non-
ché sulla loro localizzazione.

(4-05270)

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

l’agenzia Standard & Poor’s ha tagliato l’outlook dell’Italia da sta-
bile a negativo, confermando il rating «A+» al debito a lungo termine. È
quanto si legge in una nota, in cui si sottolinea che le attuali prospettive di
crescita sono deboli e l’impegno politico per riforme che aumentino la
produttività sembra incerto;

allo stesso tempo, spiega S&P’s nella nota diffusa nella notte in cui
ha confermato anche il rating «A-1+» al debito a breve, «il potenziale in-
gorgo politico potrebbe contribuire ad un rilassamento nella gestione del
debito pubblico. Come risultato, crediamo che le prospettive dell’Italia
per ridurre il debito pubblico siano diminuite». L’outlook negativo sull’I-
talia riflette la previsione di S&P’s dei rischi collegati al piano di ridu-
zione del debito nel periodo 2011-2014 e implica una possibilità su tre
che i rating possano essere ridotti nei prossimi 24 mesi. Secondo l’agen-
zia, i rischi sono connessi alla crescita dell’economia più debole delle at-
tuali stime, che prevedono una crescita dell’1,3 per cento nel periodo
2011-2014. Per questo motivo, il debito dell’Italia potrebbe ristagnare
agli attuali alti livelli. D’altro canto, avverte comunque l’agenzia, «se il
governo riesce ad ottenere sostegno politico per l’attuazione di riforme
strutturali a favore della competitività, ponendo le basi per una crescita
economica più elevata ed una più veloce riduzione del debito, i rating po-
trebbero rimanere al livello attuale»;

la decisione di Standard & Poor’s non è stata improvvisa. A di-
chiararlo è Frank Gill, senior director dell’agenzia di rating. «Stavamo
monitorando la situazione macroeconomica del paese dallo scorso autunno
e la performance è stata debole». «Nell’elevato rapporto debito/pil il pro-
blema è tutto al denominatore che non cresce sufficientemente, la situa-
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zione diverrebbe preoccupante se prevalesse il nostro scenario più pessi-
mistico con un Pil che cresce dello 0,7% o 0,8%»;

Standard & Poor’s resta in pressing sull’Italia e, dopo aver rivisto
nei giorni scorsi da «stabile» a «negativo» l’outlook sul debito pubblico
italiano, e anzi proprio in funzione di quella bocciatura, annuncia la rivi-
sitazione al ribasso delle prospettive per quattro banche italiane: Medio-
banca, Bnl, Findomestic e Intesa SanPaolo, i cui rating restano confer-
mati;

ciò significa che i rating dei quattro istituti, che sono stati confer-
mati, potrebbero essere abbassati in futuro. L’agenzia ha spiegato che la
revisione non è legata direttamente alle prospettive dei conti degli istituti,
ma discende dall’abbassamento dell’outlook sul rating dell’Italia 1 da sta-
bile a negativo, annunciato il 21 maggio;

in sostanza, sottolinea Standard & Poor’s, la previsione «pessimi-
stica» dipende dal fatto che i quattro gruppi sono fortemente dipendenti
dal mercato domestico e se l’economia italiana resterà a livelli bassi un
abbassamento del rating italiano avrebbe come conseguenza anche un
downgrading dei rating assegnati agli istituti citati. Il giudizio è esteso an-
che a tre sussidiarie di Intesa (Imi, Biis e Cassa di Risparmio di Bologna)
che hanno un rating uguale o superiore a quello del Paese. Resta invece
stabile l’outlook sui rating di Cariparma e Credito sportivo;

lo stesso legame molto stretto con il Governo è alla base del taglio
sull’outlook, da stabile a negativo, della Cassa depositi e prestiti e di Poste
Italiane (conferma rating «A»). Standard & Poor’s conferma i rating della
Cassa depositi e prestiti ad «A+» e «A-1+» in quanto allineati a quelli di
lungo periodo dell’Italia, ma rivede al ribasso le prospettive considerando
il difficile ruolo della Cassa, legato al mandato politico ed alla stretta con-
nessione con il Governo;

nella stessa tornata di valutazioni, S&P ha confermato il rating ad
«A+», ma rivisto al ribasso l’outlook anche per la Provincia di Ancona, il
Comune di Bologna, la Provincia di Mantova, la Regione Marche, la Pro-
vincia di Roma, la Regione Sicilia, la Regione Emilia-Romagna, la Re-
gione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Genova, la Regione
Liguria, il Comune di Lucca e la Regione Umbria;

alla decisione di Standard & Poor’s sono seguiti toni più rassicu-
ranti da parte delle altre agenzie di rating. Sia Fitch sia Moody’s sem-
brano riconoscere al Governo italiano un’immutata capacità di tenere sotto
controllo la dinamica dei conti pubblici nazionali;

