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europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati,
Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown,
Barbados, il 15 ottobre 2008 – Relatore Nessa (Relazione
orale). (2623)

II. Discussione di mozioni sui flussi migratori dal Nord Africa
(testi allegati).

III. Discussione di mozioni sulla mancata ratifica della
Convenzione dell’Aja sui minori (testi allegati).

IV. Discussione di mozioni sul gioco d’azzardo (testi allegati).

V. Discussione di mozioni sul servizio di trasporto ferroviario a
media e lunga percorrenza (testi allegati)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (465)

SENATO DELLA REPUBBLICA
X V I L E G I S L A T U R A



MOZIONI SUI FLUSSI MIGRATORI DAL NORD AFRICA

(1-00406) (7 aprile 2011)

RUTELLI, D’ALIA, PISTORIO, CONTINI, RUSSO, SBARBATI,

BRUNO, BAIO, VALDITARA, MOLINARI. – Il Senato,
premesso che:

l’Italia rappresenta la piattaforma di approdo naturale per i flussi

migratori in arrivo dal Nord Africa, dove la cornice istituzionale e di si-

curezza continua ad essere particolarmente incerta;
la mera gestione di tali flussi nella loro fase terminale, di approdo

alle coste italiane, non può rappresentare una soluzione percorribile o so-

stenibile nel medio periodo. Quanto accade a Lampedusa, infatti, è solo

l’anello finale di una lunga catena gestita e manovrata dalle reti criminali

transnazionali, nell’impotenza oppure con la connivenza o la benevola tol-

leranza anche da parte di funzionari dei governi dei Paesi da cui partono o

che sono attraversati dai flussi migratori;
in una Relazione approvata il 29 aprile 2009 dal Comitato parla-

mentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) all’unanimità concer-

nente «La tratta di esseri umani e le sue implicazioni per la sicurezza della

Repubblica» trasmessa alla Presidenza delle Camere, viene evidenziata in

maniera inequivocabile e grazie al reperimento di informazioni sul campo

da parte dell’intelligence italiana l’esistenza di rotte ben definite di pas-

saggio per i migranti, secondo uno schema che configura in maniera

drammatica una vera e propria forma contemporanea di riduzione in schia-

vitù. Un business criminale secondo soltanto al traffico internazionale di

stupefacenti in termini di proventi illeciti; proventi che la criminalità rein-

veste per rafforzare tali organizzazioni, o in ulteriori attività eversive e cri-

minali;
si conoscono i passaggi principali dei trafficanti, se ne osservano i

campi di raccolta e di smistamento in Africa (per restare solo al fianco

oggi più debole), si conoscono le tariffe estorte per favorire il passaggio

dal punto di partenza a quello di approdo, si verifica l’acquisizione di

mezzi di trasporto terrestri e per la navigazione. Occorre intervenire, a li-

vello nazionale e internazionale, in maniera efficace sulla base di questi

schemi ben noti;
è possibile e doveroso mettere in campo strumenti di cooperazione

e di law enforcement internazionali, nonché immediati provvedimenti giu-

ridici e di ordine pubblico nazionali. Ma soprattutto occorre affrontare il

tema dell’emergenza migratoria nell’ottica del contrasto dei network cri-

minali dediti alla tratta di esseri umani,
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impegna il Governo:
a) sul piano internazionale:

1) ad attivare ogni iniziativa per promuovere l’approvazione di

una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU che, accertata

l’emergenza umanitaria legata ai flussi migratori in partenza dalla Tunisia

e, potenzialmente, dall’intero Nord Africa, ne riconosca la valenza di mi-

naccia alla sicurezza internazionale, visto il ruolo e l’attività delle reti cri-

minali transnazionali nella gestione dei traffici di esseri umani verso l’Eu-

ropa. Una tale risoluzione dovrebbe riaffermare il principio della «respon-

sibility to protect» già sancito dalla risoluzione n. 1973 del 2011 del Con-

siglio di Sicurezza con riferimento all’azione in Libia e contemplare,

come ratio estrema, la legittima ingerenza a fini umanitari della coalizione

internazionale, cosa che nelle negoziazioni bilaterali il Governo di Tunisi

ha respinto finora fermamente. Ma laddove la Tunisia non dovesse dimo-

strarsi o dichiararsi in grado di gestire autonomamente l’emergenza, una

simile misura temporanea per facilitare la sicurezza regionale al fine di

contrastare l’attività delle organizzazioni criminali transnazionali sarebbe

l’unica strada percorribile. Al fine di smantellare queste reti è necessaria

infatti la massima convergenza tra operatori di intelligence, Forze di po-

lizia e operatori umanitari. L’Italia può e deve dichiararsi disponibile ad

assumere la leadership di una operazione umanitaria su vasta scala, ma

solo a condizione che sia autorizzata un’attività organica per il contrasto

della criminalità organizzata e quindi per la prevenzione di flussi di per-

sone assoggettate ai trafficanti, che oggi partono sostanzialmente dalla Tu-

nisia e della Libia, ma che potrebbero allargarsi anche ad altre aree del

Nord Africa. Una tale missione dovrebbe essere condotta sotto la diretta

responsabilità dell’Unione europea, se necessario, anche attraverso asset

della NATO;
2) nel caso in cui non fosse percorribile la strada di una nuova

risoluzione ONU, ad attivarsi affinché l’Italia si impegni in sede europea

per ottenere l’attivazione, il finanziamento e assicurare la leadership di

una operazione di polizia internazionale (sul modello EUPOL), utilizzando

gli asset messi a disposizione dai singoli Governi, l’azione di law enfor-

cement di Europol e le strutture di intelligence nazionali ed europee (Sit-

Cen);
3) ad attivarsi affinché l’Italia proceda altresı̀ alla rapida conclu-

sione di accordi di collaborazione bilaterale con i Governi dei Paesi di ori-

gine e di transito dei flussi della tratta degli esseri umani. L’accordo rag-

giunto il 5 aprile 2011 dal Ministro Maroni con il nuovo Governo di tran-

sizione tunisino prevede la fornitura di motovedette e mezzi terrestri per il

controllo delle coste, assieme alla ipotesi del dispiegamento di un sistema

radar di controllo del traffico marittimo. Si tratta, ancora una volta, di un

approccio errato e parziale alla gestione di un fenomeno complesso e ar-

ticolato che mira ad arrestare le partenze nel momento in cui esse sono già

in atto. Una circostanza che rischia di creare presto una pressione tale al

confine tunisino da divenire ingestibile; ed una circostanza, inoltre, che si

limita alla fotografia dell’esistente, senza contemplare l’ipotesi che, a
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breve, possa aumentare notevolmente l’afflusso di profughi dalla Libia, o

dall’Africa occidentale, visto il deteriorarsi della cornice di sicurezza in

Costa d’Avorio, o in generale dal continente africano, di fronte all’evi-

denza della permeabilità della cornice di sicurezza. È invece necessario

che tali accordi bilaterali prevedano la possibilità per le Forze dell’ordine

italiane e i nostri apparati di intelligence di risiedere stabilmente in terri-

torio estero, in modo da collaborare ad arrestare all’origine il flusso,

smantellando, ovviamente in cooperazione con le Forze di polizia locali,

le reti criminali che gestiscono i traffici con metodo e precisione;
4) a favorire il pieno coinvolgimento delle organizzazioni inter-

nazionali, a cominciare dall’Agenzia europea Frontex e dall’Alto Commis-

sariato ONU per i rifugiati, per attrezzare sulle coste della Tunisia campi

profughi all’interno dei quali poter fornire assistenza umanitaria e garan-

tire la piena identificazione dei migranti, con particolare riguardo ai ri-

chiedenti asilo e ai profughi di guerra dalla Libia. Una misura analoga do-

vrebbe essere intrapresa e protetta dalle forze della coalizione internazio-

nale e da organismi internazionali (ONU e Croce Rossa) all’interno del

corridoio umanitario già aperto in Cirenaica, da dove si stanno registrando

le prime partenze di migranti e di clandestini, anche provenienti dalle zone

di guerra ormai endemica nel Corno d’Africa (Etiopia, Eritrea, Somalia);
5) a rafforzare il pattugliamento navale congiunto europeo, an-

che attraverso il coordinamento dell’Agenzia Frontex e anche in acque ter-

ritoriali della Tunisia. Il pattugliamento non può, per ovvi motivi umani-

tari e di rispetto del diritto internazionale, rappresentare uno stretto cor-

done sanitario, motivo per cui è necessario assumere misure efficaci a

terra, sulla sponda sud del Mediterraneo; esso può comunque essere uno

strumento utile per stringere le maglie che, in una situazione di turbolenza

geopolitica spiccata, potrebbero rivelarsi ingovernabili;
6) a valutare la possibilità di attivare, anche attraverso l’inter-

vento del Consiglio di sicurezza dell’ONU, i necessari meccanismi previ-

sti dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale allo scopo di

demandare alla Corte situazioni nei Paesi di origine e di transito dei flussi

migratori in cui si possano configurare crimini contro l’umanità a carico

dei responsabili di traffico di esseri umani;
b) sul piano nazionale:

1) a procedere ad una rapida ricognizione dell’identità e dello

status dei migranti già sbarcati in Italia, garantendo priorità e tutela ai ri-

chiedenti asilo politico e ai profughi di guerra. La concessione del per-

messo temporaneo, come previsto dalla testo unico sull’immigrazione di

cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, rappresenta anche una garanzia

per meglio gestire la presenza di immigrati in territorio italiano. In tal

senso, l’Italia dovrà spendersi in sede europea perché, sotto questo profilo,

i partner dell’Unione europea si dimostrino effettivamente solidali ben ol-

tre le dichiarazioni di principio;
2) a creare una task force governativa per la gestione dell’emer-

genza che metta al centro la fattispecie della tratta di esseri umani, in

modo da assicurare una costante attività di scambio di informazioni e di
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collaborazione con i Paesi colpiti dal fenomeno, e sulla cui attività tenere

costantemente informato il Parlamento;
3) ad istituire urgentemente la funzione in Italia del National

Rapporteur sul fenomeno della tratta, cosı̀ come raccomandato dalla Com-

missione europea e dal Consiglio d’Europa.

(1-00408) (TESTO 2) (28 giugno 2011)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DO-

NAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGO-

RER, MARCENARO. – Il Senato,
premesso che:

l’alto numero di migranti economici e di richiedenti asilo prove-

nienti dal Nord Africa che, negli ultimi mesi, è sbarcato sulle coste sici-

liane, ha prodotto una situazione di emergenza che il Governo ha inteso

affrontare in più direzioni;
tante persone migranti, pur di arrivare in Europa, sono costrette a

ricorrere al traffico illegale e ad affrontare il rischio della morte. Nono-

stante l’impegno generoso di militari e civili che hanno portato soccorso

in tante occasioni, migliaia di persone in questi mesi hanno perso la

vita nel Mediterraneo e migliaia di altre la perderanno se non si interviene

per fermare questa strage. La repressione del traffico illegale è importante,

ma essa non otterrà risultati se, in alternativa ai viaggi della morte, ai ri-

chiedenti asilo non sarà offerta la possibilità di un viaggio regolare e si-

curo;
sul versante interno, il Governo ha chiesto di condividere con le

Regioni, le Province autonome e gli enti locali uno sforzo comune e con-

diviso e un impegno coerente di solidarietà per affrontare l’emergenza

profughi. Conseguentemente, nella seduta straordinaria della Conferenza

unificata del 30 marzo 2011, è stato sancito un accordo che, in relazione

ad una previsione fino a 50.000 profughi, questi fossero equamente distri-

buiti nel territorio nazionale in ciascuna regione, escluso l’Abruzzo;
quello stesso accordo ha rimesso ad una cabina di regia nazionale,

coordinata dal Governo, con le Regioni e gli enti locali ed articolata nelle

diverse realtà regionali, coinvolgendo le Prefetture, la successiva defini-

zione del flusso territoriale dei migranti;
il 6 aprile 2011, nell’ambito della citata cabina di regia è stata si-

glata un’ulteriore intesa che prevede una serie di punti che integrano l’ac-

cordo del 30 marzo 2011;
nell’informativa al Senato del 7 aprile 2011 i due accordi del 30

marzo e del 6 aprile 2011 sono stati presentati dal ministro Maroni in

stretta correlazione e continuità assegnando agli stessi una valenza posi-

tiva nell’azione complessiva del Governo,
impegna il Governo ad attuare gli accordi del 30 marzo e del 6 aprile

2011 nelle parti di propria competenza. In particolare:
1) a promuovere in ambito europeo e internazionale l’adozione di

decisioni urgenti volte ad assicurare, in condivisione degli oneri, quella
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protezione umanitaria, in territorio libico e in mare, che è al centro della

risoluzione 1973/2011 delle Nazioni Unite che ha autorizzato e legittimato

l’intervento in Libia;
2) a proseguire l’azione di coordinamento della cabina di regia na-

zionale;
3) ad assicurare, «in relazione alla gestione di sua competenza

della immigrazione clandestina, nella piena applicazione delle norme con-

seguenti» e sentiti gli enti territoriali interessati, un criterio di equa e so-

stenibile attribuzione in tutto il territorio nazionale degli immigrati che ri-

sultassero irregolari e dei richiedenti asilo;
4) a superare l’attuale gestione degli immigrati irregolari mediante

il sistema di accoglienza diffusa sull’intero territorio nazionale previsto

nei citati accordi del 30 marzo e del 6 aprile;
5) ad avviare, insieme alle Regioni e alle autonomie locali, ogni

opportuna iniziativa verso le istituzioni europee volta a pianificare, in

via generale, la gestione delle emergenze umanitarie e ad affrontare quella

in atto;
6) a garantire assistenza su tutto il territorio nazionale ai destinatari

del permesso di soggiorno, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, che opteranno per la permanenza in Italia;
7) ad introdurre e disciplinare progetti di domiciliazione dei richie-

denti la protezione sussidiaria presso cittadini comunitari o extracomuni-

tari regolarmente soggiornanti che abbiano dichiarato la propria disponibi-

lità all’accoglienza e alla presa in carico;
8) a presentare entro dieci giorni il piano per l’accoglienza dei pro-

fughi attraverso il sistema di protezione civile nazionale, prevedendo fasi

di attuazione per singola Regione e tenendo conto delle assegnazioni già

realizzate in queste settimane, mantenendo cosı̀ in ogni fase l’equa distri-

buzione sul territorio nazionale. Tale piano dovrà prevedere anche l’assi-

stenza per gli immigrati a cui è riconosciuto il permesso di soggiorno ex

art. 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998. In relazione allo stesso

piano dovrà, altresı̀, essere ripristinato, presso il Dipartimento nazionale

della protezione civile un tavolo con la partecipazione della Protezione ci-

vile regionale, nonché di rappresentanti dell’Associazione nazionale Co-

muni italiani, dell’Unione Province italiane e delle Regioni, anche al

fine di determinare e avere il quadro progressivo ed esatto delle presenze

nell’ambito di tutto il territorio nazionale;
9) ad assumere integralmente a proprio carico le risorse finanziarie

necessarie a gestire la situazione emergenziale, avendo particolare atten-

zione: al fondo istituito presso il Dipartimento nazionale di protezione ci-

vile destinato a finanziare le attività del sistema di protezione civile su

tutto il territorio nazionale; alla destinazione di risorse stabili e pluriennali

ad un apposito fondo in favore dei Comuni che prendono in carico i mi-

nori stranieri non accompagnati; al finanziamento dei posti aggiuntivi

messi a disposizione dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifu-

giati;
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10) a riferire periodicamente nelle sedi parlamentari competenti

circa lo stato di avanzamento delle azioni di accoglienza e delle problema-

tiche ad esse connesse.

