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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 17,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
19 ottobre.

Comunicazioni della Presidenza

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

Avverte che dalle ore 17,11 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2243-ter) Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri
delle amministrazioni pubbliche (Risultante dallo stralcio, deliberato dal-
l’Assemblea il 28 giugno 2011, degli articoli 41 e 42 del disegno di legge
n. 2243, d’iniziativa governativa) (Collegato alla manovra finanziaria)

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

PASTORE, relatore. Il provvedimento in discussione, recante una de-
lega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministra-
zioni pubbliche, risulta dallo stralcio, deliberato lo scorso giugno dal Se-
nato, di norme contenute nel disegno di legge n. 2243, collegato alla ma-
novra finanziaria 2010, approvato dalla Camera dei deputati, che conte-
neva disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica
amministrazione con cittadini e imprese e una delega al Governo per la
redazione di un codice di diritto amministrativo. La Commissione affari
costituzionali del Senato ha migliorato il testo con il contributo costruttivo
delle opposizioni: ha introdotto norme sulla trasparenza, sulla consulta-
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zione delle associazioni che rappresentano interessi diffusi, sull’alleggeri-
mento dei controlli relativi alle imprese, sull’estensione del diritto di inter-
pello a tutta l’attività amministrativa al fine di garantire la certezza del
diritto.

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo
economico-linguistico di Bellinzona, in Svizzera, presenti nelle tribune.
(Applausi).

Dichiara aperta la discussione generale.

ADAMO (PD). Il disegno di legge in esame è una piccola parte di un
più ampio e ambizioso provvedimento, collegato alla manovra finanziaria
del 2010, che era volto a semplificare i rapporti dei cittadini e delle im-
prese con la pubblica amministrazione. Concepito per snellire e rendere
più trasparenti le procedure, il disegno di legge n. 2243 ha avuto parados-
salmente un iter lungo e complicato: spezzettato in numerosi provvedi-
menti, tra cui il primo decreto-legge sullo sviluppo, alla fine produce
una delega al Governo per individuare principi che sono già affermati nel-
l’ordinamento fin dal 2000. Considerato che, con un emendamento della
maggioranza, il tempo di esercizio della delega è stato aumentato da sei
a dodici mesi, i risultati del progetto di semplificazione annunciato con
enfasi ad inizio legislatura del Governo sono davvero esigui. (Applausi

dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il disegno di legge in
esame, risultante dallo stralcio di due articoli di un provvedimento di ri-
forma organica di semplificazione e sburocratizzazione della pubblica am-
ministrazione, accoglie comunque alcune delle principali sollecitazioni che
i cittadini rivolgono alle amministrazioni con le quali quotidianamente de-
vono rapportarsi e da cui pretendono maggiore snellezza e pronta reatti-
vità. L’inefficienza della pubblica amministrazione comporta infatti un co-
sto molto elevato per cittadini ed imprese e la sua farraginosità disorienta
in modo dannoso per l’economia italiana anche gli operatori stranieri. I
principi del disegno di legge sono pertanto condivisibili ma il provvedi-
mento concede troppa discrezionalità all’azione del Governo il quale, ope-
rando in eccessiva autonomia, potrebbe intaccare solo superficialmente le
disfunzioni dell’amministrazione pubblica, rendendo vano anche il limi-
tato tentativo di agire su modelli comportamentali vecchi, inefficienti ed
irrispettosi, lesivi peraltro del principio della pari dignità tra soggetto pub-
blico e soggetto privato. Pertanto, in considerazione dell’inefficienza or-
mai dilagante della pubblica amministrazione, è necessario che la legge
delega esplichi effetti concreti e risolutivi e non si traduca in una enne-
sima norma di propaganda. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:

ApI-FLI).