«Non vediamo al momento alcuna modifica dell’outlook o del ra-
ting sovrano dell’Italia» ha detto a Reuters l’analista di Fitch David Riley,
confermando che «non c’è evidenza che la situazione dei conti pubblici
italiani si stia deteriorando» e che il Governo «è sul sentiero per centrare
i target 2011»;

il rating di Fitch sull’Italia è attualmente ad «AA-», con outlook
stabile; quello di S&P ad «A+», ora con outlook negativo;

Riley spiega che una potenziale causa di revisione del rating o del-
l’outlook per l’Italia potrebbe aversi in caso di deviazione dal piano di
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consolidamento fiscale varato dal Governo, cosa che non sta avvenendo in
quanto si è riusciti a ridurre il rapporto deficit/pil del 2010 al 4,6 per cento
rispetto a proiezioni di un 5 per cento, a fronte di «un’economia che si è
ampiamente mossa in linea con le attese»;

nonostante un qualche «rumore» politico c’è scarsa evidenza che
ciò stia avendo un impatto sulla capacità;

l’altra grande agenzia internazionale, Moody’s, si limita a notare
che le prospettive sul merito di credito italiano sono stabili. «Il rating
di Moody’s sull’Italia è Aa2 con outlook stabile» ricorda il portavoce del-
l’agenzia Francesco Meucci, senza ulteriori commenti;

in un incontro con la stampa di un mese fa, l’analista per l’Italia di
Moody’s, Alexander Kockerbeck, aveva spiegato che a parere dell’agenzia
l’Italia è in grado di stabilizzare o persino invertire il processo di accu-
mulo del debito, anche in presenza di una crescita economica modesta;

Standard & Poor’s ha cambiato l’outlook sul rating della Repub-
blica Italiana da stabile a negativo a causa del rischio che l’elevato inde-
bitamento pubblico possa persistere nel tempo. L’agenzia ha spiegato in
una nota che ritiene deboli le attuali prospettive di crescita dell’Italia e
incerto l’impegno politico nelle riforme tese a migliorare la produttività;

un outlook negativo implica una probabilità del 33 per cento che i
rating vengano abbassati entro i prossimi 24 mesi, ha aggiunto S

in data 25 maggio 2011 il mercato ha risposto alla notizia del peg-
gioramento dell’outlook italiano da parte di S&P con un allargamento
dello spread Italia/Germania sul decennale, calcolato in base ai dati della
piattaforma Tradeweb, fino a 187 punti base, ovvero ai missimi dall’11
gennaio di quest’anno;

una reazione soprattutto emotiva, come scrive Unicredit in una
nota, spiegando che la decisione di S&P arriva in una congiuntura di ele-
vata tensione, dopo parecchie settimane di discussione su una potenziale
ristrutturazione della Grecia;

a livello generale – come ricorda David Riley – Fitch rivede l’ou-

tlook quando ritiene che ci sia oltre il 50 per cento delle possibilità che il
rating di un’emittente venga ridotto entro uno o due anni. Per S&P la pro-
babilità del taglio di rating deve essere almeno di una su tre;

dopo il giudizio negativo della compagnia di rating S&P sulle pro-
spettive per l’economia italiana, la borsa di Milano perde 3 punti percen-
tuali in avvio di contrattazioni, calo paragonabile a quello registrato su al-
cune piazze asiatiche e decisamente inconsueto per una borsa occidentale.
Tra i titoli più colpiti dalle vendite il Banco Popolare (-3,16%), Intesa
Sanpaolo (-1,89%) e Unicredit (-1,88%). Sotto pressione anche Fiat (-
1,87%), Fiat Industrial (-2,77%) e Geox (-2,75%). In campo finanziario
si segnalano anche i cali di Mediobanca (-1,86%) e Generali (-1,65%),
mentre si mantengono in rialzo Azimut (+1,14%), Ansaldo Sts (+0,56%)
e Parmalat (+0,3%). Invariata Eni ed anche il mercato obbligazionario e
dei titoli di Stato ha subito perdite;
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considerato che:

le tre maggiori agenzie di rating sono delle entità private struttu-
rate come società per azioni e quindi parte della logica di mercato e sot-
toposte al principio del massimo profitto possibile;