(1-00443) (28 giugno 2011)

PARDI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFO-

RIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MA-

SCITELLI. – Il Senato,
premesso che:

sin dai primi giorni del 2011, la quasi totalità dei Paesi africani che

si affacciano sul Mediterraneo è stata investita da una crisi politica, so-

ciale ed economica che ha portato anche ad azioni violente;
seppur con sostanziali differenze da Paese a Paese, significativi

moti popolari, sorti dapprima in Algeria, si sono estesi in Tunisia, Ma-

rocco, Egitto, Libia, Bahrein, Yemen e Siria;
a seguito delle sollevazioni popolari sopra descritte, in Egitto ed in

Tunisia, dopo l’allontanamento dei rispettivi capi di Stato, si sono instau-

rati nuovi e provvisori Governi di emergenza nazionale retti da membri

delle Forze armate e da oppositori ai precedenti regimi, in attesa della in-

dizione di libere elezioni;
in Libia purtroppo, a seguito di altrettanto importanti sollevazioni

contro il regime del colonnello Gheddafi e a causa della violenta risposta

delle forze rimaste fedeli al Rais, è in corso, oramai da mesi, una vera e

propria guerra civile;
preso atto della situazione venutasi a creare, l’Organizzazione delle

Nazioni unite (ONU), con due risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ha

autorizzato l’applicazione di una No fly zone sulla Libia e acconsentito

alla messa in campo di tutti i mezzi necessari per proteggere i civili dalle

forze del leader libico Muammar Gheddafi;
a seguito di ciò, come è noto, è scattata l’operazione Odissey

Dawn (Odissea all’alba), alla quale il nostro Paese ha da subito contri-

buito, nonostante una iniziale incertezza sul comando, poi superata in

quanto la stessa è stata ricondotta sotto il controllo delle Forze armate

della Nato;
premesso inoltre che dapprima le Commissioni Affari esteri e Di-

fesa e successivamente le assemblee di Camera e Senato hanno approvato

atti di indirizzo che autorizzavano il Governo, in base alle risoluzione del-

l’ONU sulla Libia, a concedere l’uso delle basi militari in territorio ita-

liano ed a mettere in campo le misure necessarie a proteggere i civili;
considerato che:

sul territorio dell’Unione europea (UE) vi sono più di 18 milioni di

cittadini extracomunitari regolarmente residenti – pari a quasi il 4 per

cento della popolazione europea – e più di 8 milioni di migranti irregolari

o clandestini, provenienti principalmente dall’Africa e dal Sud-Est asia-

tico;
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la 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Se-

nato, già nell’anno 2009 ha esaminato l’atto comunitario n. 17 relativo al

rafforzamento dell’approccio globale in materia di migrazione, ed ha ap-

provato all’unanimità una risoluzione (Doc. XVIII, n. 16), che impegnava

il Governo: «a cooperare con gli altri paesi dell’Unione europea per un

governo europeo dei fenomeni migratori, affiancato da un nuovo modello

di governance, che coinvolga tanto i Paesi di origine, quanto quelli di de-

stinazione dei flussi migratori, promuovendo intese e forme comuni di di-

sciplina; a utilizzare a pieno gli strumenti della cooperazione allo sviluppo

con i Paesi di origine e di transito, nella prospettiva di una più efficace

partnership che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo»;
il Consiglio europeo, sempre nell’anno 2009, ha approvato il Pro-

gramma di Stoccolma, per il periodo 2010-2014, il quale indica la tabella

di marcia per tutti gli aspetti riguardanti le questioni libertà, sicurezza e

giustizia, con capitoli specifici dedicati all’immigrazione ed al diritto d’a-

silo;
riguardo alle innumerevoli problematiche inerenti all’immigra-

zione, il Programma di Stoccolma ha riaffermato il principio che il neces-

sario rafforzamento dei controlli alle frontiere non dovrà in alcun modo

ostacolare l’accesso ai sistemi di protezione delle persone che ne hanno

diritto, con particolare riguardo ai bisogni dei minori non accompagnati

e ad altri gruppi di persone in situazione di vulnerabilità;
il Trattato di Lisbona, in vigore da più di un anno e mezzo, pur

confermando l’impegno dell’Unione europea ad elaborare una politica co-

mune per l’immigrazione, non ha assegnato all’UE competenze normative

sull’ingresso di migranti per motivi di lavoro, lasciando questa materia

cruciale integralmente alla competenza dei singoli Stati membri;
si ricorda, peraltro, che l’articolo 4 del Protocollo aggiuntivo alla

CEDU, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, e ribadito dalla Carta

di Nizza nel 2000, vieta i respingimenti collettivi di stranieri;
considerato inoltre che:

la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di

sicurezza pubblica», ha introdotto nell’ordinamento – attraverso un’inte-

grazione al testo unico sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo n.

286 del 1998 – il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello

Stato;
l’articolo 10 del medesimo testo unico sull’immigrazione prevede

che il respingimento non può applicarsi nei casi previsti dalle disposizioni

vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di

rifugiato ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi

umanitari;
in particolare l’articolo 19 dello stesso testo unico stabilisce che in

nessun caso può disporsi il respingimento verso uno Stato in cui lo stra-

niero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lin-

gua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o so-

ciali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel

quale non sia protetto dalla persecuzione;
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numerosi sono stati i casi – già elencati in numerosi atti a firma dei

presentatori della presente mozione – nei quali migranti, senza precisa-

zioni circa la presenza di minori di 18 anni, sono stati accompagnati coat-

tamente dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera e dalla Guardia di

finanza in Libia ed in Tunisia, senza che sia stato compiuto alcun accer-

tamento volto ad appurare se tra gli stranieri respinti fossero richiedenti

asilo: un accertamento non derogabile anche in considerazione degli

eventi tragici degli ultimi mesi;
l’art. 10 della Costituzione repubblicana sancisce solennemente che

«Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio

delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto

d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle

legge»;
preso atto che:

la Corte di giustizia dell’UE, poco meno di due mesi fa, ha sancito

che il reato di clandestinità può compromettere la realizzazione dell’obiet-

tivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel

rispetto dei diritti fondamentali, rilevando fra l’altro che la direttiva rim-

patri (2008/115/CE) non era stata trasposta nell’ordinamento giuridico ita-

liano entro il termine previsto, ma solo in data 23 giugno 2011;
con il passare del tempo, l’impasse che si è determinata in Libia –

anche in ragione del fatto che è stato escluso, giustamente, qualsiasi inter-

vento di occupazione terrestre da parte di truppe straniere – è evidente a

tutti gli osservatori internazionali ed è quindi sempre più urgente e neces-

sario porre in essere azioni concrete per salvaguardare i diritti dei mi-

granti;
la Costituzione vincola solennemente l’ordinamento alla solidarietà

internazionale. Tale impegno non può che realizzarsi attraverso l’emana-

zione di disposizioni in tutto coincidenti con le norme del diritto interna-

zionale, sia scritte sia derivanti dalla consuetudine e riconosciute dalla co-

munità internazionale;
preso atto inoltre che:

il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ha dedicato, come

previsto, particolare attenzione al problema dei migranti stabilendo che:

a) le frontiere esterne dell’Europa devono essere gestite in modo efficace

e coerente, in base a responsabilità comune, solidarietà e maggiore coope-

razione pratica; b) dovrebbe essere introdotto un meccanismo per far

fronte a situazioni eccezionali per poter assistere uno Stato membro con-

frontato a una forte pressione alle frontiere esterne, senza compromettere

il principio della libera circolazione delle persone e su tale meccanismo si

attende una proposta della Commissione per il settembre 2011; c) occorre

monitorare costantemente il funzionamento di Frontex e delle altre agen-

zie per garantire che continuino ad aiutare efficacemente gli Stati membri

nella gestione delle frontiere esterne, nella lotta contro l’immigrazione il-

legale e nella gestione dei profughi. In linea con il programma di Stoc-

colma sarà ulteriormente sviluppato il quadro di cooperazione tra le guar-

die di frontiera nazionali e la Commissione dovrà presentare ulteriori idee
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al riguardo entro la fine dell’anno; d) saranno sviluppati partenariati con i

Paesi del vicinato meridionale e orientale nel quadro della politica europea

di vicinato; e) i recenti sviluppi hanno messo a dura prova la politica eu-

ropea di asilo e sono quindi necessarie procedure sicure ed efficaci in ma-

teria di asilo per coloro che hanno bisogno di protezione. Ciò richiede a

sua volta che sia pienamente applicato l’acquis dell’UE in questo settore,

mentre è essenziale che il sistema europeo comune di asilo (CEAS) sia

ultimato entro il 2012;
ritenuto che, in virtù del principio di solidarietà, contro un feno-

meno migratorio di massa, scaturente dalla situazione emergenziale delle

aree geografiche sin qui citate, occorra porre in essere azioni a livello co-

munitario ed internazionale, non essendo pensabile che l’intero fenomeno

possa gravare solo sull’Italia,
impegna il Governo:

1) sul piano nazionale a:
sospendere immediatamente la pratica del cosiddetto respingi-

mento, in attuazione dei trattati internazionali già oggi vigenti ed alla

luce dei recentissimi pronunciamenti della Corte di giustizia dell’UE, i

quali indicano detta pratica quale compromettente il fine di realizzare

una politica di allontanamenti nel rispetto dei diritti fondamentali della

persona;
migliorare sensibilmente le condizioni dei migranti sistemati nei

centri di accoglienza, nei centri identificazione ed espulsione e nei centri

accoglienza dei richiedenti asilo – oggi ridotti a veri e propri lager di

Stato – permettendo il monitoraggio delle situazioni esistenti, non solo

ai parlamentari della Repubblica (tema richiamato nell’interrogazione a ri-

sposta orale 3-02041), ma anche a tutte le organizzazioni ed enti ricono-

sciuti, a carattere assistenziale e umanitario, che possano portare il loro

contributo agli ospiti di detti centri;
valutare l’opportunità di promuovere e sostenere fattivamente

proposte di modifica della normativa vigente in materia di immigrazione,

prevedendo – in applicazione del dettato dei trattati e delle convenzioni

sopra menzionati, cui l’Italia partecipa, oltre che in applicazione delle de-

terminazioni adottate dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009 –

un essenziale coordinamento tra le attività poste in essere nel Paese e le

attività svolte sia dall’agenzia Frontex che dall’Ufficio europeo di soste-

gno per l’asilo, al fine di offrire concreta protezione per le persone e i

gruppi vulnerabili, con particolare riguardo all’accoglienza dei minori

non accompagnati;
voler intraprendere, con urgenza, iniziative anche di carattere

normativo volte a modificare talune disposizioni della legge 15 luglio

2009, n. 94 – peraltro criticate formalmente dal Presidente della Repub-

blica in sede di promulgazione – con particolare riferimento all’abroga-

zione dell’art. 1 (commi 16 e 17) nella parte in cui ha introdotto il reato

di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato in quanto esso

punisce non il solo ingresso, ma anche la permanenza nel territorio dello

Stato. Tale reato non risulta compatibile con il dettato costituzionale;
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a destinare adeguati finanziamenti e mezzi: a) al fine di acco-
gliere e meglio gestire l’arrivo dei migranti sulle coste meridionali del
Paese, monitorando e garantendo la sicurezza stessa dell’Italia da even-
tuali infiltrazioni terroristiche e malavitose; b) al fine di ripristinare i fondi
per la cooperazione allo sviluppo;

2) sul piano comunitario ed internazionale a:
continuare a fornire il proprio contributo, per tramite di missioni

umanitarie, al fine di migliorare le condizioni di vita dei migranti presenti
al confine tra Libia e Tunisia, dove, dopo una prima emergenza sanitaria,
si continuano ad assembrare grandi quantità di profughi dalla Libia e non
solo;

chiedere all’UE l’attuazione della direttiva 2001/55/CE del Con-
siglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla pro-
mozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli
sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi – che
già prevede, in caso di afflusso consistente di sfollati, la condivisione eu-
ropea delle responsabilità e la possibilità di usufruire di programmi finan-
ziari specifici per fronteggiare situazioni di emergenza;

sollecitare la Commissione europea ad attivare il Consiglio – ai
sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea (TFUE) – al fine di adottare misure temporanee a beneficio
dello Stato membro o degli Stati membri interessati da un afflusso im-
provviso di cittadini di Paesi terzi;

sostenere fattivamente l’essenziale azione svolta sia dall’agenzia
Frontex che dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, coordinando con
essi le attività da porre in essere al fine primario di tutelare i diritti dei
migranti;

elaborare proposte relative all’accoglienza dei migranti sulle co-
ste italiane, assicurandosi che le iniziative preventivate al Consiglio euro-
peo di Bruxelles del 23 e 24 giugno diventino esecutive nel più breve
tempo possibile.
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MOZIONI SULLA MANCATA RATIFICA DELLA
CONVENZIONE DE L’AJA SUI MINORI

(1-00336) (3 novembre 2010)

CARLINO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO,

CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCI-

TELLI, PARDI. – Il Senato,
premesso che:

l’Italia ha firmato la convenzione de L’Aja del 19 ottobre 1996

sulla «competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione

e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di

protezione dei minori»;
il nostro Paese avrebbe dovuto ratificare la convenzione, secondo

la decisione del Consiglio del 5 giugno 2008 (2008/431/CE), entro il 5

giugno 2010;
l’Italia non ha ancora provveduto alla ratifica di tale convenzione

ed è quindi sotto esame da parte dell’Unione europea;
tale convenzione, se ratificata, contribuirebbe a creare uno spazio

giudiziario comune e permetterebbe di dare risposta ad un’infinità di situa-

zioni problematiche, a tutt’oggi irrisolte, che vedono coinvolti migliaia di

minori provenienti da situazioni familiari alquanto difficili;
considerato che:

la convenzione in esame aggiorna quella de L’Aja del 5 ottobre

1961, vigente in Italia, e prevede provvedimenti di protezione del minore

e dei suoi beni, escludendo l’adozione, gli obblighi alimentari e la sottra-

zione dei minori già regolamentati da altre convenzioni internazionali;
essa definisce gli ambiti di applicazione stabilendo quale sia lo

Stato competente e le autorità in esso esistenti che devono proteggere il

minore nei singoli casi specifici, anche in riferimento alla localizzazione

fisica dello stesso minore in un determinato momento, anche al fine di

adottare provvedimenti di urgenza, determinare le leggi applicabili, garan-

tire l’esecuzione delle misure di protezione del minore, cooperare con altri

Stati coinvolti nel caso;
inoltre, prevede una procedura di consultazione – da parte dell’au-

torità competente a disporre le «misure di protezione della persona e dei

beni del minore» (dello Stato di residenza del minore) – della «autorità

centrale» dello Stato nel quale il provvedimento dovrà essere eseguito.

L’articolo 33, comma 2, stabilisce infatti che «la decisione sul colloca-

mento o l’assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se

l’Autorità centrale dello Stato medesimo avrà approvato tale collocamento

o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore»;
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la Commissione europea considera questa convenzione estrema-

mente importante per la protezione dei diritti dei minori nelle situazioni

di custodia di tipo internazionale e che coinvolgono più Stati;
tra l’altro, l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, come mo-

dificato dall’articolo 1 del trattato di Lisbona, in vigore dal 1º dicembre

2005, recita «L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni

e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uo-

mini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore»;
sebbene il Ministero dell’interno abbia posto inizialmente una ri-

serva tecnica sulla kafala, evidenziando la necessità di verificarne la com-

patibilità con l’ordinamento italiano e le esigenze di tutela dei minori, in

data 6 ottobre 2010 nel corso dello svolgimento di un’interrogazione a ri-

sposta immediata presso la III Commissione permanente (Affari esteri e

comunitari) della Camera dei deputati relativa all’argomento, il Governo

ha dichiarato che «il fatto che il Ministero dell’interno abbia sciolto –

con riferimento alla sola kafala giudiziale – la riserva precedentemente

posta, permette al Ministero della giustizia di riconvocare il tavolo inter-

ministeriale perché, nei tempi consentiti dagli ultimi necessari approfondi-

menti, possa essere completato il complesso concerto finalizzato al dise-

gno di legge governativo di ratifica della Convenzione»;
considerato inoltre che esiste il rischio che la Commissione euro-

pea attivi la procedura contro la violazione dei trattati, prevista dall’art.

258 del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), nei confronti del no-

stro Paese e che l’Italia sia costretta, quindi, a presentarsi dinanzi alla

Corte di giustizia dell’Unione europea e a pagare una probabile sanzione

pecuniaria per il mancato rispetto del diritto comunitario,
impegna il Governo a presentare, in tempi brevissimi e comunque

non oltre il 2010, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della

convenzione de L’Aja.

(1-00442) (28 giugno 2011)

SERAFINI Anna Maria, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, CERUTI,

GHEDINI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, FRANCO Vittoria, INCO-

STANTE. – Il Senato,
premesso che:

l’Italia è sotto esame per aver ignorato le indicazioni del Consiglio

dell’Unione europea (UE) per la ratifica di un importante strumento per la

tutela dei minori: la convenzione de L’Aja del 1996 concernente la com-

petenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la coopera-

zione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei

minori;
secondo la decisione assunta dal Consiglio dell’UE del 5 giugno

(2008/431/CE) l’Italia avrebbe dovuto provvedere alla ratifica di detta

convenzione entro la data del 5 giugno 2010;
a tutt’oggi l’Italia non ha provveduto a tale importante adempi-

mento;
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la mancata ratifica da parte dell’Italia di tale convenzione lascia

dunque trasparire il debole interesse del Governo in carica per gli obiettivi

specifici cui la convenzione è finalizzata, di estrema importanza anche per

il nostro Paese, e lascia ancora una volta senza risposte moltissimi bam-

bini che aspettano di vedere riconosciuti all’estero, nel caso di trasferi-

mento, i provvedimenti di protezione disposti dal proprio Paese di origine;
la convenzione in esame, che aggiorna quella de L’Aja del 5 otto-

bre 1961 oggi vigente nel nostro Paese, è stata sottoscritta dall’Italia nel

maggio 2003 e reca importanti provvedimenti di protezione del minore

(che integrano quelli relativi a materie già regolamentate, come l’ado-

zione, gli obblighi alimentari, la sottrazione dei minori, e altri) da adottarsi

da parte degli Stati membri, oltre a porsi nell’ottica di contribuire alla co-

stituzione di un comune spazio giudiziario;
oggetto della convenzione sono tutti i provvedimenti di protezione

del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell’adozione (già regolamentata

a livello internazionale dalla convenzione de L’Aja del 1993), degli obbli-

ghi alimentari (già regolamentati dalla convenzione de L’Aja del 1973),

della sottrazione dei minori (già regolamentata da una convenzione del

1980) e di alcuni provvedimenti elencati nell’art. 4 (ad esempio in materia

di successioni, previdenza sociale, decisioni sul diritto di asilo e in materia

di immigrazione);
la convenzione si applica in tutte le situazioni con elementi di in-

ternazionalità e ha i seguenti obiettivi specifici: 1) determinare quale Stato

è competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o

dei beni del minore; 2) determinare la competenza delle autorità del Paese

in cui il minore si trova fisicamente per l’adozione di tutti provvedimenti

d’urgenza; 3) determinare la legge applicabile dalle autorità competenti; 4)

determinare in particolare qual è la legge applicabile alla responsabilità

genitoriale; 5) garantire il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di

protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; 6) stabilire una coope-

razione fra gli Stati coinvolti nell’emanazione e nel riconoscimento dei

provvedimenti su minori;
la principale novità rispetto alla convenzione del 1961 consiste

nella creazione di una autorità centrale e nell’istituzione di una procedura

di consultazione fra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di re-

sidenza futura del minore (art. 33): ciò garantirà alle decisioni in materia

minorile un riconoscimento il più possibile uniforme nei vari Stati con il

superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è

stato emesso;
la ratifica di tale importante trattato consentirebbe all’Italia di dare

finalmente una risposta a molteplici difficili situazioni che coinvolgono i

molti minori nel nostro Paese e che si trascinano da tempo senza alcuna

soluzione; migliaia sono infatti i minori che vivono oggi, in Italia, condi-

zioni di difficoltà familiari: minori non accompagnati, bambini che pro-

vengono da Paesi colpiti da catastrofi naturali o conflitti, minori in kafalah

(unico strumento di protezione e tutela dell’infanzia dei Paesi del Nord

Africa) o in difficoltà familiari che non sono ancora stati adottati;
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in particolare, il mancato riconoscimento dell’istituto della kafalah

non consente ai minori abbandonati provenienti dal Nord Africa di essere

accolti dalle aspiranti famiglie adottive in Italia; la convenzione de L’Aja

del 1996 aprirebbe invece la strada al riconoscimento delle misure di pro-

tezione che non hanno un corrispettivo in Italia;
considerato che:

la ratifica della convenzione consentirebbe, inoltre, all’Italia, di ri-

spettare pienamente il trattato sull’Unione europea come modificato a Li-

sbona, che nel tutelare i minori afferma, all’articolo 2, che «l’Unione com-

batte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la

protezione sociale, la parità tra le donne e uomini, la solidarietà tra le ge-

nerazioni e la tutela del diritti dei minore»;
la convenzione, se applicata, avrà una portata storica perché per-

metterà di togliere da un limbo migliaia di minori in difficoltà familiare.