BASTICO (PD). I principi condivisibili contenuti nel disegno di
legge sono già presenti nel dettato costituzionale e nelle leggi vigenti. Ri-
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sulta pertanto evidente l’inutilità di un provvedimento che il Parlamento

dovrebbe accantonare per discutere questioni più urgenti. Peraltro, il ten-

tativo di garantire l’effettività di norme già esistenti attraverso l’emana-

zione di nuove disposizioni legislative vanifica il principio della semplifi-

cazione tanto richiamato dal ministro Calderoli e sancisce il fallimento

della politica del Governo che, convinto di poter riformare radicalmente

la pubblica amministrazione anche attraverso una discutibile azione di di-

scredito dei pubblici dipendenti, non è stato finora in grado di rilanciare la

competitività del Paese mediante un’opera di rinnovamento dell’azione

amministrativa. È ovviamente condivisa l’esigenza di procedere ad uno

snellimento della burocrazia statale: il cattivo funzionamento dell’ammini-

strazione pubblica grava pesantemente sulla vita e l’attività di famiglie ed

imprese, ma all’aumento del costo della burocrazia il Governo ha risposto

solo con tagli indiscriminati della spesa pubblica che hanno fortemente in-

ciso sui servizi assistenziali fino a smantellarli, aumentando in modo espo-

nenziale il grado di sfiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PASTORE, relatore. Il provvedimento in esame rappresenta uno dei

tasselli di ciò che sarà il codice del diritto amministrativo e, incidendo su

modelli ed approcci comportamentali dei pubblici dipendenti come mai si

era fatto prima nel corso dell’azione di riforma avviata nel 1968 ed attuata

in maniera perentoria solo con le leggi Bassanini. Il processo di semplifi-

cazione richiede però anche una partecipazione attiva di chi è chiamato ad

attuarlo nel concreto. Da qui la necessità di avviare un’opera di rinnova-

mento nei rapporti tra pubblico e privato che si basi sulla capacità di mo-

dificare e responsabilizzare i comportamenti quotidiani del pubblico im-

piego. È un percorso che richiede tempo e che deve comunque accompa-

gnarsi ad un’azione di verifica dei risultati concreti del lungo processo ri-

formatore finora perseguito.

AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Sarebbe stato certo preferibile discutere di un provvedimento

organico ed unitario, ma l’approccio parziale del disegno di legge non può

far disconoscere la qualità alta delle norme di semplificazione e di rinno-

vamento che esso contiene e che, unitamente a quelle contenute in altri

provvedimenti, produrrà indiscutibili benefici all’azione della pubblica

amministrazione. In risposta alla critica relativa all’allungamento dei

tempi di esercizio della delega, ricorda che è in corso di esame presso

la Camera dei deputati un altro disegno di legge delega di codificazione

della pubblica amministrazione propedeutico a quello che il Senato sta

esaminando.
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MONGIELLO, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalle Com-
missioni 1ª e 5ª sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad
esso riferiti (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame degli ordini del giorno.

PASTORE, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G101 e sull’ordine del giorno G100, a condizione che venga appor-
tata una modifica (v. Resoconto stenografico).

AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Accoglie l’ordine del giorno G101. Accoglie anche l’ordine
del giorno G100, a condizione che venga apportata una modifica aggiun-
tiva a quella proposta dal relatore (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo
scientifico «Alessandro Volta» di Caltanissetta presenti nelle tribune. (Ap-

plausi).

GIAMBRONE (IdV). Accoglie le modifiche proposte al testo dell’or-
dine del giorno G100 (v. testo 2 nell’Allegato A).

BUGNANO (IdV). Prende atto del parere favorevole del relatore e
del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno G100 e G101 dei
quali sottolinea la capacità di comportare un reale e concreto risparmio
nella pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (te-
sto 2) e G101 non vengono posti ai voti.

Passa all’esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Passa all’esame dell’articolo 1 (Delega al Governo per l’emanazione

della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche).

PASTORE, relatore. Il disegno di legge delega presenta contenuti in-
novativi introducendo un modello comportamentale da applicarsi a qua-
lunque tipologia di provvedimento e di destinatario. La formula generaliz-
zata proposta con l’emendamento 1.151 si rende necessaria per rendere
chiara ed inequivocabile la tipologia degli utenti della pubblica ammini-
strazione. Esprime inoltre parere contrario sull’emendamento 1.150.

AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere favorevole sull’emendamento del relatore
del relatore ed invita i presentatori a ritirare l’emendamento 1.150 ed a
trasformarlo in ordine del giorno.

PARDI (IdV). Poiché l’iter parlamentare del provvedimento è già
stato abbastanza lungo, è opportuno che il termine per l’esercizio della de-
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lega da parte del Governo venga ridotto da dodici a sei mesi; insiste per-
tanto per la votazione dell’emendamento 1.150.

Risulta respinto l’emendamento 1.150.

Il Senato approva l’emendamento 1.151 e l’articolo 1, nel testo

emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 (Princı̀pi e criteri di-
rettivi).

PASTORE, relatore. L’emendamento 2.151 migliora il testo del
provvedimento in materia di organizzazione e semplificazione dei con-
trolli. Esso inoltre fa salve le norme vigenti in materia di controlli che ri-
sultino più favorevoli alle imprese.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). L’emendamento 2.156
è volto a semplificare l’onere delle produzioni documentali da parte delle
imprese nei confronti delle stazioni appaltanti, salvaguardando al con-
tempo la trasparenza, la correttezza e la legalità delle procedure. Esso pre-
vede che gli operatori economici possano autodichiarare i fatti rilevanti ai
fini della partecipazione alle gare pubbliche e che le stazioni appaltanti
possano acquisire i relativi documenti direttamente dalle pubbliche ammi-
nistrazioni certificanti.

PASTORE, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
2.156 (sostanzialmente identico all’emendamento 2.170), 2.154 e 2.155,
a condizione che vengano apportate delle modifiche ai relativi testi (v. Re-

soconto stenografico). Invita a ritirare gli emendamenti 2.500, 2.152, 2.13
(testo corretto), 2.14 (testo corretto), 2.16 (testo corretto) e 2.153; altri-
menti, esprime parere contrario. Esprime infine parere contrario sui re-
stanti emendamenti.

AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.150 e
2.151 e concorda con il relatore sui restanti emendamenti.

Il Senato approva l’emendamento 2.150.

Risulta respinto l’emendamento 2.500.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.170 è stato ritirato.

INCOSTANTE (PD). Auspica l’approvazione da parte dell’Aula de-
gli emendamenti identici 2.9 e 2.10 (testo corretto), sottolineando come il
provvedimento in esame appaia nel complesso poco rispondente alle esi-
genze di modernità e di speditezza della pubblica amministrazione.

Risultano respinti gli emendamenti 2.9 e 2.10 (testo corretto).
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Il Senato approva l’emendamento 2.151, con conseguente preclusione

degli emendamenti 2.153 e 2.154.

PARDI (IdV). Auspica l’approvazione dell’emendamento 2.152, rite-
nendo che il richiamo al rispetto della normativa comunitaria non sia pleo-
nastico, ma necessario.

L’emendamento 2.152 risulta respinto.

ADAMO (PD). Invita l’Aula ad approvare l’emendamento 2.13 (testo
corretto 2), che sancisce un principio molto importante, ovvero il diritto
dei cittadini a partecipare, tramite le associazioni che li rappresentano,
alle procedure di valutazione dei risultati dell’azione della pubblica ammi-
nistrazione. Sarà poi il Governo a definire in concreto le modalità di tale
partecipazione.

L’emendamento 2.13 (testo corretto 2) risulta respinto.

INCOSTANTE (PD). L’emendamento 2.14 (testo corretto) rimuove
ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale princi-
pio generale dell’attività amministrativa, ferma restando la tutela della ri-
servatezza e del segreto di Stato.

L’emendamento 2.14 (testo corretto) risulta respinto.

INCOSTANTE (PD). L’emendamento 2.16 (testo corretto) è volto a
rendere più trasparente l’azione di negoziazione delle pubbliche ammini-
strazioni, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.

L’emendamento 2.16 (testo corretto) risulta respinto.

PARDI (IdV). Non accetta la proposta di riformulazione dell’emenda-
mento 2.155 avanzata dal relatore, mantenendo il testo originario, che pre-
vede che le parole «collaborazione amichevole» siano sostituite dalle pa-
role «leale collaborazione». (Applausi dal Gruppo IdV).