inoltre le agenzie in questione hanno partecipazioni dirette, anche
attraverso i membri dei loro consigli direttivi, board of directors, nelle
più grandi corporation internazionali e nelle più grandi banche internazio-
nali, pesantemente coinvolte nelle operazioni di finanza derivata, cioè in
quelle speculazioni finanziarie principalmente responsabili delle bolle spe-
culative e dell’attuale crisi finanziaria sistemica globale; a conferma l’in-
terrogante ritiene utile riportare un’analisi del 2005, di cui è a conoscenza,
relativa delle tre agenzie di rating dirigenziali: 1) la Standard & Poor’s
(S&P) è sussidiaria della multinazionale McGraw-Hill Companies, con
sede centrale a New York, colosso delle comunicazioni, dell’editoria, delle
costruzioni e presente in quasi tutti i settori economici. La multinazionale,
proprietaria anche di Business Week, nel 2005 vantava un fatturato di 6
miliardi e un profitto di 844 milioni di dollari. Il presidente di
McGraw-Hill è Harold McGraw III, che è, tra le altre cose, contempora-
neamente membro del Board of Directors della United Technology (mul-
tinazionale degli armamenti) e della ConocoPhillips (petrolio ed energia).
È stato anche membro del Transition Advisory Committe on Trade del
presidente George W. Bush, padre dell’ex capo della Casa Bianca. Tra i
membri del Board of Directors della McGraw-Hill, che decidono quindi
anche dell’attività della S&P, figurano: sir Winfried Bishoff, presidente
della Citigroup Europa e uomo di punta della Henry Schroder Bank di
Londra; Dougals N. Daft, presidente della Coca Cola Co.; Hilde Ochoa-
Brillenmbourg, alto responsabile della Credit Union del FMI-World
Bank; James H. Ross, della British Petroleum; Edward B. Rust Jr., presi-
dente della’assicurazione State Farm Insurance Company (gigante del set-
tore assicurativo, bancario e immobiliare, sotto scrutinio per le politiche
troppo disinvolte dopo l’urgano Katrina), direttore della Helmyck &
Payne, colosso del settore petrolifero e già membro del Transition Advi-
sory Team Committee on Education della presidenza di George W.
Bush (padre); Sidney Taurel, presidente della farmaceutica Eli Lilly
(che in passato ha vantato tra i suoi dirigenti anche Kenneth Lay, condan-
nato per la bancarotta della Enron) e direttore dell’IBM, già membro nel
2002 dell’Homeland Security Advisory Council (l’apparato dell’antiterro-
rismo); 2) l’agenzia di rating Fitch di New York è sussidiaria della mul-
tinazionale dei servizi finanziari Fimalac, con sede centrale a Parigi. Nel
2005 la multinazionle americana delle comunicazioni Hearst Corporation
ha rilevato il 20 per cento del pacchetto azionario. Il suo presidente è
Marc Ladreit de Lacharriere, uomo della Renault e della Banque Suez.
Tra i membri del Board of Directors figurano: David Dautresme della
banca Lazard Freres; Philippe Lagayette della JPMorgan & Cie; Bernard
Mirat della Cholet-Dupont (finanza); Bernard Pierre della Fremapi (metalli
preziosi). La Fimalac vanta anche un International Advisory Board per
dare più lustro e potere alla multinazionale, che nel 2002 annoverava
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tra gli altri: Felix Rohatyn della Lazard Freres, l’uomo che ha recente-
mente smantellato l’industria americana dell’auto, Sholley della UBS
Warburg, Reimnits della Kommerz Bank, Peberan della Parisbas, rappre-
sentanti della Nestlè, della Bentelsmann e anche l’ex presidente della Fe-
deral Reserve americana Paul Volker e l’italiano Lamberto Dini; 3) l’a-
genzia di rating Moody’s è sussidiaria della Moody’s Corporation, con
sede centrale a New York. Il presidente è Raymond W. McDaniel Jr.
Tra i membri del Board of Directors figurano: Basil L. Anderson della
Stables Inc. e della Hasbro Inc (due giganti del settore vendite e servizi);
Robert Glauber della ING Group (settore bancario e assicurativo con base
in Olanda), già sottosegretario del Ministero delle finanze americano nel
periodo 1989-92; Henry Mc Kinnell, della multinazionale farmaceutica
Pfizer e della Exxon Mobil (petrolio); Nancy S. Newcomb della Citigroup
e della Sysco Corporation (settore alimentare); John K. Wulff, della mul-
tinazionale chimica Herculer, della KPMG (la multinazionale di consu-
lenza finanziaria e di certificazione dei bilanci), della Sunoco (petrolio)
e della Fannie Mae (che, insieme alla Freddie Mac, detiene quasi per in-
tero il pacchetto ipotecario immobiliare americano);