Si tratta infatti dell’unico trattato che si applica alla quasi totalità dei

provvedimenti relativi ai minori in difficoltà e che è stato creato per con-

tribuire a fondare uno spazio giudiziario comune;
l’Italia è parte dell’UE, la quale ha interesse alla ratifica della ri-

chiamata convenzione in quanto si tratta di una convenzione di natura

«mista», che per alcuni aspetti ricade sotto la competenza dei singoli Stati

membri (cosı̀ la legge applicabile alla custodia e alle altre misure di pro-

tezione dell’infanzia) mentre per altri aspetti ricade nella competenza

esterna esclusiva dell’UE nell’ambito dell’obiettivo della creazione di

uno spazio giuridico comune all’interno dell’Unione (cosı̀ la giurisdizione,

il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti tra i vari Stati del-

l’UE);
l’Italia ha ratificato la maggioranza degli strumenti internazionali

volti alla protezione dell’infanzia e dei suoi diritti, fra cui merita partico-

lare menzione la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla

legge n. 176 del 1991, nel cui art. 3 si legge che «in tutte le decisioni re-

lative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di

assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli or-

gani legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una conside-

razione preminente»;
l’importanza di tale convenzione è stata richiamata anche dalle 86

associazioni italiane attive per la difesa dei diritti dell’infanzia riunite nel

«Gruppo CRC» ne «II rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul mo-

nitoraggio della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in

Italia», pubblicato a novembre 2009 e diffuso in occasione della Confe-

renza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza tenuta a Napoli;
considerato, inoltre, che:

a causa della mancata firma, l’Italia è già stata sollecitata dalla

Commissione europea che ora chiede ai Paesi dell’UE di seguire il per-

corso fatto da Spagna e Gran Bretagna, che sono stati i primi due Paesi

ad annunciare l’imminente ratifica;
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la succitata decisione del Consiglio dell’UE è vincolante e la Com-

missione europea, in applicazione dei poteri riconosciuti dall’art. 258 del

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ha il potere di

valutare l’inerzia da parte degli Stati membri oppure la mancanza di vo-

lontà di procedere alla ratifica, al fine di attivare la procedura prevista nel

medesimo articolo contro la violazione dei trattati; esiste quindi il rischio

che la Commissione europea attivi questa procedura contro l’Italia per la

violazione dei trattati; tale procedura prevede una fase giudiziale dinanzi

alla Corte di giustizia dell’UE e potrebbe anche comportare una sanzione

pecuniaria per il mancato rispetto del diritto dell’UE;
l’Italia non può più rinviare tale adempimento e deve procedere in

tempi brevissimi alla ratifica della convenzione in esame; deve altresı̀ ap-

provare le norme necessarie all’attivazione delle procedure in essa previ-

ste, inclusa la nomina dell’autorità centrale, competente ai sensi della con-

venzione stessa, strumento principe di diritto internazionale per la prote-

zione dei diritti dell’infanzia a livello europeo e internazionale,
impegna il Governo a presentare con la massima urgenza il disegno

di legge di autorizzazione alla ratifica della convezione de L’Aja del 1996

in materia di tutela dei minori e a sostenerne la rapida approvazione.

(1-00446) (28 giugno 2011)

ALLEGRINI, BALBONI, COLLI, FASANO, GALLONE, LICA-

STRO SCARDINO, MESSINA, RIZZOTTI, VICARI, TOMASSINI. – Il

Senato,
premesso che:

il 19 ottobre 1996, nell’ambito della Conferenza de L’Aja sul di-

ritto internazionale privato, è stata redatta una convenzione riguardante

la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la

cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di prote-

zione dei minori;
la Convenzione reca importanti provvedimenti di protezione inter-

nazionale dei minori adottati all’estero che integrano quelli relativi a ma-

terie già regolamentate (come, ad esempio, quelli sull’adozione internazio-

nale, la sottrazione di minori, gli obblighi alimentari, eccetera);
attraverso la ratifica gli Stati membri si impegnano, in particolare:

a dare il proprio contributo per creare uno spazio comune giudiziario, con

la conseguente riduzione dei conflitti tra le varie legislazioni, e a costituire

vie di comunicazione tra le autorità dei Paesi di origine e di quelli di de-

stinazione dei minori adottati; a determinare quale Stato è competente ad

adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del mi-

nore e la competenza delle autorità del Paese in cui il minore si trova fi-

sicamente per l’adozione di tutti provvedimenti d’urgenza; a individuare la

legge applicabile dalle autorità competenti e la legge applicabile alla re-

sponsabilità genitoriale; infine, a garantire il riconoscimento e l’esecu-

zione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti e
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stabilire una cooperazione fra gli Stati coinvolti nell’emanazione e nel ri-

conoscimento dei provvedimenti su minori;
considerato che:

l’Italia, già firmataria della Convenzione de L’Aja del 5 ottobre

1961 e di molti altri trattati internazionali in materia di infanzia e dei

suoi diritti, ha sottoscritto la più aggiornata Convenzione de L’Aja del

1996 nel mese di maggio 2003, ma, ad oggi, non ha ancora proceduto

alla ratifica della Convenzione, nonostante sia stata formalmente invitata

ad adempiere con la decisione del Consiglio europeo 2008/431/CE, «se

possibile anteriormente al 5 giugno 2010»;
il 6 ottobre 2010 in sede di discussione in Commissione Affari

esteri e comunitari alla Camera dell’atto di sindacato ispettivo 5-03535,

sarebbe emerso che la principale difficoltà nel processo di ratifica discen-

derebbe dal riconoscimento della kafala previsto nella Convenzione;
la kafala è istituto giuridico di diritto islamico, presente nella mag-

gior parte dei Paesi musulmani, attraverso il quale un giudice affida la

protezione e la cura di un minore ad un altro soggetto (detto kafil) che

non ne sia il proprio genitore naturale, nella maggior parte dei casi un pa-

rente che curerà la crescita e l’istruzione del minore;
nel corso della discussione dell’atto di sindacato ispettivo citato,

sarebbe emersa, altresı̀, la necessità di verificarne la compatibilità con

l’ordinamento italiano e le esigenze di tutela dei minori; in particolare,

lo strumento di ratifica dovrebbe indicare le condizioni e le procedure

per l’ingresso in Italia dei minori affidati in kafala a coppie italiane;
secondo un consolidato orientamento della Cassazione tale istituto

sarebbe conforme ai principi del nostro ordinamento solo nel caso in cui

l’affidamento avvenga in forza di un provvedimento, anche autorizzatorio,

dell’autorità giudiziaria locale (cosiddetta kafala giudiziale);
al fine di approfondire le modalità della ratifica da parte dell’Italia

alla Convenzione de L’Aja si è costituito un tavolo interministeriale coor-

dinato dal Ministero della giustizia a cui partecipano, tra gli altri, i rappre-

sentanti del Ministero degli affari esteri, dell’interno, del lavoro e delle

politiche sociali, della salute e per le pari opportunità, il quale, attraverso

una serie di affinamenti e di modifiche su alcuni punti del testo ancora in

discussione, sembra che stia procedendo con il massimo impegno alla de-

finizione di un testo finale condiviso da portare in Consiglio dei ministri;
preso atto che:

l’entrata in vigore di una legge di ratifica della Convenzione de

L’Aja del 1996 in Italia consentirebbe di trovare una lieta soluzione ad

un numero considerevole di situazioni irrisolte di bambini in difficoltà fa-

miliare, bambini che provengono da Paesi colpiti da calamità naturali o

eventi bellici, minori in kafala;
la kafala viene espressamente citata nell’articolo 20 della Conven-

zione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia approvata

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed en-

trata in vigore il 2 settembre 1990 (che l’Italia ha ratificato la Conven-

zione con la legge 27 maggio 1991, n. 176), quando si afferma che la pro-
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tezione sostitutiva prevista dagli Stati può in particolare «concretizzarsi

per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto isla-

mico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in un ade-

guato istituto per l’infanzia»;
il 14 luglio 2010 il Comitato per l’Islam italiano, presieduto dal

Ministro dell’interno Roberto Maroni, ha espresso il proprio parere sulla

ratifica dell’Italia alla Convenzione de L’Aja sottolineando come il rico-

noscimento della kafala possa costituire un prezioso passaggio nel favorire

l’armonico inserimento nel tessuto sociale italiano di «quanti si ricono-

scono nella fede islamica». Inoltre, il Comitato ha evidenziato l’opportu-

nità che nella legge di recepimento sia garantita ai minori che vengano

affidati attraverso questo istituto ad adulti residenti in Italia, la medesima

tutela di cui godono gli altri minori; a tal fine, è stato auspicato che il

compito di accordare l’assenso previsto dall’art. 33 della Convenzione,

sia demandato al Tribunale per i minori, che, ove si proceda ad affida-

mento di minori abbandonati, eserciterà i controlli che sono previsti in

caso di adozione internazionale;
ritenuto che:

la Convenzione del 1989, in quanto dotata di valenza obbligatoria

e vincolante, obbliga gli Stati che l’hanno ratificata a uniformare le norme

di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedi-

menti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei

loro obblighi nei confronti dei minori;
la ratifica della Convenzione de L’Aja del 1996 consentirebbe,

inoltre, all’Italia di rispettare pienamente anche il Trattato di Lisbona,

che, nel tutelare i minori afferma all’articolo 2, comma 3, che «L’Unione

combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia

e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra ge-

nerazioni e la tutela dei diritti del minore»,
impegna il Governo ad attivarsi affinché le indicazioni, le criticità e

le limitazioni emerse in seno al citato Comitato interministeriale trovino la

giusta sintesi in un disegno di legge di ratifica della Convenzione de

L’Aja del 1996 da sottoporre quanto prima al Consiglio dei ministri.

(1-00447) (28 giugno 2011)

ADERENTI, BOLDI, RIZZI, BODEGA, MAZZATORTA,

VALLARDI, VALLI, CAGNIN. – Il Senato,
premesso che:

la convenzione de L’Aja del 19 ottobre 1996 sulla «competenza, la

legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in ma-

teria di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori» fir-

mata dall’Italia nel maggio 2003 non è stata ancora ratificata;
la ratifica della convenzione in esame sarebbe dovuta avvenire en-

tro il 2010. Infatti, in seguito alla decisione del Consiglio dell’Unione eu-

ropea (UE) del 5 giugno 2008 (2008/431/CE) l’Italia, fra altri Stati, è stata

autorizzata alla ratifica stessa, preferibilmente, entro il 5 giugno 2010, con
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necessità di uno scambio di informazioni in seno al Consiglio e con la

Commissione, entro il 5 dicembre 2009, al fine di procedere al deposito

simultaneo delle firme di ratifica;
l’Italia non avendo ancora provveduto alla ratifica di tale conven-

zione è sotto esame da parte dell’UE e corre il rischio che vengano atti-

vate le procedure contro la violazione dei trattati, previste dall’art. 258 del

trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE);
ad oggi la maggior parte degli Stati dell’UE fanno già parte della

convenzione. Tra i Paesi che ancora non hanno provveduto alla ratifica si

segnalano la Gran Bretagna e la Svezia che però, a differenza del nostro

Paese, hanno avviato il processo legislativo interno che porterà alla rati-

fica della convenzione;
la ratifica della convenzione in oggetto che costituisce l’aggiorna-

mento di quella del 1961, oggi vigente in Italia, contribuirebbe a poten-

ziare le politiche di tutela dei minori sviluppando una cooperazione giudi-

ziaria tra gli Stati membri e condizionando i provvedimenti stranieri in

tema di misure di protezione della persona e dei beni del minore al ri-

spetto di una procedura che prevede la consultazione da parte dell’autorità

giudiziaria competente dello Stato di residenza del minore;
come si evince dal combinato disposto degli articoli 7, 8, 10, 16,

23, 26, 28, 31, 35 e 36, la presente convenzione assume una importanza

strategica per quanto concerne la protezione dei minori nelle situazioni

di custodia di tipo internazionale che coinvolgono i diversi Stati;
il ritardo accumulato dal nostro Paese deve essere ricondotto in

modo particolare al problema relativo il riconoscimento formale inserito

nella convenzione in oggetto dell’istituto della kafala. Il Ministero dell’in-

terno, infatti, inizialmente, ha posto una riserva tecnica in merito a tale

istituto e alle conseguenti difficoltà oggettive che sarebbero scaturite da

un riconoscimento tout court senza una preventiva regolamentazione e di-

sciplina;
l’istituto di diritto islamico della kafala trae la sua origine dal Co-

rano che non ammette che possano essere rescissi integralmente i legami

tra il minore adottato e la sua famiglia di origine;
nei Paesi islamici l’adozione legittimante è espressamente vietata

dal Corano perché rescinde i legami tra il minore e la sua famiglia, per-

tanto l’unico strumento di protezione del minore abbandonato è la kafala;
è necessario ricordare che l’istituto della kafala che presenta dei

tratti molto simili ad una sorta di affidamento illimitato o sine die è

espressamente richiamato nella convenzione ONU del 1989;
il Ministero dell’interno, in conformità con un consolidato orienta-

mento della Cassazione, è intervenuto di recente con atti formali in merito

all’istituto della kafala evidenziando la conformità ai principi del nostro

ordinamento giuridico solo nel caso in cui l’affidamento avvenga in forza

di un provvedimento, anche autorizzato, dell’autorità giudiziaria locale

(kafala giudiziale) e non in base ad un semplice accordo di diritto privato

tra le parti (kafala consensuale);
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in data 6 ottobre 2010, nel corso dello svolgimento di un’interro-
gazione a risposta immediata presso la III Commissione permanente (Af-
fari esteri e comunitari) della Camera dei deputati relativa all’argomento,
il Governo ha dichiarato che lo scioglimento della riserva precedente-
mente posta da parte del Ministero dell’interno con riferimento alla sola
kafala giudiziale, permette che vengano ripresi i lavori di concerto tra Mi-
nisteri interessati per il completamento del testo del disegno di legge go-
vernativo di ratifica della convenzione;

in seguito, il Governo, in data 22 dicembre 2010, in risposta ad
una interrogazione a risposta immediata presentata presso la III Commis-
sione della Camera dei deputati, ha rappresentato la ripresa dei lavori per
la formulazione del disegno di legge di ratifica della convenzione,

impegna il Governo:
ad attivare le procedure necessarie di competenza al fine di adem-

piere in tempi brevi alla ratifica della convenzione de L’Aja del 19 ottobre
1996;

ad introdurre nel testo del disegno di legge governativo di ratifica
della Convenzione, secondo le indicazioni già formulate e presentate uffi-
cialmente dal Ministero dell’interno nel tavolo di lavoro che vede coin-
volti i Ministeri interessati per il completamento di detto disegno di legge,
una particolare disciplina in relazione al riconoscimento dell’istituto della
kafala.
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MOZIONI SUL GIOCO D’AZZARDO

(1-00202) (TESTO 2) (28 giugno 2011)