PASTORE, relatore. Il principio di leale collaborazione è già conte-
nuto nella Costituzione. L’amichevolezza da parte della pubblica ammini-
strazione è invece un’ulteriore aspirazione da parte dei cittadini.

INCOSTANTE (PD). Il principio di leale collaborazione non può es-
sere applicato ai rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, in
quanto esso presuppone una condizione di parità e trova quindi applica-
zione nei rapporti tra le istituzioni. È invece corretto parlare di amichevo-
lezza per quanto riguarda il rapporto della pubblica amministrazione nei
confronti dei cittadini.
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PARDI (IdV). Non intende modificare la formulazione dell’emenda-
mento 2.155.

Risulta respinto l’emendamento 2.155.

MONGIELLO, segretario. Dà lettura della riformulazione dell’emen-
damento 2.156 proposta dal relatore.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Accetta la riformula-
zione dell’emendamento 2.156 proposta dal relatore.

AZZOLLINI (PdL). A nome della 5ª Commissione, esprime parere di
nulla osta sull’emendamento 2.156 (testo 2).

Il Senato approva l’emendamento 2.156 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Ritira l’emendamento 2.17.

Il Senato approva l’articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SAIA (CN-Io Sud-FS). Annuncia il voto favorevole del Gruppo sul
provvedimento in esame, un testo chiaro, conciso e concreto sulle regole
che i dipendenti pubblici devono seguire nei confronti dei cittadini e delle
imprese, ispirato ai modelli di trasparenza, lealtà, buona fede, amichevole
collaborazione, cortesia e disponibilità. Tra i principi e i criteri direttivi
contenuti nella delega al Governo vi sono l’incentivazione dell’uso di In-
ternet e delle risorse telematiche nella comunicazione, la riduzione dei
tempi, l’utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro, la previsione del mi-
nor aggravio possibile a carico degli utenti, la condivisione delle banche
dati tra tutte le amministrazioni e il divieto di richiedere dati già in pos-
sesso di un’altra pubblica amministrazione, l’obbligo di risposta ai reclami
e la sospensione dall’incarico per i dipendenti responsabili di omissioni,
inadempienze o ritardi. La disciplina dei controlli alle imprese dovrà evi-
tare duplicazioni e sovrapposizioni e recare il minore intralcio possibile
all’attività imprenditoriale. Si tratta di un testo rivoluzionario nella sua
semplicità, che rappresenterà uno strumento di sviluppo per le aziende e
per il sistema Paese. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL).

Presidenza della vice presidente BONINO

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Suscita grande perples-
sità la riduzione di cui è stato fatto oggetto un progetto che conteneva am-
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pie ed importanti semplificazioni nei rapporti della pubblica amministra-
zione con i cittadini e le imprese, soprattutto in considerazione della dif-
ficoltà del momento; inoltre, il testo lascia troppa discrezionalità all’Ese-
cutivo nell’esercizio della delega. È tuttavia importante dare il segnale di
un Parlamento che agisce e dà il proprio contributo; pertanto, anche in
considerazione dell’approvazione di un significativo emendamento, che fa-
vorisce gli operatori economici che intendono partecipare ad appalti pub-
blici e produrre in sede di gara dichiarazioni e documenti previsti dal co-
dice degli appalti, annuncia il voto favorevole del Gruppo.

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo
ginnasio «Torquato Tasso» di Roma presenti nelle tribune. (Applausi).

PARDI (IdV). Il disegno di legge in esame, che contiene due soli ar-
ticoli di delega, è quel che rimane degli originari propositi di riforma
complessiva della pubblica amministrazione. L’esito insoddisfacente del-
l’attività riformatrice annunciata dal Governo ed il fatto che, accanto
alla semplificazione delle procedure burocratiche, non si curino anche
gli elementi di controllo necessari per impedire il laissez-faire, inducono
il Gruppo Italia dei Valori ad esprimere voto contrario. (Applausi dal