a giudizio dell’interrogante, le suddette tre agenzie americane di
rating non sono solamente l’espressione dell’intreccio dominante delle
multinazionali, ma in particolar modo sono una struttura organizzata delle
principali banche del pianeta che controllano il sistema finanziario e debi-
torio delle nazioni e di tutti i settori dell’economia sia privata che pub-
blica. Ma la cosa che si vuole con precisione sottolineare è l’influenza de-
terminante esercitata sulle «tre sorelle» da quella finanza altamente specu-
lativa che è responsabile della gigantesca bolla in derivati finanziari che
ha precipitato il mondo intero in un processo di crisi sistemica;

considerato inoltre che:

la Procura della Repubblica di Trani ha aperto un’inchiesta a se-
guito di un comunicato del 2010, in cui l’agenzia di rating Moody’s lan-
ciò l’allarme sulla solidità dei titoli italiani, un vero e proprio pericolo per
gli investimenti in Bot e Cct che causò un crollo verticale del valore degli
stessi e la perdita di miliardi di euro. Un successivo comunicato aveva poi
spiegato che il messaggio era stato male interpretato, ma la Procura dovrà
ora appurare se non si sia trattato di un attacco speculativo in piena re-
gola;

la stessa Procura, a seguito dell’indagine penale che sta portando a
conclusione, indaga per gravissimi reati quali aggiotaggio e manipolazione
dei mercati;

il Ministro dell’economia e delle finanze, Giulio Tremonti, con-
ferma che il Paese è impegnato nell’assicurare il raggiungimento del pa-
reggio di bilancio, entro il 2014. Lo stesso Ministro ha aggiunto che entro
luglio saranno approvate misure, che verranno presentate in Europa, fina-
lizzate proprio a raggiungere quell’obiettivo;

inoltre il Ministro dell’economia mostra il proprio ottimismo sulla
tenuta dei conti pubblici nonostante una situazione tutt’altro che semplice.
Per il Ministro, la crisi è ormai alle spalle ed è stata superata senza rotture
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sociali, industriali o finanziarie e molto importante è stato il lavoro svolto
insieme alle banche: sulla notizia pubblicata su «Affari e finanza» il 23
maggio 2011 si legge che ha asserito: «Abbiamo tenuto e ci sono tutte
le basi per continuare a tenere i conti pubblici in ordine. (...) Il lavoro
di questi anni non è stato solo esercizio contabile ma coesione sociale, ri-
sparmio delle famiglie ed è stato tenuto aperto il canale di finanziamento
alle imprese. Questo continuerà a essere il lavoro dei prossimi anni»,

si chiede di sapere:

se il Governo non abbia il dovere di intervenire in sede internazio-
nale per limitare il potere delle agenzie di rating, sussidiarie delle grandi
corporation, ed in perenne conflitto di interesse, corresponsabili della crisi
sistemica che ha messo in ginocchio le economie degli Stati causando
crack e fallimenti; istituzioni creditizie che, dal 7 luglio 2007, data di ini-
zio della crisi dei sub prime hanno generato oltre 30 milioni di disoccupati
globali, le rivolte del pane in Nord Africa, la speculazione sulla commo-

dities sul petrolio, con l’unica finalità di far conseguire profitti privati a
banchieri e speculatori con guadagni di miliardi di euro sulla pelle dei po-
poli e a carico degli Stati per i salvataggi delle banche;

se nell’ambito del prossimo G20 il Governo non debba porre un
veto affinché le suddette agenzie di rating con i loro report avvelenati
ed emessi ad orologeria non possano più attentare alla stabilità degli Stati
sovrani ed alla ricchezza delle nazioni;

quali misure urgenti intenda attivare, compresa la costituzione in
giudizio nel processo della Procura di Trani contro Moody’s, per impedire
che tali consolidate cricche di potere possano continuare a destabilizzare
la solidità degli Stati costretti a politiche di lacrime e sangue, depaupe-
rando sistematicamente il risparmio delle famiglie.