LAURO, GASPARRI, D’ALIA, VIESPOLI, ALLEGRINI, BEVI-

LACQUA, BUTTI, CALABRÒ, CALIGIURI, CASTRO, CARUSO,

CENTARO, CONTINI, COMPAGNA, COSTA, DE ECCHER, DE GRE-

GORIO, DE LILLO, DI GIACOMO, DI STEFANO, FASANO, FAZ-

ZONE, GRAMAZIO, IZZO, LATRONICO, MAZZARACCHIO, ME-

NARDI, MUSSO, NESSA, PASTORE, PICCONE, RAMPONI, SACCO-

MANNO, SALTAMARTINI, SANTINI, SARRO, SBARBATI, SIBILIA,

TOTARO. – Il Senato,
premesso che:

il mercato del gioco e, in particolare, quello del gioco d’azzardo,

sia cosiddetto legale o autorizzato che illegale è, in Italia, in fortissima

espansione, anche con riferimento al gioco d’azzardo on line;
tale diffusione sta producendo effetti devastanti sui redditi delle fa-

miglie e sulle categorie più deboli della società – giovani e anziani – che,

proprio in questa fase di recessione, sperano in un colpo di fortuna al

gioco;
è stato dimostrato (Hakim e Friedman, 1987) che il gioco d’az-

zardo ha un effetto depressivo a causa dell’indotto criminale che si forma

in un’area più vasta dello stesso distretto;
lungo le vie adduttrici alle sale da gioco e nell’intorno della città

ospitante si verifica, infatti, un enorme aumento dei reati comuni, per l’in-

teragire di numerosi fattori che si possono ridurre – per comprenderne la

dinamica – alla proiezione della criminalità sulle occasioni di assalto alla

ricchezza che si muove nelle strade e intorno ai beni localizzati;
l’allocazione del risparmio per finalità produttive viene stravolta

dall’aggressione ai piccoli istituti di credito del posto, necessari per l’atti-

vità parallela di «cambio assegni», rifornimento di liquidità, riciclaggio da

parte della criminalità. Anche i costi sociali – omicidi, ferimenti, insicu-

rezza diffusa, devianza giovanile – sono una penalizzazione che ha un

peso finanziario enorme e che modifica, peggiorandola, la qualità della

vita;
più in generale, vi è un riflesso altamente negativo sul «sistema

Paese», derivante da un’obiettiva, strutturale maturazione della criminalità

di tipo mafioso, con la replica del suo modello operativo in tante località

non ancora del tutto inquinate dal suo insediamento. Sin dalla loro costi-

tuzione, infatti, gli organismi internazionali di azione contro il riciclaggio

di capitali sporchi hanno indicato il pericolo rappresentato dal ricorso ad

«intermediari finanziari non tradizionali», da parte della criminalità orga-

nizzata;
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nonostante le segnalazioni, gli accordi internazionali e i regola-

menti adottati dai singoli Stati, i casinò e le sale da gioco non cessano

di rappresentare un collaudato e sicuro canale di riciclaggio, poiché ope-

rano con grandi volumi di denaro contante, mentre offrono servizi finan-

ziari dedicati, quali linee di credito, cassette di sicurezza e trasferimento di

fondi. Una parte delle case da gioco, peraltro, è collegata in rete, dispone

di uffici operativi in più Stati che, dall’estero, sono in grado di trasferire

elettronicamente i fondi in ogni parte del globo;
premesso, inoltre, che:

con la «legalizzazione» delle slot machine, si è riprodotto quell’ef-

fetto d’incorporamento del legale nell’illegale, che avviene quando il mo-

dello di business non è corredato da un’effettiva capacità regolativa dello

Stato;
lo Stato, abbandonando la funzione regolativa/contenitiva e gene-

rando una fiscalità regressiva sul reddito (si incamera di più, percentual-

mente, da chi ha reddito più basso) ha sostanzialmente «superato» (nel

senso di una Aufhebung) le finalità fiscali per preferire le finalità di mo-

dello di business. Lo Stato ha cosı̀ perso il timone e ha portato il gioco

pubblico d’azzardo nel grande mare dei business criminali;
l’introduzione delle slot machine, infatti, ha provocato un impatto

capillare sul territorio economico con almeno sei drammatiche conse-

guenze: la scarsa controllabilità dei flussi delle giocate; la formazione di

un circuito di installatori e manutentori delle postazioni, occupato da so-

cietà collegate o emanazione della criminalità organizzata; l’attivazione di

un sistema di pressioni corruttive correlato alla necessità di monopolizzare

i mercati locali delle postazioni da gioco; la moltiplicazione dei «punti

caldi» nel tessuto della città, intesi come luoghi di concentrazione quoti-

diana di denaro contante che necessita di spostamento fisico, con conse-

guente esposizione al rischio di rapina; l’incentivazione ai micro mercati

locali di prestito ad usura per il finanziamento; il generarsi di percorsi

di particolare esposizione alla criminalità di strada da parte dei giocatori,

nello specifico di quanti raccolgono vincite di un rilievo apprezzabile; la

partecipazione al gioco d’azzardo quotidiano da parte di minori di 18 anni,

con costante e pervasiva violazione della norma penale che vieta di offrire

loro la possibilità di scommettere in qualsiasi forma;
inoltre, con il boom dei videogames o dei fun games, nelle abita-

zioni private o in luoghi pubblici, si è aggiunta una nuova modalità ludica

anche per il gioco d’azzardo;
il rilancio su larga scala e in ogni regione d’Italia (ma con preva-

lenza nel Mezzogiorno) è però avvenuto di recente, dopo che la legge n.

425 del 1995 ha ammesso la liceità della gestione di apparecchi elettro-

nici, un tempo considerati d’azzardo. Le condizioni, fissate dalla norma,

sono che il valore economico della giocata sia modesto e che i due fattori,

dell’intrattenimento e dell’abilità del giocatore, abbiano un ruolo prepon-

derante rispetto all’aleatorietà;
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ritenuto che:
sebbene negli anni Novanta grandi imprese del settore turistico-al-

berghiero siano entrate nella gestione delle case da gioco, la criminalità

organizzata continua ad essere interessata al circuito dei casinò;
le attività gravitanti sul casinò autorizzato hanno creato una do-

manda indotta per bische nello stesso territorio provinciale e regionale in-

terdipendente;
ritenuto, inoltre, che:
in Italia è forte la preoccupazione per il crescente ricorso, soprat-

tutto da parte delle categorie meno abbienti, al gioco lecito e illecito per

cui occorre contrastare tale fenomeno che desta grande allarme sociale an-

che per la crescente presenza della criminalità organizzata;
nell’ottica di tutelare il giocatore e di contrastare la cosiddetta lu-

dodipendenza la legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha

espressamente introdotto nell’ordinamento il divieto generalizzato di gioco

per i minori di anni diciotto;
dal 2010, inoltre, la normativa cosiddetta antiriciclaggio (decreto

legislativo n. 231 del 2007), già in precedenza in vigore per gli operatori

on line, è stata estesa anche a coloro che esercitano in sede fissa l’attività

di giochi e scommesse,
impegna il Governo:

ad attivarsi onde prevenire e reprimere adeguatamente il gioco

d’azzardo illegale e le interazioni con il reticolato della criminalità orga-

nizzata mafiosa;
ad intervenire con misure adeguate al fine di regolare in modo

maggiormente rigoroso il gioco legale;
ad individuare gli strumenti più idonei a riesaminare le concessioni

e le licenze fin qui assegnate integrandole nel nuovo contesto socio-eco-

nomico e normativo;
a introdurre efficaci misure di controllo dei giochi telematici;
a introdurre nuove e più stringenti norme a tutela dei minori.

(1-00222) (10 dicembre 2009)

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO,

DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. –

Il Senato,
premesso che:

il gioco d’azzardo affonda le sue radici nella storia delle popola-

zioni dell’Egitto, dell’Asia e dell’India, sin dal 4000 a.C.. Il fenomeno pa-

tologico e diuturno che ne scaturisce è quello della dipendenza da gioco,

che coinvolge un numero sempre crescente di concittadini, assumendo le

dimensioni di una vera emergenza sociale che non conosce limiti tempo-

rali. Un pensiero corre sino all’impero romano, che ha regalato due

esempi di giocatori compulsivi: gli imperatori Caligola e Nerone o, nel-

l’Ottocento, ad un geniale scrittore Fjodor Dostoevskij che, inebriato dal
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piacere dello squallore che il gioco reca con sé, per pagare i propri debiti

di gioco scrisse «Il giocatore»;
lo psicologo Marvin Zuckerman dell’Università del Delaware ha

sottolineato che il giocatore patologico fa del gioco il centro della propria

vita, ravvisando in esso una fonte esclusiva di ricreazione ed eccitamento;
un recente rapporto Eurispes fotografando la situazione italiana ha

evidenziato che le persone patologicamente dipendenti dal gioco legale e

d’azzardo sono stimate in circa 700.000 unità, delle quali circa l’85 per

cento sono uomini. Di questi circa il 51 per cento hanno un’età compresa

tra i 40 e i 50 anni, il 22 per cento un’età compresa tra i 50 e i 60 anni e il

6 per cento ha oltre i 60 anni;
il fenomeno risulta, tuttavia, diffuso anche tra i giovani, molti dei

quali impegnano in tali attività somme di denaro ragguardevoli in rapporto

all’età e alle risorse disponibili. Nel Meridione l’incidenza dei giochi annui

rispetto al reddito pro capite è più forte. Addirittura in provincia di Caserta

viene utilizzato per le giocate il 12,7 per cento del reddito pro capite;
molte associazioni a scopo non lucrativo sono nate per tamponare

l’emergenza sociale. Tuttavia, al di là dei numerosi sforzi profusi l’am-

piezza del fenomeno è tale da richiedere un urgente intervento da parte

dello Stato;
il dilagante fenomeno del gioco d’azzardo presenta, recentemente,

caratteri ancora più preoccupanti. Nell’era multimediale il gioco d’azzardo

muta il suo volto con i videopoker, le slot machines e gli altri strumenti di

gioco d’azzardo virtuale. Con la diffusione delle nuove tecnologie il gioco

d’azzardo non ha più limiti spaziali o temporali, giacché con un semplice

click si riescono a movimentare ingenti somme di denaro. La nuova fron-

tiera del gioco d’azzardo è Internet;
a quanto testé dedotto, si affianca la diffusione del gioco clande-

stino che costituisce un preoccupante fenomeno. L’azzardo è divenuto

progressivamente un bene di consumo promosso come occasione di scam-

bio sociale con promesse di vincite facili e cospicue. I giochi d’azzardo

non creano abilità bensı̀ distruggono sogni e vite;
in questo drammatico scenario le istituzioni giocano un ruolo di ri-

lievo, soprattutto nello scegliere di aumentare le case da gioco esistenti, il

numero di estrazioni del lotto, le sale Bingo e l’avvento del «gratta e

vinci»;
in Italia esistono quattro casinò ufficiali, a Campione d’Italia

(Como), Saint Vincent (Aosta), Sanremo (Imperia) e Venezia; la Feder-

gioco sottolinea che i quattro casinò già esistenti in Italia stanno attraver-

sando un periodo particolarmente negativo dovuto alla crisi economica e

ad una progressiva trasformazione del mondo del gioco;
Federalberghi-Confturismo ha recentemente lanciato l’allarme di

un aumento inevitabile di meccanismi pericolosi che già «girano intorno»

ad alcune case da gioco come l’usura e le estorsioni e del serio pericolo di

sicurezza e gestione. La presenza di nuovi casinò nel Paese, paventata da

più parti dall’attuale maggioranza, potrebbe creare gravi problemi, soprat-

tutto nel Mezzogiorno;
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in Italia ci sono 800.000 nuovi disoccupati tentati dal ricorso alla

fortuna attraverso la continua proposta di giochi che finisce per affamare

ulteriormente le persone più deboli. Incentivare il gioco d’azzardo vuol

dire aumentare quelle vittime di cui poco si tiene conto, i giocatori patolo-

gici, seguiti e curati quasi esclusivamente da associazioni di volontariato;
considerato che:

gli articoli 718 e 722 del codice penale vietano espressamente il

gioco d’azzardo su tutto il territorio. Altrove, tuttavia, la disciplina norma-

tiva non appare idonea a definire un quadro chiaro in materia di regola-

mentazione del gioco;
la Corte costituzionale si pronunciò sin dal 23 maggio 1985 con la

sentenza n. 152, denunciando la necessità di una legislazione organica che

razionalizzasse l’intero settore, auspicando una revisione della disciplina;
successivamente, il 25 luglio 2001 la Corte costituzionale tornò a

pronunciarsi sulla questione con la sentenza n. 291, affermando esplicita-

mente che un intervento legislativo era ormai improrogabile, rilevando che

nel 1985 con la sentenza n. 152 la Corte aveva già ammonito circa le pro-

spettate esigenze di un’organica previsione normativa su scala nazionale

in tempi ragionevoli per superare le insufficienze e disarmonie, in contra-

sto anche con l’attuale quadro costituzionale;
sino ad oggi i moniti della Corte costituzionale sono rimasti lettera

morta. A fronte della necessità di intervenire sulla materia dei giochi con

una regolamentazione univoca e organica, continua invece la tendenza a

introdurre norme, nei provvedimenti più disparati, quale ad esempio il de-

creto-legge n. 39 del 2009 relativo alla ricostruzione in Abruzzo nelle aree

colpite dal sisma dell’aprile 2009;
con il decreto-legge n. 149 del 2008, convertito, con modificazioni

dalla legge n. 184 del 2008, all’articolo 1-bis si è proceduto ad una vera e

propria liberalizzazione del mercato del gioco;
ultimo provvedimento legislativo in ordine di tempo è il richiamato

decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, recante disposizioni in materia di

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni ur-

genti di protezione civile. Nel decreto de quo, i giochi rappresentano una

significativa voce di entrata a sostegno delle zone terremotate, e rappre-

sentano un’ulteriore e decisiva spinta verso la più ampia e definitiva libe-

ralizzazione del gioco d’azzardo. L’art. 12 del citato decreto-legge al fine

di recare la copertura finanziaria del provvedimento, prevede di assicurare

maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dal-

l’anno 2009, mediante l’aumento e l’allargamento, decisi dall’Amministra-

zione autonoma dei Monopoli di Stato, delle forme e delle modalità di

gioco;
il citato decreto-legge n. 39 del 2009, in maniera del tutto avulsa

dal contesto legislativo del provvedimento stesso – relativo alla ricostru-

zione nelle aree colpite dal terremoto in Abruzzo – provvede a ridisegnare

massicciamente il settore dei giochi. Ai Monopoli di Stato viene data am-

pia iniziativa: potranno emanare nuovi «gratta e vinci» a sostegno dell’A-
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bruzzo (un primo tagliando, chiamato «Gratta Quiz», è già in circola-

zione), adottare nuove modalità di gioco per il Superenalotto ed ulteriori

estrazioni per il Lotto. Si è inciso anche sul nuovo fenomeno del poker

online, con l’introduzione della modalità non a torneo, finora proibita.

In sostanza, ci si potrà sedere ad un tavolo virtuale e giocare cash contro

altri giocatori, senza troppe limitazioni. Si introduce anche la videolottery.

Si tratta di slot machines di nuova generazione, capaci di erogare vincite

fino a 2 milioni di euro (le attuali arrivavano a 100 euro);
valutato inoltre che:

il gioco rappresenta una forma subdola di tassazione, di cui lo

Stato si avvantaggia, in spregio dell’articolo 47 della Costituzione che af-

ferma sostanzialmente che lo Stato incoraggia e tutela il risparmio ed in-

dica come esso deve essere impiegato. Lo Stato, invece, con l’attuale di-

sciplina normativa indica ai cittadini italiani come sperperare le proprie

risorse, solo al fine di fare cassa;
la criminalità ha conquistato una quota rilevante di questo mercato.

Dalla metà degli anni Ottanta, tutti i casinò italiani hanno subito delle

operazioni strutturate della criminalità organizzata volte a controllare tanto

i flussi legali del gioco d’azzardo quanto l’indotto che le sale generano. Il

connubio tra giochi pubblici e giochi clandestini purtroppo è divenuto una

drammatica e diffusa realtà;
con la legge comunitaria per il 2008 (legge n. 88 del 2009) i Mo-

nopoli di Stato sono stati autorizzati a rilasciare 200 nuove concessioni per

il gioco a distanza, da attribuire sia a nuovi soggetti, sia a coloro che

erano già titolari di concessione per i giochi pubblici,
impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di evitare che le famiglie italiane, attratte dal

miraggio del facile e immediato arricchimento in una situazione di mas-

sima crisi economica accompagnata da pesante disoccupazione, continuino

a precipitare in vere e proprie forme di dipendenza patologica da gioco;
ad adottare forme di tutela degli utenti del gioco online al fine di

evitare abusi, specialmente per quanto concerne i giochi di carte;
ad adottare qualsiasi iniziativa finalizzata ad evitare che la crimi-

nalità organizzata continui a trarre il massimo profitto dal settore dei gio-

chi e delle scommesse;
a ridisegnare l’intera disciplina del settore del gioco al fine di in-

crementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di contrasto all’illegalità e

alla diffusione del gioco irregolare, l’evasione e l’elusione fiscale nel set-

tore del gioco, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico,

anche attraverso l’intensificazione delle attività di controllo sul territorio,

ed assicurare altresı̀ la tutela del giocatore;
a destinare parte dei proventi derivanti dalla raccolta conseguente

ai giochi e alle scommesse ad appositi capitoli di spesa dello stato di pre-

visione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca per la realizza-

zione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effet-

tuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla defi-

nizione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di
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conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare

un approccio responsabile al gioco.

(1-00393) (22 marzo 2011)

DIVINA, BODEGA, CAGNIN, MONTANI, MURA, PITTONI,

VALLARDI, VALLI. – Il Senato,
premesso che:
un dato ormai consolidato è che, con l’aumentare delle crisi e delle

difficoltà, in tante persone aumenta anche la speranza di uscirne con un

colpo di fortuna;
fra i vari giochi d’azzardo legali, in continua diffusione, preoccupa

la crescita dei videogiochi sempre più diffusi in tantissimi esercizi e a di-

sposizione di qualsivoglia avventore senza alcuna limitazione o restrizione

di sorta;
alcuni sociologi che hanno affrontato il fenomeno del gioco come

speranza di vincita lo hanno classificato fra i comportamenti che creano

dipendenza, seppur diversa da quella di alcool o droghe, ma sempre in

grado di arrecare gravi danni ai giocatori;
la compulsione da gioco colpisce maggiormente soggetti in condi-

zioni economiche già critiche, che, nella speranza di migliorarle, finiscono

per non essere più in grado nemmeno di acquistare i beni di prima neces-

sità per se stessi o per la propria famiglia, tanto che gli stessi finiscono per

entrare nel circuito dell’assistenza sociale;
per altri fenomeni sociali si sono trovate delle valide soluzioni: ad

esempio, per ridurre il fumo da parte di minori, per l’utilizzo dei distribu-

tori automatici, quando siano chiuse le rivendite di tabacchi, è richiesto

l’inserimento della tessera sanitaria per appurare la maggiore età del fuma-

tore;
una cosa analoga per i videogiochi sarebbe auspicabile: la tessera

sanitaria contiene più dati, compreso il codice fiscale. Oltre all’identifica-

zione della persona, il codice fiscale consentirebbe di conoscere il reddito

del giocatore e, per esempio, limitare le sue giocate giornaliere e in ogni

caso impedirgli di giocare cifre tali da compromettere lo svolgimento nor-

male della propria vita,
impegna il Governo a promuovere interventi finalizzati a contrastare

la crescita esponenziale del fenomeno della dipendenza dai «videogiochi

d’azzardo», anche attraverso l’introduzione dell’utilizzo obbligatorio di

una tessera elettronica, ad esempio quella sanitaria, per monitorare le sin-

gole abitudini di gioco e preservare i giocatori dal rischio di compromet-

tere economicamente la propria vita e quella dei propri familiari.

(1-00422) (24 maggio 2011)

BAIO, GUSTAVINO, D’AMBROSIO LETTIERI, RIZZI, BOSONE,

LI GOTTI, GERMONTANI, ASTORE, BUTTI, CHIAROMONTE, DEL

VECCHIO, GARAVAGLIA Mariapia, GIARETTA, LAURO, MARI-
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TATI, VITA, PERTOLDI, SERRA, MOLINARI, SANTINI, DE SENA,

MAZZUCONI, THALER AUSSERHOFER, MUSSO, DI GIOVAN

PAOLO, BASSOLI, MASSIDDA. – Il Senato,
premesso che:

ai sensi dell’art. 721 del codice penale «sono giuochi d’azzardo

quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è intera-

mente o quasi interamente aleatoria»;
l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato regola e con-

trolla 22 tipologie di giochi autorizzati, che rientrano nelle categorie del

lotto, dei giochi numerici e di abilità, delle lotterie, del bingo, degli appa-

recchi da intrattenimento (new slot), dei giochi a base sportiva e ippica;
secondo un’indagine promossa da Eurispes, il gioco pubblico rap-

presenta la terza industria italiana, preceduta da Eni e Fiat;
nel 2010 gli italiani hanno speso per giochi d’azzardo e scommesse

più di 61 miliardi di euro, con un incremento del 13 per cento rispetto al-

l’anno precedente, e per il 2011 si stima che la spesa raggiungerà gli 80

miliardi di euro;
con la diffusione dell’utilizzo di Internet sono proliferati i giochi

on line e, secondo una nota dei Monopoli di Stato, nel 2010 le relative

entrate sono aumentate del 28,2 per cento rispetto all’anno precedente;
stime accreditate rilevano che l’80 per cento della popolazione

adulta gioca, o ha giocato, d’azzardo, con una spesa media pro capite

pari a 1.000 euro;
secondo il Censis, oltre ai disoccupati, il ceto medio-basso ad oc-

cupazione impiegatizia è quello maggiormente dedito al gioco;
un’indagine predisposta dalla società Nomisma, inoltre, ha rilevato

una larga diffusione del gioco d’azzardo nel mondo giovanile: il 68 per

cento dei 950.000 studenti intervistati ha dichiarato, infatti, di aver avuto

almeno un’occasione di gioco;
parallelamente alla crescita dei giochi autorizzati, aumenta il mer-

cato dei giochi illegali, come dimostra l’aumento dei siti Internet irrego-

lari che, nell’aprile 2011, sono stati oscurati da parte dell’AAMS;
la legge di stabilità per il 2011 (di cui alla legge n. 220 del 2010)

prevede espressamente la possibilità che l’AAMS introduca e disciplini

nuove tipologie di giochi, e nel corso dell’anno saranno immesse nel mer-

cato 54.000 slot machine, oltre ai 300.000 apparecchi già esistenti;
considerato che:

circa 700.000 italiani (il 3 per cento dei giocatori) sono affetti dalla

sindrome del gioco patologico, e circa 7 milioni di persone (il 26 per

cento dei giocatori) sono considerate «soggetti a rischio»;
il gioco d’azzardo patologico è stato definito dall’Istituto superiore

di sanità come una «dipendenza senza sostanze» che si caratterizza per la

comparsa, dopo un certo periodo di tempo, di fenomeni di tolleranza, con

un aumento crescente ed incontrollato del desiderio di giocare, e di asti-

nenza, con i disturbi psicologici e somatici tipici dell’ansia e della depres-

sione;
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il soggetto affetto da ludopatia perde il controllo della propria per-

sona e la percezione della realtà, contrae debiti che eccedono le capacità

reddituali e, per risanare la situazione debitoria, accede a prestiti bancari,

cadendo, talvolta, nelle reti della criminalità;
alcuni studi, infatti, hanno evidenziato che tra le cause sottese al-

l’incremento del fenomeno di usura vi è anche l’indebitamento derivante

dalla pratica dei giochi d’azzardo;
in Italia sono 186 i centri pubblici che si occupano del gioco d’az-

zardo patologico e lo Stato, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, ha

l’obbligo di garantire uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale e

di promuovere una politica di prevenzione e formazione;
la legge di stabilità per il 2011 prevede testualmente che «Con de-

creto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, Ammi-

nistrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero della salute,

sono adottate, d’intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d’azione per la

prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conse-

guente a gioco compulsivo», ma ad oggi, il decreto di cui sopra non è

stato ancora emanato;
in assenza di adeguati interventi pubblici di prevenzione e forma-

zione ex ante, e di cura e trattamento ex post, le gravi conseguenze psico-

logiche ed economiche della ludopatia gravano esclusivamente sul gioca-

tore e sul suo nucleo familiare, moltiplicando a livello esponenziale i di-

sagi socio-economici derivanti dal fenomeno,
impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti di competenza per promuovere un

programma di prevenzione e formazione in materia di gioco d’azzardo pa-

tologico;
ad inserire nei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e so-

cio-assistenziale i disturbi e le complicanze che si diagnosticano come

conseguenza del gioco d’azzardo patologico, al fine di garantire la presa

in carico delle persone affette da ludopatia, di individuare un percorso te-

rapeutico e di garantire una tutela omogenea su tutto il territorio nazio-

nale;
ad estendere il gratuito patrocinio a spese dello Stato a favore dei

soggetti affetti da ludopatie nell’ambito dei procedimenti civili e penali

instaurati per fatti connessi, direttamente o indirettamente, con il gioco

d’azzardo patologico.

(1-00441) (28 giugno 2011)

BARBOLINI, BASSOLI, BOSONE, MUSI, BIONDELLI, CHIARO-

MONTE, COSENTINO, D’UBALDO, FONTANA, LEDDI, MARINO

Ignazio, MONGIELLO, PORETTI, STRADIOTTO. – Il Senato,
premesso che:

l’industria dei giochi e scommesse legali, presente nel Paese, è in

continua e fortissima crescita, con una raccolta che ha raggiunto nel 2010
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i 61,4 miliardi di euro, con un incremento di 7 miliardi rispetto al 2009, di

cui circa il 72 per cento è risultato essere la quota riservata ai giocatori,

mentre più di 8,7 miliardi sono state le somme introitate sia dall’erario

sia dai concessionari;
in particolare, in Italia gli apparecchi d’intrattenimento conosciuti

come slot machine ed oggi denominati new slot, secondo i dati dell’Am-

ministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 31 maggio

2011, sono 383.302, di cui 341.105 in normale esercizio e producono

una raccolta di 32 miliardi di euro, più della metà della raccolta comples-

siva, registrandosi al contempo, come affermato dal Governo in un inter-

vento alla Camera (si veda la risposta del sottosegretario Giorgetti all’in-

terrogazione 5-01603), l’esistenza di una percentuale del 23,3 per cento di

apparecchi irregolari, di cui il 10,16 per cento del tutto illegali, e dunque

la necessità di rafforzare l’attività di monitoraggio, controllo e sanzione,

specie in alcune province;
tra le novità foriere di un ulteriore ampio potenziale di espansione,

come indicato anche nel Libro verde dell’Unione europea (UE), attual-

mente in discussione prima dell’approvazione da parte del Parlamento eu-

ropeo, rientra sicuramente l’implementazione dei sistemi relativi alle vi-

deolottery (VLT) e ai giochi on line, per i quali peraltro stanno emergendo

criticità nella tutela della sicurezza rispetto ai rischi di clonazione delle

carte di credito e per il furto di dati sensibili dei giocatori;
considerato che:

le recenti relazioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sul

fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare hanno eviden-

ziato la necessità di rafforzare, con estrema urgenza, l’azione di contrasto

al gioco illegale, che attualmente supera i 55 miliardi di euro di raccolta,

con evidente pregiudizio per le casse dello Stato, consentendo alla crimi-

nalità organizzata di ampliare le opportunità di usura e riciclaggio di da-

naro sporco;
la Commissione europea ha rilevato che dei 14.823 siti di scom-

messe attivi in Europa, più dell’85 per cento opera attualmente senza re-

golare licenza;
la mappatura europea del gioco d’azzardo on line è ormai ritenuta

da più parti una condizione fondamentale non solo per la trasparenza e la

regolazione del settore ma anche per la tutela dei cittadini, specialmente

dei minori, come ha recentemente dichiarato il Commissario europeo al

Mercato interno, Michel Barnier;
rilevato che:

per effetto dell’incremento dell’offerta del gioco d’azzardo, a se-

guito della massiccia introduzione di nuovi mezzi e strumenti da gioco,

e delle possibilità presenti via Internet, e specie in momenti di crisi eco-

nomica, dove anche e soprattutto ceti meno abbienti e categorie di persone

socialmente più deboli possono essere illusoriamente spinti a vedere nel

gioco un’aleatoria via d’uscita ai loro problemi, si assiste all’incremento

dei casi di dipendenza dal gioco, gravi dal punto di vista psicologico ed

economico e tali da danneggiare intere famiglie;
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secondo il rapporto Italia 2011 dell’Eurispes, lo 0,7 per cento del

campione degli italiani intervistato manifesta segni di dipendenza dal

gioco dichiarando di giocare tutti i giorni ed alcune volte perdendo anche

somme consistenti;
la normativa vigente autorizza la presenza di apparecchi da intrat-

tenimento in agenzie, sale bingo, sale giochi, corner, ricevitorie, tabacche-

rie, bar, ristoranti, edicole, alberghi, stabilimenti balneari e qualsiasi eser-

cizio in possesso delle previste licenze;
insieme alla sopra descritta diffusione ormai capillare dei «giochi»,

si riscontra un contestuale incremento di altrettanto diffuse e frequenti

forme di pubblicità sugli stessi, generalmente accompagnate, in coda, da

messaggi brevissimi che in modo molto fugace e conciso segnalano il pro-

blema degli eccessi relativi al gioco;
il profilo della responsabilità dello Stato e la funzione regolatrice

dell’amministrazione, in un settore indubbiamente produttivo ma di grande

delicatezza, non può trascurare la dimensione complessiva del fenomeno,

in tutte le sue implicazioni, anche di ordine sociale, e deve tenere conto

dell’impatto che potranno determinare i sopra elencati esercizi sulle comu-

nità locali;
l’articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 (legge di sta-

bilità per l’anno 2011) prevede l’emanazione di un decreto interdirigen-

ziale del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute, d’intesa

con la Conferenza unificata, per l’adozione di una serie di interventi volti

a prevenire e contrastare fenomeni di ludopatia conseguenti al gioco com-

pulsivo, che allo stato attuale non risulta ancora adottato,
impegna il Governo:

ad adottare, entro brevi termini, apposite misure finalizzate a rego-

lamentare formalmente e specificatamente ogni forma di pubblicità sui

giochi d’azzardo, in senso lato e caso per caso, allo scopo di limitare i

rischi, per il consumatore ed in particolare per i giovani, di subire mes-

saggi in qualche modo distorti e ingannevoli;
ad adottare, in analogia con le avvertenze a tutela della salute im-

poste nel commercio di sigarette, apposite misure finalizzate all’introdu-

zione su «gratta e vinci» e simili di messaggi deterrenti, visibili e facil-

mente leggibili, con avvertenze e richiami contro la dipendenza da gioco;
a prevedere che nei software delle new slot, nelle videolottery e nei

giochi on line ricorrano costantemente e ad ogni singolo gioco messaggi

deterrenti con avvertenze e richiami contro la dipendenza;
a prevedere che le new slot, le videolottery e i giochi on line siano

dotati di appositi sistemi di filtro per l’accesso, quali l’uso di tessere elet-

troniche, al fine di prevenire forme di dipendenza da gioco, in particolare

tra i più giovani;
a destinare una quota sull’incremento annuale delle entrate erariali

derivanti dai suddetti giochi, al sostegno di campagne di educazione e sen-

sibilizzazione sui rischi da abuso del gioco, nonché per lo sviluppo e l’at-

tuazione di misure di assistenza e appoggio da parte delle strutture e dei
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servizi socio-sanitari per la cura delle forme patologiche e compulsive da

gioco;
ad adottare apposite iniziative in sede comunitaria al fine di raffor-

zare e coordinare a livello europeo le misure e le iniziative di contrasto al

gioco d’azzardo illegale, con particolare riguardo all’avvio e allo sviluppo

della mappatura europea del gioco d’azzardo on line.

(1-00445) (28 giugno 2011)

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,

CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI,

PEDICA. – Il Senato,
premesso che:

in data 17 novembre 2010, la Commissione parlamentare di inchie-

sta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche

straniere ha approvato, all’unanimità, una Relazione sui profili del rici-

claggio connessi al gioco lecito e illecito (Doc. XXIII, n. 3). Ai sensi del-

l’articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, tale

relazione è stata comunicata alla Presidenza della Camera dei deputati

ed alla Presidenza del Senato della Repubblica, con lettera di trasmissione

in cui è segnalato come nel corso della discussione in Commissione sia

emersa forte preoccupazione per il crescente ricorso, in particolare da

parte dei giovani e delle categorie sociali più deboli, al gioco lecito e il-

lecito, ed è stata pertanto condivisa l’esigenza di formulare delle proposte

normative con le quali contrastare un fenomeno che desta grande allarme

sociale, anche per la crescente presenza della criminalità organizzata;
segnatamente, in detta Relazione emerge chiaramente come il set-

tore del gioco lecito ed illecito costituisca un facile veicolo di infiltrazione

malavitosa. Il riciclaggio e l’usura sono le tipologie criminose più frequen-

temente collegate alla gestione del settore da parte del crimine organiz-

zato. Nel corso del solo anno 2010 vi sono state oltre 30 indagini dell’au-

torità giudiziaria in materia di gioco, direttamente riferibili alla criminalità

organizzata (a Siracusa, Napoli, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria, Ca-

tanzaro, Enna, Avellino, Siena, Firenze, Arezzo, La Spezia, Padova, Mi-

lano, Salerno, Lecce, Imperia, Caserta, L’Aquila);
significativo – a vario titolo – appare un passaggio della citata Re-

lazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito, in cui,

citando gli atti della Commissione di indagine per la verifica della rego-

larità e della trasparenza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni

relative ad apparecchiature e congegni da divertimento ed intrattenimento,

e per l’analisi del funzionamento dei meccanismi, anche tecnologici, volti

a garantire la regolarità dei giochi, si scrive: «Con riferimento a questo

problema, si fa presente che, con nota n. 2005/4713 del 25.10.05, indiriz-

zata ad uno dei concessionari, "Atlantis World Group of Companies",

l’AAMS comunicava che: "a far data dal 1.11.05, ogni apparecchio dotato

di nulla osta per la messa in esercizio e non ancora collegato alla rete te-

lematica dovrà essere obbligatoriamente collocato in magazzino"; "il cam-
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bio di ubicazione di cui trattasi, da effettuarsi secondo le vigenti procedure

amministrative, costituirà condizione essenziale per il mantenimento del

summenzionato nulla osta, relativamente a ciascun apparecchio non an-

cora collegato". Con questa nota, di fatto, sembrerebbero "regolarizzate"

le collocazioni in "magazzino" di apparecchi (...) del citato concessionario.