(4-05271)

COMPAGNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della salute, per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il 26 febbraio del 2001 venne sottoscritto un protocollo di intesa
fra i Comuni dell’area nolana e l’allora commissario di Governo per l’e-
mergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque della regione Campania,
che prevedeva iniziative, mai realizzate, di miglioramento della qualità
di tutela della salute in un’area caratterizzata dalla più alta percentuale
di malattie tumorali della provincia di Napoli;

i punti principali di tale protocollo sarebbero poi confluiti nell’in-
tesa istituzionale programmatica che la regione Campania, la Provincia di
Napoli e i Comuni dell’area nolana sottoscrissero il 28 luglio 2008;

nella suddetta intesa era stato indicato che una delle tre direzioni
dell’Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud fosse ubicata nella città di
Nola;

per la sede dell’Azienda sanitaria locale, invece, si è puntato su
Castellamare di Stabia, comune assolutamente non baricentrico rispetto
al territorio dell’Azienda;
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di qui il progressivo degrado dell’ospedale S. Maria della Pietà di
Nola, destinato a un bacino di seicentomila utenti dell’area nolana, Valle
di Lauro e Baiasse-Avellano in provincia di Avellino, con implicita rinun-
cia ad opere già finanziate, carenze di personale medico ed altri evidenti
manifestazioni di deterioramento della struttura sanitaria nel territorio no-
lano,

l’interrogante chiede di sapere:

con quali strumenti il Governo ritenga opportuno intervenire ai fini
del risanamento ambientale dell’area nolana, previsto nell’intesa del luglio
2008 e determinato dalla presenza pluridecennale di discariche per lo
smaltimento dei rifiuti;

con quali iniziative, anche di carattere ispettivo, possa contrastare
lo stato di degrado dell’Ospedale di Nola S. Maria della Pietà e cosı̀ riac-
creditare, riorganizzare, valorizzare strutture e personale che, al di là delle
intese, sembrano essere stati sacrificati dagli attuali orizzonti di politica
sanitaria.

(4-05272)

FERRANTE, DELLA SETA. – Ai Ministri degli affari esteri e del-
l’interno. – Premesso che:

solo i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE) possono esercitare il loro diritto al voto
all’estero. Ma i vari ostacoli non finiscono qui ad esempio: se un cittadino
italiano è all’estero da meno di dodici mesi, e quindi non ha diritto di
iscriversi all’AIRE, non può votare a meno che non abbiano esercitato
il diritto di opzione per il voto in Italia, dandone comunicazione alla rap-
presentanza diplomatica o consolare competente entro il decimo giorno
successivo alla indizione dei referendum del 12 e 13 giugno 2011. Il ter-
mine per i referendum 2011 è scaduto il 14 aprile 2011. Coloro che non
hanno esercitato tale opzione, anche se in Italia nei giorni delle votazioni,
non possono in alcun modo essere ammessi al voto;

è importante sottolineare anche altre difficoltà, dato che il voto per
corrispondenza non è possibile, comunque, per i cittadini che risiedono in
Paesi che non hanno sottoscritto con l’Italia una apposita convenzione (co-
siddetti Stati senza intesa). In questo caso, quindi, per esercitare il loro di-
ritto di voto, si deve rientrare in Italia;

pertanto gli unici cittadini italiani, temporaneamente all’estero, che
possono usufruire della possibilità di esercitare il proprio di diritto costi-
tuzionale di voto devono appartenere alle seguenti categorie: 1) militari o
appartenenti a forze di polizia in missione internazionale; 2) dipendenti di
amministrazioni pubbliche per motivi di servizio qualora la durata prevista
della loro permanenza all’estero sia superiore a tre mesi, e loro familiari
conviventi; 3) professori e ricercatori universitari, e i rispettivi familiari
conviventi, che si trovano all’estero per una durata di almeno sei mesi
e che alla data del decreto di indizione delle consultazioni si trovano al-
l’estero da almeno tre mesi, possono esprimere il voto per corrispondenza;
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gli appartenenti alle categorie di cui ai suddetti punti 1 e 2 devono

fare richiesta alla amministrazione di appartenenza entro il trentacinque-

simo giorno antecedente la votazione referendaria in Italia (ossia entro

l’8 maggio 2011). Mentre i cittadini appartenenti alla categoria di cui al

punto 3 devono fare richiesta dirittamente al Consolato di appartenenza,

sempre entro il trentacinquesimo giorno antecedente la votazione (ossia

sempre entro l’8 maggio 2011);