Risulta al sistema centrale di SOGEI che il suddetto concessionario

avrebbe 2collocato" in un esercizio pubblico in Sicilia circa 27.000 appa-

recchi (tutti insieme, alla stessa data), creando, di fatto, un vero e proprio

magazzino "virtuale"» La suddetta Commissione di indagine stimava gli

apparecchi illegali in pari numero rispetto a quelli risultanti «ufficialmente

attivati»;
nel 2006, secondo l’Amministrazione autonoma dei monopoli dello

Stato (AAMS), la «raccolta del gioco» era stata pari a 15,4 miliardi. Nel

2009, sempre secondo l’AAMS la «raccolta del gioco» è stata pari a

53,773 miliardi. Si è avuto, quindi, un aumento di quasi il 400 per cento

in tre anni, concentrato, prevalentemente nel settore delle videolotteries e

delle newslots. Tali cifre devono essere valutate, tuttavia, tenendo conto

del fenomeno degli illeciti della raccolta effettiva del gioco, i quali hanno

assunto dimensioni macroscopiche e sono oggetto di un rilevantissimo

contenzioso tra operatori ed erario statale;
l’AAMS – con comunicato stampa del 3 febbraio 2011 – ha reso

noto che si conferma, anche per l’anno 2010, il trend positivo di crescita

del mercato dei giochi pubblici, con una raccolta di oltre 61,4 miliardi di

euro (pari a quasi il 4 per cento del Prodotto interno lordo nazionale) e un

incremento, rispetto al 2009, del 13 per cento. Dal medesimo comunicato

si apprende altresı̀ che un contributo significativo al miglioramento dei ri-

sultati è derivato [anche] da una politica di ammodernamento costante dei

prodotti di gioco attraverso l’offerta di un palinsesto sempre più completo

per il settore delle scommesse e l’introduzione di una nuova tipologia di

apparecchi da gioco, cosiddette videolotteries. Appare dunque, in tutta la

sue evidenza, come la cifra pro capite delle giocate sia enorme: da qui il

fenomeno dell’usura con la disperazione, il dramma e il depauperamento

economico, la rovina di decine di migliaia di famiglie;
in definitiva, i costi sociali ed economici del settore giochi risul-

tano essere di gran lunga superiori ai benefici conseguiti con il gettito fi-

scale. Occorre, pertanto, senza indugio alcuno, arrestare tale deriva di suc-

culenta occasione di business per la criminalità organizzata, connessa al-

l’effetto depressivo dell’economia causato dalla contaminazione criminale,

oltre ai danni ingentissimi inferti all’erario ed ai patrimoni delle famiglie

italiane;
come esplicitato nella Relazione della Commissione parlamentare

Antimafia, il settore del gioco costituisce il punto di incontro di plurime,

gravi distorsioni dell’assetto socio-economico quali, in particolare, l’espo-

sizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; l’interesse del cri-

mine organizzato; la vocazione truffaldina di taluni concessionari che ope-

rano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri fenomeni

criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la sottrazione di in-
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genti risorse destinate all’erario. Peraltro, nei periodi di crisi economica si

denota ancor più tale fenomeno degenerativo, in quanto, nella impossibi-

lità di un aumento della tassazione, si accentua il ricorso ad incentivazioni

della malattia del gioco, un meccanismo che, quanto più cresce, tanto più

è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle tasche dei cittadini,

mascherando tale prelievo con l’ammiccante definizione di gioco, diverti-

mento e intrattenimento;
considerato inoltre che:

l’art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di

stabilità per l’anno 2011), ha lodevolmente previsto che: «con decreto in-

terdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministra-

zione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono

adottate (...) linee d’azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero

di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo»;
tuttavia, l’articolo 1, comma 75, della medesima legge dispone che

«Anche per aggiornare l’attuale palinsesto dei giochi, con decreto diretto-

riale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono intro-

dotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, conseguen-

temente avviate le procedure amministrative occorrenti al loro affidamento

in concessione». Pertanto, al netto di una positiva, ancorché meramente

intenzionale dichiarazione di intenti, l’ordinamento – nell’ambito della

stessa disposizione normativa – incalza l’AAMS all’introduzione di nuove

tipologie ludiche. L’irragionevolezza normativa nel contrasto ai fenomeni

di ludopatia conseguente a gioco compulsivo attraverso la determinazione

di nuove tipologie di giochi si manifesta in tutta la sua immane evidenza;
valutato inoltre che:

in data 15 dicembre 2010, in sede di esame dell’A.S. 2479 (Con-

versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010,

n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza) è stato accolto dal

Governo un ordine del giorno che impegna l’Esecutivo a contrastare il

gioco illecito, connesso ai relativi profili inerenti alla ludopatia da dipen-

denza dal gioco compulsivo. Occorre, a tal riguardo, stigmatizzare con

forza la totale e palese mancata attuazione di tale atto di indirizzo da parte

del Governo, in considerazione della assenza di determinati e specifici

provvedimenti in tal senso, oltre che della mancata definizione di concreti

indirizzi di azione;
all’opposto, dal portale Internet dell’Agenzia Giornalistica Con-

corsi e Scommesse si apprende, in data 27 maggio 2011, che «Salgono

a 21.881 le Videolotterie – gli apparecchi da intrattenimento di ultima ge-

nerazione – attualmente installate su tutto il territorio italiano. In meno di

dieci giorni sono aumentate di 577 unità, rappresentando ormai il 38,3%

della rete a regime delle Vlt che sarà di circa 57 mila macchine. Nei primi

4 mesi del 2011 le Videolottery hanno raccolto quasi 3,2 miliardi di euro,

vale a dire circa 26,5 milioni di euro ogni giorno. Cresce anche il numero

delle newslot autorizzate: al momento gli apparecchi con regolari nulla

osta sono 383.008, ma le macchine in esercizio sono 342.311. Numeri

straordinari anche per le newslot: nel primo quadrimestre hanno raccolto
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quasi 10,2 miliardi. Il solo comparto dell’intrattenimento automatico nei
primi quattro mesi dell’anno vale il 55,7% della raccolta totale di tutti gio-
chi»;

appare pertanto perdurante la inadeguatezza e contraddittorietà
delle strategie con cui l’Esecutivo afferma di voler contrastare il gioco le-
cito ed illecito, sia sotto il profilo commissivo (nell’autorizzare nuovi stru-
menti di gioco), sia sotto quello omissivo (nell’assenza di atti normativi ed
amministrativi adottati in tal senso),

impegna il Governo:
ad attivarsi, per quanto di competenza, per promuovere, in tempi

rapidi, l’esame dell’A.S. 2484 (Modifica all’articolo 88 del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze
in materia di giochi e scommesse) che testualmente ricalca la proposta le-
gislativa contenuta nella Relazione della Commissione parlamentare anti-
mafia approvata, all’unanimità, in data 17 novembre 2010;

a contrastare, anche con iniziative di carattere normativo ed ammi-
nistrativo, il settore del gioco, considerando il grande allarme sociale del
fenomeno sia sotto il profilo della sempre più massiccia infiltrazione ma-
lavitosa, sia sotto quello degli effetti patrimoniali sulle famiglie italiane e,
più in generale, sulle categorie sociali più deboli;

a voler impartire all’AAMS apposite direttive volte a non dar
luogo alla determinazione di giochi di nuova ideazione, conferendo in
tal modo carattere di prevalenza normativa alla ratio legis dell’art. 1,
commi 70 e 75 della legge di stabilità per il 2011, sottesa all’intento di
contrastare i fenomeni di ludopatia connessi al gioco compulsivo, anche
al fine di frenare eventuali forme occulte e truffaldine di prelievo fiscale
indiretto;

a recuperare integralmente le somme a vario titolo non corrisposte
da operatori che, in passato, abbiano fatto utilizzo di meccanismi di gioco
non censito, rafforzando a tal fine anche il quadro normativo di contrasto
a tali fenomeni.
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MOZIONI SUL SERVIZIO DI TRASPORTO
FERROVIARIO A MEDIA E LUNGA PERCORRENZA

(1-00286) (TESTO 2) (28 giugno 2011)

MUSSO, MENARDI, BALDINI, GALLO, CAMBER, GALLONE,

GIORDANO, BORNACIN, ZANETTA, FISTAROL, BUTTI. – Il Senato,
premesso che:

il settore del trasporto ferroviario, sia merci che passeggeri, ha vi-

sto negli ultimi 20 anni un’importante produzione di norme;
la disciplina vigente, proveniente da fonti europee e nazionali, pre-

senta una ratio chiara ed inequivocabile orientata alla liberalizzazione del

mercato; in particolare, sono stati due i principali momenti della riforma

in questo settore, con una prima fase rappresentata dalle direttive 440/

91/CEE, 18/CE e 19/95/CE, dai decreti del Presidente della Repubblica

n. 277 del 1998 e n. 146 del 1999 di attuazione e dal decreto ministeriale

43T del 2000; e da una seconda fase rappresentata dalle direttive 2001/12/

CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE, 2004/49/CE e 2004/51/CE, dai decreti legi-

slativi n. 188 del 2003 e n. 162 del 2007 e dalla legge n. 99 del 2009;
in particolare nel trasporto di merci, all’inizio della prima fase di

liberalizzazione seguiva un interessante sviluppo del settore con importanti

investimenti da parte di operatori privati, italiani e stranieri;
l’apertura del mercato registrava un interessante incremento di traf-

fico ferroviario lungo le direttrici (Nord-Sud), diffuso parzialmente anche

su una buona parte del territorio nazionale fuori da questo asse;
dal 2004 al 2007 si produceva un aumento costante della quota di

tonnellate trasportate e tonnellate per chilometro effettuate, sia nel settore

internazionale, sia in quello nazionale (dati Istat 30 marzo 2010, fonte

Rete ferroviaria italiana – RFI); incremento sia sul totale dei volumi,

sia con riferimento all’ex monopolista e alle nuove imprese;
nel periodo considerato la crescita ha interessato tutti gli attori e

gli effetti positivi del processo di liberalizzazione in fase di avvio sono

stati immediatamente visibili ed hanno provocato un beneficio per tutto

il sistema;
il settore del trasporto ferroviario delle merci in Italia, tuttavia, non

è ancora oggi all’altezza delle potenzialità e delle esigenze che il mercato

richiede; la difficile congiuntura economica ha marcato ulteriormente il

gap modale, che caratterizza ormai da anni il nostro Paese rispetto alla

media europea (dati recenti attribuiscono all’Italia una quota di traffico

di circa il 6 per cento delle merci trasportate, il resto viaggia prevalente-

mente su gomma, mentre la media europea ancora resiste su cifre supe-

riori al 12 per cento);
nel comparto, nonostante la presenza di evidenti e ormai storiche

difficoltà, lo stimolo e l’operato delle nuove imprese ferroviarie è riuscito
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a creare ed offrire: un servizio fornito a nuovi ed importanti clienti, in

quanto è in grado di garantire l’accesso al trasporto ferroviario offrendo

efficienza, flessibilità e qualità; un importante volume di produzione,

che ha portato al raggiungimento di 8 milioni circa di treni-chilometro

nell’anno 2009 sul territorio italiano, pari a circa il 25 per cento del totale

nazionale, inseriti in una rete in grado di raggiungere le principali aree lo-

gistiche d’Europa; l’occupazione di circa 1.000 addetti, realizzata in meno

di un decennio, con importanti e concrete potenzialità di ulteriore sviluppo

e crescita; una maggiore offerta di una modalità di trasporto sicura, in

grado di sottrarre alla strada numerose tonnellate di merce, favorendo la

riduzione della congestione stradale e la riduzione dell’incidentalità; una

maggiore offerta di una modalità di trasporto ecologica, in grado di ridurre

sensibilmente la produzione di anidride carbonica e di polveri sottili, sal-

vaguardando l’ambiente;
considerato che:

può esistere oggi una valida alternativa all’estinzione del traffico

ferroviario delle merci, una modalità di trasporto che si trova ad affrontare

in Italia una crisi profonda, dovuta soprattutto alle scelte dell’operatore

nazionale ferroviario, che ha progressivamente ridotto il proprio perimetro

d’azione chiudendo numerose relazioni di servizio, riducendo consistente-

mente i volumi e lasciando intere aree del Paese sprovviste di collega-

menti ferroviari merci;
le imprese ferroviarie private, tuttavia, non riescono ad esprimere

pienamente le proprie potenzialità in quanto si trovano a dover affrontare

quotidianamente una serie di duri ostacoli che ne mettono fortemente in

discussione la crescita e lo sviluppo, tra cui:
1) vincoli, alti costi e difficoltà di accesso all’infrastruttura cau-

sati da eccessive procedure burocratiche e da una gestione della rete stessa

secondo una logica aziendale e non di sistema; soprattutto il prospetto in-

formativo della rete (PIR) viene creato ed emesso senza tener conto delle

esigenze delle imprese, che ne sono messe a conoscenza all’ultimo mo-

mento e non riescono mai ad incidere sullo stesso, né del mercato;
2) il processo di liberalizzazione ha subito negli ultimi tempi

una forte battuta d’arresto, amplificata dal fatto che ancora oggi il gestore

dell’infrastruttura è nella stessa holding e proprietà del principale gestore

del servizio, ex monopolista; anche la direttiva del Presidente del Consi-

glio dei ministri 7 luglio 2009 – che autorizza il passaggio della proprietà

e della gestione di una consistente parte della rete dei terminal ferroviari

da RFI a Trenitalia – contribuisce a limitare la libera concorrenza;
3) il quadro normativo che regola il settore, non omogeneo con

il resto d’Europa, in quanto diverse regole sono presenti solo in Italia,

come la permanente impossibilità dell’adozione dell’agente solo, nono-

stante gli enormi investimenti in sistemi di sicurezza effettuati sulla rete

negli ultimi anni;
4) il quadro della disciplina e della contrattazione sindacale,

frammentato e non omogeneo, lontano dalla ratio europea, dalle esigenze
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che il comparto presenta, dalle logiche industriali degli investitori, dallo

sviluppo e crescita del sistema, e tuttavia legato a modelli non competitivi;
5) lo squilibrio nelle politiche degli incentivi con altri settori del

trasporto abbondantemente sostenuti, come l’autotrasporto, diversamente

da quanto avviene a livello europeo,
impegna il Governo a promuovere l’adozione, nell’ambito delle pro-

prie competenze e nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni ed

agli enti preposti dalla legislazione vigente, di provvedimenti – anche di

natura economica – finalizzati a:
a) rafforzare il ruolo del Ministero delle infrastrutture e trasporti in

tema di attività di indirizzo e programmazione degli interventi concernenti

il trasporto ferroviario di merci e di passeggeri – tenendo in considera-

zione le esigenze di sviluppo di entrambe le tipologie di traffico e le esi-

genze di coordinamento dell’offerta complessiva, in particolare per le

tratte caratterizzate da una capacità infrastrutturale insufficiente rispetto

alla domanda potenziale complessiva di trasporto merci e passeggeri – an-

che attraverso la stipula del contratto di programma con RFI e in rapporto

diretto con Ferrovie dello Stato e le altre ferrovie concesse, garantendo un

maggiore sviluppo del sistema;
b) perfezionare il processo di liberalizzazione sia nel comparto

merci che in quello passeggeri, garantendo un ampio accesso all’infrastrut-

tura ferroviaria e offrendo opportunità agli attori del sistema allo scopo di

ottenere un miglioramento dei servizi e dell’offerta di entrambi i comparti;
c) meglio armonizzare il quadro normativo e regolatorio del settore

ferroviario nazionale con quello europeo;
d) ridurre i vincoli burocratici nelle procedure operative, utiliz-

zando criteri innovativi con il supporto dell’informatizzazione.

(1-00415) (3 maggio 2011)

FILIPPI Marco, ZANDA, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA,

RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI. – Il Senato,
premesso che:

la Costituzione italiana, all’articolo 16, riconosce il diritto alla li-

bertà di circolazione, cosı̀ come la Carta dei diritti fondamentali dell’U-

nione europea, all’articolo 45, garantisce la libertà di circolazione nel ter-

ritorio degli Stati membri;
il Documento di programmazione economica e finanziaria per gli

anni 2008-2011 (DPEF), Allegato infrastrutture, attribuiva al settore della

mobilità un ruolo strategico nella messa a punto di un modello di crescita

sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale e finanziario;
lo Stato ha l’obbligo di creare e mantenere in essere le condizioni

necessarie affinché a tutti i cittadini, in ogni parte del territorio italiano,

sia garantito l’esercizio del riconosciuto diritto alla mobilità, quale stru-

mento per la coesione sociale e lo sviluppo economico del Paese;
il servizio ferroviario di media-lunga percorrenza (MLP), proprio a

causa della specificità geografica, morfologica e orografica del territorio
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italiano, svolge un ruolo di vitale importanza per garantire ai cittadini ita-

liani la mobilità tra i diversi territori, in particolare quella Nord-Sud,

lungo le dorsali tirrenica, adriatica e centrale;
il servizio ferroviario MLP, servendo e raccordando tra loro di-

verse regioni e centri urbani medio-grandi, non serviti dall’Alta Velocità,

rappresenta un modello di servizio essenziale per la mobilità sostenibile

per fini di studio, di lavoro e turistici;
il Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, del Parla-

mento e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeg-

geri su strada e per ferrovia, nei «Considerando» n. 4 e n. 5 definisce

come obiettivo principale per gli Stati membri quello di «garantire servizi

di trasporto passeggeri sicuri, efficaci e di qualità grazie a una concor-

renza regolamentata, che assicuri anche la trasparenza e l’efficienza dei

servizi di trasporto pubblico di passeggeri, tenendo conto, in particolare,

dei fattori sociali, ambientali e di sviluppo regionale, o nell’offrire condi-

zioni tariffarie specifiche a talune categorie di viaggiatori» e mette in evi-

denza che «molti servizi di trasporto terrestre di passeggeri che rappresen-

tano una necessità sul piano dell’interesse economico generale non pos-

sono essere gestiti secondo una logica meramente commerciale. Occorre

che le autorità competenti degli Stati membri abbiano la possibilità di in-

tervenire per garantire la prestazione di tali servizi. Tra i meccanismi a

disposizione delle autorità competenti per far sı̀ che vengano forniti servizi

di trasporto pubblico di passeggeri vi sono: l’attribuzione agli operatori

del servizio pubblico di diritti di esclusiva, la concessione agli operatori

del servizio pubblico di compensazioni finanziarie e la determinazione

di regole generali, valide per tutti gli operatori, per l’esercizio dei trasporti

pubblici»;
considerato che:

ai sensi dell’articolo 38, comma 2, della legge 1º agosto 2002,

n. 166, i contratti di servizio di trasporto ferroviario di interesse nazionale

da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, «di durata non

inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteri-

stiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a

modifiche contrattuali» devono essere sottoscritti «almeno tre mesi prima

della loro entrata in vigore»;
ai sensi dell’articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244 (legge finanziaria per il 2008), il Ministero dei trasporti era tenuto

a concludere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della me-

desima legge, «un’indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viag-

giatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la

possibilità di assicurare l’equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché

le eventuali azioni di miglioramento dell’efficienza»;
la conclusione di tale indagine, e le conseguenti e relative sotto-

scrizioni dei contratti di servizio pubblico, sono state oggetto di ripetute

proroghe attraverso apposite disposizioni contenute in vari provvedimenti

legislativi, succedutisi nel tempo;
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lo stesso articolo 2, comma 253, della legge n. 244 del 2007 sta-

biliva l’affidamento tramite contratti di servizio pubblico, nei limiti delle

risorse disponibili, dei «servizi di utilità sociale, in termini di frequenza,

copertura territoriale, qualità e tariffazione», nell’ambito delle relazioni

per le quali non è possibile raggiungere l’equilibrio economico;
il medesimo articolo 2, comma 253, definiva il servizio ferroviario

da svolgere in regime di liberalizzazione come quel «servizio sulle rela-

zioni che presentano o sono in grado di raggiungere l’equilibrio econo-

mico»;
l’articolo 2, comma 4-quaterdecies del decreto-legge 29 dicembre

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,

n. 10, ha da ultimo prorogato al 31 marzo 2011 il termine per la sottoscri-

zione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse na-

zionale soggetti agli obblighi di servizio pubblico, e stabilito che – nelle

more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico – il Ministero

dell’economia e delle finanze fosse autorizzato a corrispondere alla società

Trenitalia SpA, che ha continuato a svolgere il servizio anche in mancanza

del rinnovo del contratto, le somme previste per gli anni 2009 e 2010 in

relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto ferro-

viario;
il CIPE, con delibera 17 dicembre 2009, n. 122/2009, prendendo

atto delle risultanze dell’indagine conoscitiva predisposta dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato la proposta di perimetro

dei servizi di utilità sociale relativi al trasporto ferroviario passeggeri sulla

media e lunga percorrenza per i quali non è possibile raggiungere l’equi-

librio economico ed ha espresso parere favorevole in ordine allo schema

di contratto di servizio per il periodo 2009-2014 relativo al trasporto fer-

roviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di

servizio pubblico;
tuttavia, a tutt’oggi non risulta essere stato sottoscritto il contratto

di servizio di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale per il

periodo 2009-2014, cosı̀ come non risulta essere stato sottoscritto il con-

tratto di servizio relativo al trasporto merci;
inoltre, non sono stati resi pubblici né le risultanze dell’indagine

conoscitiva prevista dall’articolo 2, comma 253, della legge n. 244 del

2007, né tantomeno lo schema di contratto di servizio per il periodo

2009-2014, sui quali il CIPE si è pronunciato;
tenuto conto che:

a ridosso di ogni cambio di orario, sia invernale che estivo, risul-

tano sempre più numerosi i servizi ferroviari soppressi, in particolare

quelli relativi alla media-lunga percorrenza, senza che venga svolta in al-

cun modo un’azione preventiva concordata con i territori su cui si svol-

gono i servizi stessi, e senza che vengano valutate e messe a disposizione

analisi e prospettive di miglioramento per gli stessi servizi;
in Parlamento, solo negli ultimi 4 mesi sono stati presentati oltre

venti atti di sindacato ispettivo in materia di media-lunga percorrenza fer-

roviaria, nei quali sono state richieste iniziative specifiche, specifici inter-
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venti su collegamenti territoriali, nonché valutazioni in termini più gene-

rali sulle prospettive del settore e provvedimenti adeguati, a conferma del

fatto che tale situazione riguarda trasversalmente più territori e più regioni

italiane, ed è causa di continui contenziosi con le istituzioni locali e le

rappresentanze organizzate di cittadini;
l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA ha dichiarato

pubblicamente, nei mesi scorsi, che i servizi relativi ai treni a media-lunga

percorrenza effettuati da Trenitalia SpA sono circa 600, di cui 220 sussi-

diati dallo Stato, 154 in perdita e il resto in utile; ha inoltre specificato

che, operando in regime di impresa e per non affliggere negativamente

i bilanci di Trenitalia, in mancanza di una soluzione condivisa Trenitalia

non potrà più far viaggiare i 154 treni in perdita, tanto più operando in

regime di libero mercato;
il quadro regolatorio attuale comporta, e sempre più comporterà in

futuro, che nel mercato liberalizzato sia predominante una logica di busi-

ness che premia i servizi ferroviari maggiormente remunerativi, anche a

discapito degli altri servizi ferroviari non profittevoli (regionale, Intercity,

Espressi) che invece sono alla base del trasporto di massa, dell’economia

e dello sviluppo sostenibile di interi territori, rappresentandone un ele-

mento fondamentale;
considerato che:

la segnalazione AS 193 dell’Autorità garante della concorrenza e

del mercato, datata 1º giugno 2009, relativa alla definizione del servizio

universale del trasporto ferroviario e all’affidamento dei conseguenti oneri

di servizio, riscontrava incertezze nella definizione dell’ambito di servizio

universale sulla base del fatto che «coesistono un gruppo di servizi non

regolati né esplicitamente sussidiati e un gruppo di servizi inseriti in un

contratto di servizio pubblico con lo Stato, pur non essendo disponibili in-

formazioni in merito all’ampiezza dei servizi MLP (Media-Lunga Percor-

renza) sussidiati e alle obbligazioni che gravano su ente regolatore e im-

presa regolata in termini di quantità e qualità del servizio», tale per cui

l’area dei servizi MLP sussidiati dallo Stato non risulta precisamente de-

lineata né con riferimento alla sua ampiezza (quali tipologie di treni in-

clude) né con riferimento alle obbligazioni a carico del soggetto regolato

(ad esempio in termini di frequenze, fermate e tempi di percorrenza dei

treni), ovvero Trenitalia;
la presenza di tali incertezze nella definizione dell’ambito del ser-

vizio universale sussidiato dallo Stato genera rilevanti implicazioni e pro-

blemi tra servizi aperti alla concorrenza e servizi sussidiati, anche per

quanto disposto dall’articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che in-

troduce limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi

compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano,

quando tali servizi possono determinare, secondo il giudizio richiesto al-

l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF), la compromis-

sione dell’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico;
inoltre, l’assenza di una chiara definizione degli obblighi di servi-

zio pubblico potrebbe pregiudicare l’incentivo a garantire e migliorare la
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qualità del servizio universale, peggiorandone l’offerta e determinando

una migrazione verso servizi più soddisfacenti, con il conseguente sbilan-

cio economico del servizio pubblico e la richiesta di maggiori sussidi allo

Stato,
impegna il Governo:

ad effettuare e a rendere disponibile un’aggiornata indagine cono-

scitiva, sulla scorta di quella di cui all’articolo 2, comma 253, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, ed a rendere disponibile lo schema di contratto

di servizio passeggeri MLP per il 2009-2014;
a promuovere, anche per tramite di specifici tavoli di coordina-

mento della Conferenza Stato-Regioni, il dialogo con i territori regionali

al fine di una valutazione congiunta relativamente alle crescenti esigenze

di mobilità, tenendo conto dell’utilizzazione effettiva dei servizi ferroviari

a media-lunga percorrenza, della copertura territoriale, dei servizi regio-

nali e interregionali già contrattualizzati, di eventuali altre modalità di tra-

sporto già in essere e delle risorse disponibili per attivare nuovi servizi, al

fine di reperire dati sostanziali che possano essere di sostegno all’indivi-

duazione ottimale dei servizi da effettuarsi in regime di servizio pubblico,

e conseguentemente garantire il diritto alla mobilità in modo uniforme per

tutti i territori, esercitando le azioni ritenute opportune per assicurare un

servizio ferroviario efficiente ai cittadini;
a garantire che la perimetrazione dell’ambito del servizio univer-

sale del trasporto ferroviario sia improntata a criteri di trasparenza, pubbli-

cità e verificabilità, per quanto concerne gli specifici servizi sussidiati, i

corrispettivi e i conseguenti parametri legati all’erogazione del servizio (li-

nee e tracce orarie, percorrenze, fermate, capacità, tempi di percorrenza

totali e parziali, frequenza, copertura territoriale, tariffe, eccetera);
ad adottare parametri contrattuali trasparenti, esigibili ed impron-

tati all’efficientamento del servizio, attraverso riscontrabili e verificabili

azioni di riduzione mirata dei costi improduttivi e di miglioramento della

qualità erogata in termini di pulizia, puntualità, percorrenze competitive e

fermate, per garantire in particolare il miglioramento costante della qualità

del servizio erogato ai cittadini;
a monitorare continuamente l’equilibrio economico, i parametri

contrattuali, ivi compreso l’efficientamento dei costi, e l’analisi del traf-

fico dei servizi MLP coperti da contratto di servizio pubblico, attraverso

un preciso e regolato scambio di dati previsto nel contratto;
a mettere alla base della stipula di un contratto di servizio pubblico

l’obiettivo, per l’impresa ferroviaria erogatrice del servizio, di incremen-

tare la domanda soddisfatta di servizi e di mantenere e migliorare nel

tempo l’equilibrio economico dei servizi con azioni gestionali e commer-

ciali opportunamente concordate e, laddove tali azioni non si dimostrino

efficaci, anche tramite le limitazioni del traffico a mercato di qualsiasi

operatore, come previsto all’articolo 59 della legge n. 99 del 2009, o tra-

mite i diritti di esclusiva previsti dal regolamento (CE) n. 1370/2007;
ad apportare le opportune modifiche al quadro regolatorio esi-

stente, per assicurare ai treni MLP coperti da contratto di servizio pub-
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blico condizioni di accesso alla rete ferroviaria e ai servizi connessi più

favorevoli rispetto ai treni operanti in regime di liberalizzazione, preve-

dendo anche una riserva di tracce orarie valida su tutta la rete nazionale

per la mobilità prevista nei contratti di pubblico servizio;
a prevedere, all’interno del contratto di servizio pubblico MLP, op-

portune forme di autofinanziamento che contribuiscano in quota parte ad

un pianificato rinnovo e miglioramento del materiale rotabile;
a valutare il reperimento delle risorse necessarie per la stipula dei

contratti di servizio pubblico MLP, in tutto o in parte, all’interno del mer-

cato ferroviario stesso, con riguardo ai settori profittevoli del mercato li-

beralizzato.

(1-00444) (28 giugno 2011)

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,

CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI,

PEDICA. – Il Senato,
premesso che:

una moderna economia come quella italiana deve essere supportata

da un sistema di trasporti efficiente e flessibile, che garantisca livelli di

servizio e qualità delle prestazioni di trasporto elevati con un’offerta affi-

dabile e continua, ma che sia allo stesso tempo sostenibile sotto il profilo

ambientale e sociale;
una corretta politica dei trasporti e la regolazione devono assicu-

rare, o quanto meno incoraggiare, l’instaurarsi del massimo pluralismo im-

prenditoriale ed assicurare, nel contempo, il conseguimento dei massimi

livelli di efficienza produttiva dei servizi di trasporto, mantenendo la qua-

lità e la quantità dei servizi offerti a livelli superiori o uguali a quelli del

periodo precedente alla liberalizzazione operata nel settore ferroviario;
il Libro bianco, adottato dalla Commissione europea il 28 marzo

2011, delinea dieci obiettivi prioritari ed una tabella di marcia di quaranta

iniziative strategiche per sviluppare, da qui al 2050, uno spazio unico eu-

ropeo dei trasporti, competitivo e sostenibile. Il documento prevede che

entro il 2050 la maggior parte del trasporto di medie distanze dei passeg-

geri deve avvenire mediante ferrovia, e che occorrerà collegare tra di loro

le reti ferroviarie, aeroportuali, marittime e fluviali;
allo stato attuale il perseguimento di tali obiettivi si configura

come una missione impossibile, tenuto conto della carenza e dell’inade-

guatezza infrastrutturale del Paese e soprattutto della precarietà dei servizi

pubblici di trasporto di percorrenza medio-lunga e di quelli di interesse

regionale e locale, nonché della situazione dei collegamenti su ferro tra

gli aeroporti e le città;
se la realizzazione e l’attivazione della rete ad alta velocità/alta ca-

pacità costituisce senza dubbio un risultato importante nell’ottica del mi-

glioramento del servizio di trasporto, al tempo stesso non è più procrasti-

nabile l’adozione di misure volte al risanamento del servizio universale di

trasporto, ed in particolare al trasporto di pendolari. Le ragioni che moti-
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vano il traffico pendolare e l’entità della popolazione coinvolta, nonché la

crescita esponenziale del fenomeno del pendolarismo, assumono rilievo di

vera e propria emergenza nazionale;
tra il 2008 e il 2010 il numero di persone che ogni giorno pren-

dono il treno per ragioni di lavoro e di studio è aumentato dell’11,5 per

cento, sono trecentomila in più, secondo quanto riferito nel Rapporto Pen-

dolaria 2010 di Legambiente. Complessivamente sono due milioni e sette-

centomila le persone che tutte le mattine prendono i treni pendolari. Molti

di più sono quelli che complessivamente si muovono verso le grandi e pic-

cole città – quattordici milioni complessivamente secondo il Censis – e

che in larga parte utilizzano l’auto. È importante sottolineare come il 70

per cento di coloro che utilizzano l’auto si dichiarano disponibili a cam-

biare abitudine e a prendere il treno qualora il servizio fosse competitivo;
il servizio universale di trasporto permette di collegare anche città

e direttrici fondamentali che non hanno molto traffico, come gli assi adria-

tico e tirrenico, o i collegamenti trasversali, garantendo il diritto alla mo-

bilità di ogni cittadino sancito dall’articolo 16 della Costituzione;
la strategia della holding Ferrovie dello Stato prevede, invece, le

seguenti azioni: tagliare le tratte in perdita del servizio universale (154

treni), concentrare attenzioni e investimenti su quelle redditizie, parteci-

pare a gare all’estero, e, nel contempo, provare a mantenere un ruolo cen-

trale nel servizio di trasporto regionale, con importanti contributi finan-

ziari delle Regioni, in attesa delle gare che si svolgeranno allo scadere

dei contratti. La conseguenza è che la necessità di garantire su tutto il ter-

ritorio nazionale servizi adeguati, sia per quanto riguarda i collegamenti

che vengono effettuati, sia per quanto riguarda la qualità dei servizi, la

puntualità e le condizioni dei treni, figura in coda agli obiettivi sopra ci-

tati;
all’incremento della domanda pendolare il gruppo societario op-

pone il graduale e costante abbandono dei servizi ad essa legati, al quale

si aggiunge la totale assenza di investimenti e di una concreta programma-

zione. La condizione di estremo disagio alla quale i cittadini sono quoti-

dianamente costretti determina un sensibile e progressivo peggioramento

della qualità della vita con ripercussioni sociali, sanitarie, e, considerata

la spinta a ricorrere all’auto privata, anche ambientali. I cittadini che

ogni giorno si muovono in treno dovrebbero essere l’interlocutore fonda-

mentale di una strategia di potenziamento del servizio. Migliorare la qua-

lità non dipende solo dalle risorse a disposizione, sicuramente scarse, ma

anche dall’attenzione ai problemi riscontrati su ogni singola linea, dalla

disponibilità ad ascoltare ed a trovare soluzioni operative che migliorino

la qualità dei servizi;
il confronto, la partecipazione e l’informazione dell’utenza, in altri