è importante evidenziare che chi si trova temporaneamente all’e-

stero e non appartiene alle categorie sopra indicate, può votare per i refe-

rendum solamente rientrando in Italia Nella categoria dei non aventi di-

ritto rientrano per esempio le decine di migliaia di studenti Erasmus;

gli elettori residenti all’estero, aventi diritto di voto, devono rice-

vere al proprio domicilio, da parte dell’Ufficio consolare competente, il

plico elettorale entro il ventitreesimo giorno dalle votazioni (20 maggio

2011). L’elettore che non ricevesse il plico elettorale entro il 29 maggio

2011, deve recarsi di persona all’Ufficio consolare competente per verifi-

care la sua posizione elettorale;

il suddetto plico deve contenente, nel caso dei referendum del 12 e

13 giugno 2011, le quattro schede relative ai quattro quesiti referendari, un

certificato elettorale, una busta bianca, una busta preaffrancata (business

Reply Envelope) con l’indirizzo del Consolato ed un libretto contenente

il testo della legge n. 459 del 2001, recante «Norme per l’esercizio del

diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero»;

è importante evidenziare le grida dall’allarme lanciate dal Comi-

tato «Vota SI per fermare il nucleare» e dal Comitato «2 Sı̀ per l’Acqua

Bene Comune» che denunciano che ancora oggi, 25 maggio 2011, molti

elettori residenti all’estero non hanno ricevuto, come stabilito dalla norma-

tiva vigente, il plico per votare ai referendum del 12 e 13 giugno 2011;

è altresı̀ importante sottolineare, come da più parti denunciato, che

la mancanza di una adeguata ed efficace informazione sui requisiti refe-

rendari sta rappresentando una grave lesione dei diritti dei cittadini ed è

ancor più grave la grave mancanza d’informazione, a poco meno di venti-

tre giorni dal voto, sui requisiti referendari per gli italiani residenti all’e-

stero,

si chiede di conoscere:

quali iniziative siano state attivate o si intendano immediatamente

attivare da parte dei Ministri in indirizzo affinché, in questi ultimi 4 giorni

utili, siano recapitati agli elettori residenti all’estero i plichi elettorali in

modo che essi possano esercitare, senza condizionamenti o impedimenti,

il loro costituzionale diritto di voto;

quali iniziative siano state attivate o si intendano attivare affinché,

in questi ultimi 18 giorni utili, siano fornite adeguate e capillari informa-

zioni sul contenuto dei referendum agli italiani residenti all’estero.

(4-05273)
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BUTTI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare. – Premesso che:

l’interrogante ha raccolto le istanze provenienti dagli operatori del
settore smaltimento rifiuti della provincia di Como ed in particolare del
settore della depurazione delle acque reflue urbane – società SUD SER-
VIZI SpA sita nel Comune di Carimate – fortemente preoccupati perché
il 1º giugno 2011 è prevista l’entrata in vigore ufficiale del sistema digi-
tale di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI;

gli operatori economici coinvolti, nel corso degli ultimi mesi,
hanno cercato di adeguarsi tempestivamente al sistema; tuttavia, le
aziende, registrano una generalizzata difficoltà di utilizzo del suddetto si-
stema, che a tutt’oggi presenta gravi lacune tecniche che ne impediscono,
di fatto, il corretto funzionamento;

il sistema SISTRI, obbligatorio per tutte le tipologie di imprese a
partire dal prossimo 1º giugno, solleva dubbi e preoccupazioni anche a
causa dell’effetto diabolico della lentezza ed inefficienza della piattaforma
informatica ministeriale unita all’apparato sanzionatorio pronto a scattare
tra pochi giorni;

paradossalmente, le aziende coinvolte nel ciclo rifiuti (dalle indu-
strie agli artigiani, passando per la distribuzione e le imprese di servizi)
dal 1º giugno rischiano non solo il rallentamento di tutte le operazioni
di smaltimento e trasporto, cioè del business, ma anche il carico di san-
zioni pesantissime previste dalla nuova normativa,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per
accogliere le pressanti istanze provenienti da tutti gli operatori economici
interessati dal sistema di tracciabilità denominato SISTRI, affinché si pro-
ceda ad una proroga che consenta agli operatori di adeguarsi al sistema
SISTRI in maniera efficace, ripensandone la metodologia e la struttura,
mantenendo fermo l’obiettivo di tracciare la filiera dei rifiuti per combat-
tere l’illegalità e salvaguardare l’ecosistema.

(4-05274)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-02197, del senatore Caruso, su alcune procedure esecutive im-
mobiliari pendenti.
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