Paesi d’Europa, sono considerati fondamentali per dare forza alla prospet-

tiva di un potenziamento del servizio, per monitorare il servizio sulla rete

in termini di puntualità, grado di affollamento, igiene, sicurezza, informa-

zione e cortesia del personale;
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nelle Regioni meridionali utilizzare il trasporto su ferro risulta es-

sere ancora più complicato per un cronico ritardo infrastrutturale e per il

fatto che i treni in circolazione sono tra i più vecchi e mal funzionanti d’I-

talia. La differenza più rilevante con il resto del Paese riguarda i tempi di

percorrenza, per cui muoversi da una città all’altra, da un paese anche di

media grandezza ad un centro capoluogo su percorsi sia brevi che lunghi,

può portare a viaggi di ore ed a dover affrontare numerosi cambi obbligati

anche solo per poche decine di chilometri di tragitto, mentre le coinci-

denze e i collegamenti intermodali sono inesistenti. A solo titolo di esem-

pio, stando alle tabelle del Rapporto Pendolaria precedentemente citato, in

Basilicata per muoversi tra i due capoluoghi di Provincia, Potenza e Ma-

tera, in treno sono necessari due cambi (a Foggia e Bari) ed un tempo di

percorrenza che sfiora le 7 ore, per una distanza di circa 100 chilometri,

ad una media oraria di 14,5 chilometri orari; Matera, come è noto, è l’u-

nico capoluogo di provincia italiano non servito dalle Ferrovie dello Stato;
considerato che:

la liberalizzazione del servizio ferroviario sembra procedere, seb-

bene tra mille difficoltà, per le linee ad Alta Velocità, dando vita ad

una concorrenza che rischia di far percepire come ancora più pesante la

situazione delle tratte più povere, mentre rimane incerta per le linee nazio-

nali secondarie e per il trasporto regionale;
una maggiore liberalizzazione è presente nel trasporto ferroviario

merci. A partire dal 2001, con l’ingresso delle Ferrovie Nord Milano, si

è verificato l’accesso di un rilevante numero di nuove imprese. Più recen-

temente sono entrate anche alcune imprese straniere di rilevanti dimen-

sioni come la tedesca Deutsche Bahn e la svizzera SBB Cargo. Si stima

che gli operatori diversi da Trenitalia cargo sviluppino nel complesso

una produzione in termini di treni per chilometro movimentati di più

del 10 per cento. Nei segmenti più vantaggiosi tali quote crescono anche

più significativamente. Come rilevato anche dal Presidente dell’Autorità

garante della concorrenza e del mercato nel corso di un’audizione tenutasi

presso la IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati il 27 ot-

tobre 2010, «c’è ancora uno spazio significativo per migliorare, anche se il

trasporto ferroviario merci risente della pressione concorrenziale esercitata

dall’autotrasporto, beneficiario di un ammontare significativo di sussidi

pubblici»;
il trasporto ferroviario di merci può vantare il più alto valore in

termini di compatibilità ambientale, sia nei confronti del trasporto aereo,

sia del trasporto su gomma, rispetto al quale registra un 77 per cento in

meno di emissione di gas serra e un 77 per cento in meno di emissione

di anidride carbonica; tale dato dovrebbe diventare il primo termine di ri-

ferimento di ogni ragionamento in materia di strategia dei trasporti;
l’efficienza dei trasporti nel settore merci costituisce inoltre la con-

dizione necessaria affinché il Paese resti ancorato saldamente all’Europa,

tenuto conto che attualmente la competizione economica si gioca non più

tra aziende ma tra sistemi-Paese. Il sistema produttivo, caratterizzato dal-

l’elevata diffusione sul territorio di imprese di piccola e media dimen-
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sione, ha scelto un sistema di trasporto dominato dal mezzo privato su

gomma, ma è ormai evidente l’impossibilità, per il trasporto stradale, di

assorbire l’aumento complessivo del traffico previsto per il trasporto

merci;
risulta dunque necessario ed urgente operare per un sostanziale svi-

luppo del trasporto ferroviario nel settore e per sottrarre traffico alla mo-

dalità stradale, sviluppando altresı̀ le condizioni per l’ingresso nel mercato

di ulteriori operatori;
per decretare il successo di tali azioni occorre avviare precise

azioni di politica economica ed industriale al fine di: aumentare in ma-

niera significativa l’attrattività e la convenienza per imprenditori e clienti

a trasportare su ferrovia; garantire ai vettori che le condizioni operative e i

servizi offerti siano efficienti e non costituiscano intralci al loro operare;

garantire regole, vigilanza e controlli adeguati al fine di eliminare le bar-

riere ancora presenti che di fatto impediscono una concorrenza effettiva e

quindi uno stimolo a comportamenti efficienti;
in questo settore, infatti, il problema maggiore è rappresentato

dalla possibilità di comportamenti strategici che l’operatore incumbent, an-

cora sostanzialmente integrato, può più agevolmente porre in essere. A

tale riguardo già nel 2002 l’Autorità garante della concorrenza e del mer-

cato, dovendo decidere in merito ad una vicenda relativa proprio al com-

parto merci, ha avuto occasione di esprimersi, con una visione più ampia,

sull’assetto organizzativo del trasporto ferroviario. La holding Ferrovie

dello Stato SpA recepisce, ad avviso dell’Autorità, solo formalmente,

ma non sostanzialmente, il principio della separazione tra gestore dell’in-

frastruttura e prestatore dei servizi ferroviari, considerato che la società

holding Ferrovie dello Stato, in virtù dei rapporti di controllo e degli in-

teressi economici in comune con le imprese RFI e Trenitalia, risulta in

grado di condizionare le politiche di impresa delle società appartenenti

al medesimo gruppo. L’Autorità ha pertanto auspicato – da ultimo nella

Relazione presentata al Parlamento sull’attività svolta nel 2010 – l’ado-

zione di provvedimenti normativi diretti a promuovere un’effettiva separa-

zione;
non si può tralasciare che incrementi quantitativi del trasporto su

ferrovia non potranno raggiungere livelli consistenti in assenza di solu-

zioni concrete alle problematiche relative alla congestione del traffico

dei nodi ferroviari e all’inadeguatezza o mancanza di itinerari alternativi

o specificamente dedicati al trasporto merci; all’insufficienza di dotazione

di terminal, depositi merci ed impianti intermodali; alla differenziazione

della dotazione e dello sviluppo infrastrutturale tra nord e sud del Paese;
su quest’ultimo punto, non è più possibile rinviare l’avvio di una

risoluzione dei problemi soprattutto nel Mezzogiorno: l’arretratezza infra-

strutturale ferroviaria delle Regioni meridionali e l’incessante sviluppo

delle economie asiatiche, che sposta verso il sud del Paese il nodo del tra-

sporto merci, sarà inevitabilmente destinata, se non vi saranno immediati

interventi, a riflettersi negativamente sull’intero sistema nazionale, con il

rischio di perdere un importantissimo fattore di sviluppo per l’intero
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Paese, come già più volte ribadito in occasione del dibattito legato al fu-

turo del porto di Gioia Tauro, la cui competitività dipende anche dall’in-

cremento del trasporto intermodale;
di grande attualità resta poi il problema dei treni merci che viag-

giano sulla rete ferroviaria, soprattutto dopo la strage della stazione di

Viareggio. In Italia, infatti, i carri merci che trasportano merci pericolose,

sono ancora in pessime condizioni, nonostante l’Agenzia nazionale per la

sicurezza, già nel 2007, avesse lanciato un pesante allarme in merito alla

non conformità rilevante sul materiale rotabile merci pericolose, soprat-

tutto relativamente ai trasporti di Trenitalia SpA, e nonostante che –

come affermato dalla Commissione di indagine incaricata dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti di investigare sul disastro ferroviario

di Viareggio – da anni oltre l’80 per cento dei deragliamenti interessi il

trasporto ferroviario merci. La rilevanza di tale incidenza percentuale è

ancora più forte se si considera che il trasporto merci occupa una quota

di circa il 18 per cento, cioè di meno di un quinto della totale intensità

di traffico ferroviario;
rilevato che:

riguardo alla necessità di pervenire alla separazione proprietaria di

RFI rispetto a Trenitalia, l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato

SpA, ingegner Mauro Moretti, ha dichiarato nel corso di un’audizione

presso la IX Commissione della Camera dei deputati (19 gennaio 2011),

nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario, che le sepa-

razioni tra gestore dell’infrastruttura e gestore del servizio di trasporto

sono ininfluenti e non hanno a che fare con il mercato unico, smentendo

cosı̀, inopinatamente, quanto da anni ribadito dall’Autorità garante della

concorrenza e del mercato;
il ruolo del gruppo Ferrovie dello Stato si è configurato negli anni

come un interlocutore spesso riluttante al confronto piuttosto che come

quello di uno strumento dello Stato per il perseguimento degli obiettivi

pubblici riguardanti l’efficienza complessiva del sistema dei trasporti:

una vera e propria enclave, che rifugge da ogni forma di controllo e di

sollecitazione a bene operare. Ciò ha comportato un disallineamento delle

strategie aziendali rispetto alla strategia nazionale dei trasporti ed agli

obiettivi generali del Governo per il rilancio del trasporto ferroviario, cau-

sando situazioni di stallo e rigidità operative che hanno prodotto esclusi-

vamente inefficienze del sistema;
le inefficienze di impresa e di sistema, essendo tra le prime respon-

sabili della bassa qualità dei servizi, generano la maggior parte degli

aspetti negativi dei servizi ferroviari quali la puntualità, l’inaffidabilità,

la carenza di manutenzione, l’assenza di interazione con l’utenza;
costanti sono state le denunce delle Regioni sulla necessità di ade-

guamento e di rinnovo del materiale rotabile, secondo quanto contenuto

negli accordi sottoscritti e nei singoli contratti di servizio, ma anche su

questo argomento il management del Gruppo ha mostrato, e continua a

mostrare, un ritardo che, alla luce di quanto sta avvenendo, non può essere

ulteriormente tollerato;
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il piano d’impresa del gruppo Ferrovie dello Stato praticamente ha

delineato una strategia che, per riportare in equilibrio il precedente disse-

sto economico, ha socializzato le perdite penalizzando i cittadini, senza

quindi assumersi l’onere di svolgere il ruolo di impresa al servizio del

Paese;
per i problemi qui evidenziati, il Gruppo dell’Italia dei Valori del

Senato ha presentato, il 21 dicembre 2010, una proposta di legge volta ad

istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di tra-

sporto ferroviario nazionale (doc. XXII, n. 18), al fine di capire le ragioni

per cui non si riesca ad assicurare un servizio di trasporto quantomeno ac-

cettabile in termini di soddisfazione dell’utenza e di evitare che le deci-

sioni del gruppo Ferrovie dello Stato finiscano per distruggere il sistema

ferroviario italiano,
impegna il Governo:

a definire un assetto regolatore del mercato ferroviario più ade-

guato per promuovere la competitività e per conseguire i seguenti obiet-

tivi: garantire la promozione della concorrenza attraverso il perseguimento

di una reale indipendenza tra regolatore e regolato, considerato che, allo

stato attuale, lo Stato, proprietario al 100 per cento del gruppo Ferrovie

dello Stato, si trova a ricoprire un triplice ruolo, quello di regolatore, di

soggetto politico chiamato a stimolare la qualità del servizio e di azionista

interessato a perseguire, dopo anni di dissesti, l’equilibrio finanziario della

società; stimolare il conseguimento dell’efficienza degli operatori; armo-

nizzare gli obiettivi economico-finanziari dell’impresa di trasporto con

la prerogativa sociale;
ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo,

che, per quanto concerne la disciplina di accesso alla rete, proceda all’a-

deguamento delle discipline comunitarie ed internazionali finalizzate a fa-

vorire un corretto processo di liberalizzazione sia del comparto viaggiatori

che merci;
a procedere senza indugi, d’intesa con le Regioni e le amministra-

zioni locali e con il coinvolgimento dei principali attori del settore, ad

adottare una strategia di sostegno e sviluppo del sistema dei trasporti fer-

roviari di persone e di merci;
ad intervenire opportunamente affinché le attività dei soggetti ope-

ranti nel mercato del trasporto ferroviario di passeggeri e di merci, ed in

particolare del gruppo Ferrovie dello Stato, finalizzate al perseguimento

dei propri obiettivi convergano sinergicamente nell’obiettivo del Governo

di migliorare l’efficienza complessiva del sistema di trasporto;
a garantire i servizi di trasporto di media-lunga percorrenza coperti

da contratto di servizio pubblico e a prevedere il miglioramento del ma-

teriale rotabile ad esso destinato;
a rivisitare gli standard qualitativi minimi dei contratti di servizio,

tenuto conto che, ormai da troppo tempo, il servizio di trasporto passeg-

geri offerto non corrisponde alle reali esigenze dell’utenza sotto il profilo

quantitativo e soprattutto qualitativo in termini di pulizia, puntualità, tempi

di percorrenza e fermate;
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ad avviare un ciclo di controlli e verifiche al fine di monitorare

l’effettiva rispondenza dei servizi offerti, delle caratteristiche dei veicoli,

della regolarità delle corse, dell’equità delle tariffe offerte al contenuto

dei contratti di servizio;
ad intervenire concretamente sul gestore del servizio di trasporto

affinché ampie fasce della popolazione del Mezzogiorno e delle isole, tut-

tora impossibilitate ad accedere al trasporto ferroviario per la totale as-

senza del servizio, possano vedere garantito il diritto alla mobilità ed

alla circolazione tutelato dalla Costituzione;
per quanto concerne in modo specifico il settore del trasporto fer-

roviario di merci, a garantire condizioni di parità per tutti i soggetti in

esso operanti, ma soprattutto ad adottare una politica di riequilibrio dei

contributi e delle agevolazioni rispetto al trasporto delle merci su gomma;
a provvedere alla realizzazione di collegamenti tramite linee me-

tropolitane tra le principali città italiane e l’aeroporto, considerato che

su tale punto un confronto in ambito europeo mostra come i collegamenti

attualmente esistenti a livello nazionale risultino i più costosi ed al tempo

stesso tra i più lenti;
a favorire il coinvolgimento dell’utenza anche attraverso la crea-

zione di strutture di confronto istituite presso il Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti;
a considerare la possibilità concreta del commissariamento del

gruppo Ferrovie dello Stato, nel caso vengano disattese le sollecitazioni

del Parlamento.

(1-00448) (28 giugno 2011)

GRILLO, CICOLANI, SERAFINI Giancarlo, MASSIDDA, SANCIU,

BUTTI, ZANETTA, GALLO, MURA, STIFFONI, BRICOLO, MAURO,

ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, CALDEROLI, CASTELLI,

DAVICO, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA

Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI,

MONTI, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI. –

Il Senato,
premesso che:

il servizio di trasporto rappresenta un servizio di interesse econo-

mico generale e si configura come elemento fondamentale del diritto

alla mobilità sancito dall’articolo 16 della Costituzione, che riconosce il

diritto alla circolazione in qualsiasi parte del territorio nazionale ponendo

conseguentemente in capo allo Stato l’onere di costituire le condizioni af-

finché questo diritto venga esercitato;
per molto tempo il sistema ferroviario nazionale è stato il collante

della nascente identità culturale italiana ed ha permesso lo sviluppo eco-

nomico e sociale del nostro Paese;
un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta

un obiettivo fondamentale per promuovere politiche tese allo sviluppo so-
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stenibile al fine di garantire migliori condizioni di tutela della salute dei

cittadini nell’ottica e nel rispetto degli accordi del protocollo di Kyoto;
il servizio ferroviario a media e lunga percorrenza rappresenta per

molte realtà territoriali nazionali l’unica garanzia di mobilità in un sistema

nazionale caratterizzato da profondi problemi legati alla natura orografica

ed allo sviluppo economico-sociale del Paese;
i servizi di trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza sono

quotidianamente utilizzati da milioni di persone, studenti e lavoratori, che

ogni giorno si spostano lungo la penisola;
tenuto conto che:

lo Stato deve salvaguardare la continuità territoriale e deve garan-

tire il diritto alla mobilità a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro

dislocazione geografica, soprattutto in quelle zone della penisola conside-

rate più periferiche, e che deve tradursi nella capacità di garantire un ser-

vizio di trasporto che non penalizzi cittadini residenti in territori meno fa-

voriti;
la completa attivazione dei collegamenti nella rete alta velocità/alta

capacità e la complessiva razionalizzazione dell’organizzazione del tra-

sporto ferroviario non devono pregiudicare la qualità del servizio pubblico

ed il diritto alla mobilità per tutti i cittadini, in particolare per i pendolari;
considerato che:

il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dell’econo-

mia e delle finanze e Trenitalia hanno recentemente sottoscritto il nuovo

contratto di servizio 2011-2014 relativo ai servizi di trasporto ferroviario

passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio

pubblico;
con la sottoscrizione del citato contratto lo Stato intende tutelare il

diritto alla mobilità sul territorio nazionale, assicurando l’esercizio di quei

collegamenti ferroviari che, pur privi di interesse commerciale, rispondono

ai princı̀pi comunitari di promozione della coesione sociale e territoriale;
la sostenibilità economica di tali servizi è peraltro messa sempre

più a rischio dalla situazione economico-finanziaria del nostro Paese, vista

e considerata la scarsità di risorse da destinare ai contratti di servizio per

sostenere l’effettuazione di servizi non remunerativi;
inoltre il contratto di servizio pubblico relativo ai servizi di media

e lunga percorrenza non comprende tutti i servizi strutturalmente in per-

dita forniti da Trenitalia SpA;
infatti, più volte, nel corso delle audizioni in Parlamento, l’ammi-

nistratore delegato di Ferrovie dello Stato ha dichiarato che, nell’ambito

dei circa 518 treni al giorno a media e lunga percorrenza effettuati da Tre-

nitalia SpA, sono 154 quelli non a mercato, quindi con scarso interesse

commerciale, ma non interessati da contribuiti nell’ambito di contratti di

servizio pubblico. In mancanza di una soluzione condivisa, quale l’allarga-

mento del perimetro dell’attuale contratto di servizio pubblico tramite l’in-

dividuazione di nuove risorse finanziarie, Trenitalia, che opera in regime

di impresa e non può quindi operare servizi strutturalmente in perdita, sarà

costretta a tagliare questi 154 treni;

– 50 –



per un’efficiente gestione del servizio universale è necessario ga-
rantire la certezza delle risorse pubbliche ad esso dedicate per un periodo
sufficientemente lungo, in modo da assicurare un’adeguata programma-
zione dei servizi e degli investimenti;

in Italia, a differenza di quello che succede in altri contesti euro-
pei, i servizi di trasporto passeggeri nazionali sono liberalizzati e sempre
più spesso oggetto di attenzione da parte di imprese – spesso controllate o
partecipate da monopolisti stranieri – che mirano ad operare solo nei seg-
menti più profittevoli del mercato;

la direttiva 2007/58/CE del 23 ottobre 2007, che reca modifiche
alle precedenti direttive in materia di ripartizione della capacità di infra-
struttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo, stabilisce
inequivocabilmente che, per contribuire all’esercizio dei servizi di tra-
sporto passeggeri che assolvono ad un obbligo di servizio pubblico, pos-
sono essere imposti diritti per i servizi passeggeri nazionali ed internazio-
nali a mercato, con la finalità di compensare gli oneri di servizio pubblico,

impegna il Governo:
a garantire la certezza di una congrua stabilità del finanziamento

del servizio universale, che consenta la programmabilità degli impegni re-
lativi ai servizi necessari;

ad adottare una norma, cosı̀ come previsto dalla citata direttiva n.
58 del 2007, che preveda l’imposizione di «diritti» alle imprese che effet-
tuano servizi di trasporto ferroviario passeggeri a mercato, al fine di con-
tribuire al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico oggetto di
contratti di servizio.
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