Gruppo IdV e del senatore D’Ambrosio).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Molti dei
principi contenuti nel provvedimento, come la trasparenza, l’efficacia, l’e-
conomicità, il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministra-
zione, sono già presenti nell’ordinamento, ma sono rimasti inattuati. La
Carta dei doveri si pone quindi l’obiettivo di realizzare un miglioramento
della pubblica amministrazione, dove si riscontrano gravi criticità dovute
principalmente a mancanza di innovazione, alla macchinosità dei procedi-
menti burocratici e soprattutto alla scarsa trasparenza. A quest’ultimo pro-
posito, è indispensabile garantire ai cittadini, attraverso l’uso di Internet,
la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti in modo da
dare conto dell’operato dell’amministrazione, ma anche di anticipare le
procedure da seguire. Il provvedimento stabilisce altresı̀ che i rapporti
dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione siano im-
prontati alla leale collaborazione e alla buona fede, pertanto la sostituzione
dei dipendenti inadempienti, l’obbligo di rispondere ai reclami, la raziona-
lizzazione, la semplificazione e il coordinamento dei controlli sulle im-
prese sono elementi imprescindibili di una improrogabile modernizzazione
dell’apparato burocratico. Annuncia il voto favorevole del Gruppo.

BODEGA (LNP). Il provvedimento in esame si pone l’obiettivo di
contenere gli abusi e le mancanze di cui la pubblica amministrazione si
rende responsabile ai danni di famiglie e imprese, ostacolando l’iniziativa
privata e creando danni economici e disservizi. Secondo i principi conte-
nuti nella Carta dei doveri della pubblica amministrazione, per l’emana-
zione della quale si chiede il conferimento della delega al Governo, i rap-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xii –

630ª Seduta 25 ottobre 2011Assemblea - Resoconto sommario



porti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese dovranno es-
sere improntati alla leale collaborazione e alla buona fede e l’azione am-
ministrativa dovrà svolgersi con il minor aggravio di obblighi e adempi-
menti a carico dei cittadini. Da tali principi derivano ulteriori criteri, quali
la trasparenza, la riduzione dei tempi di performance, la semplicità del lin-
guaggio, la semplificazione dell’accesso alle informazioni, la completa at-
tuazione dei processi di dematerializzazione dei documenti e delle proce-
dure, fino ai doveri di cortesia e disponibilità nei confronti del cittadino
utente. Il provvedimento in esame, dunque, ponendosi nel solco di un pro-
cesso di riavvicinamento tra cittadini e istituzioni è pienamente condivisi-
bile per il Gruppo Lega Nord Padania. (Applausi dal Gruppo LNP).

INCOSTANTE (PD). Sul provvedimento in esame è stato svolto in
Commissione un confronto positivo che ha portato all’accoglimento di di-
verse proposte delle opposizioni; resta tuttavia un giudizio estremamente
negativo sull’insieme dell’azione di Governo nel settore dell’innovazione
e semplificazione nella pubblica amministrazione, anche alla luce dei ri-
sultati dell’esame del disegno di legge n. 2243-bis, attualmente all’esame
della Commissione, con un atteggiamento della maggioranza meno aperto
alle proposte dell’opposizione. Invece di procedere ad un percorso real-
mente riformatore, che avrebbe incontrato forti resistenze ma avrebbe at-
tivato positivamente le opposizioni e suscitato il concorso delle energie
più qualificate e competenti della pubblica amministrazione, si è preferito
elaborare una delega che rischia di essere dilatoria e inutile e che contiene
principi ispiratori assolutamente condivisibili ma già presenti nell’ordina-
mento, anche se inattuati. Sarebbe più opportuno intervenire con una ma-
nutenzione quotidiana delle leggi, dei regolamenti, delle prassi e dei com-
portamenti per trovare strumenti adeguati ad attivare e rendere esigibili da
parte del cittadino diritti già sanciti dall’ordinamento, definendo in modo
specifico regole e, dove necessario, sanzioni. Auspicando per tutte le pub-
bliche amministrazioni una nuova stagione che premi il merito e sia orien-
tata all’efficienza, alla produttività, alla trasparenza e al rispetto del citta-
dino, annuncia il voto contrario del Gruppo Partito Democratico. (Ap-

plausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

BOSCETTO (PdL). Il Gruppo Il Popolo della Libertà voterà a favore
del provvedimento in esame che, pur non essendo particolarmente innova-
tivo, individua una serie di comportamenti concernenti i rapporti tra pub-
blica amministrazione e cittadini che dovrebbero appartenere alla norma-
lità di tali relazioni, ma che purtroppo nell’esperienza quotidiana non si
verificano. Si stabilisce, ad esempio, che le pubbliche amministrazioni
adottino direttive che contemplano il dovere di cortesia e disponibilità
dei loro dipendenti nei confronti del cittadino utente. Il disegno di legge,
inoltre, rafforza il principio di trasparenza, il dovere per i dipendenti di
adeguarsi a pena di sanzione e dà impulso all’innovazione tecnologica e
alla dematerializzazione, conservando però dei canali di comunicazione
che garantiscano l’accesso alle informazioni anche ai cittadini che non
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hanno la possibilità di avvalersi di Internet. Pur nella complessità del con-
testo giuridico in cui si inserisce, di particolare importanza è l’introdu-
zione dell’istituto dell’interpello, che consente al cittadino di rivolgersi
alla pubblica amministrazione per avere indicazioni sulle procedure da se-
guire. (Applausi dai Gruppi PdL e CN-Io Sud-FS).

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo 120,

comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n.
2243-ter, nel suo complesso, nel testo emendato. La Presidenza si intende
autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendano necessari.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

TORRI (LNP). Ricorda il giovane pilota Marco Simoncelli, morto
domenica scorsa durante una gara motociclistica. (Applausi).

CARLONI (PD). Chiede che il Governo riferisca sulla grave situa-
zione dell’area archeologica di Pompei, dove si sono verificati ulteriori
crolli e la lunghissima gestione commissariale e la disponibilità di risorse
non hanno portato ad alcun progresso nella messa in sicurezza del sito.
(Applausi del senatore Viespoli).

LUSI (PD). Sebbene mercoledı̀ 19 ottobre si trovasse in missione a
Bruxelles, risulta assente nella seduta di Assemblea non figurando nell’e-
lenco dei senatori in congedo e missione pubblicato in allegato al Reso-
conto. Chiede alla Presidente una rettifica.

PRESIDENTE. Poiché si sono verificati casi analoghi, la questione
delle regole vigenti per congedi e missioni deve essere affronta dal Con-
siglio di Presidenza.

PORETTI (PD). Sollecita lo svolgimento dell’interpellanza 2-00199
sull’ammontare del debito del Comune di Roma.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Sollecita la risposta all’interrogazione 4-
06151, sulla morte a Roma, a causa di un incidente sul lavoro, di un
agente di Polizia penitenziaria. (Applausi).

PERDUCA (PD). Denuncia l’ennesima sanatoria che il Governo si
appresta ad approvare per i manifesti elettorali affissi abusivamente. (Ap-
plausi della senatrice Poretti).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno delle sedute del 26 ottobre.

La seduta termina alle ore 19,48.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,03).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del 19 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
17,11).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2243-ter) Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri
delle amministrazioni pubbliche (Risultante dallo stralcio, deliberato dal-
l’Assemblea il 28 giugno 2011, degli articoli 41 e 42 del disegno di legge

n. 2243, d’iniziativa governativa) (Collegato alla manovra finanziaria)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-

golamento) (ore 17,11)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2243-ter, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 28
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giugno 2011, degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243, d’inizia-
tiva governativa.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
rappresentante del Governo, il provvedimento oggi al nostro esame ha
un’importanza di cui non possiamo non tener conto, benché l’iter parla-
mentare sia stato piuttosto altalenante, ma non controverso nel merito.

La Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche faceva parte di
un più ampio testo che raccoglieva in sé le norme sulla semplificazione
e una delega al Governo per redigere quello che potremmo definire il co-
dice del diritto amministrativo, che sarebbe poi il primo codice del diritto
amministrativo conosciuto nel nostro ordinamento, e che quantomeno per
questa parte ha avuto attuazione con la definitiva approvazione della de-
lega da parte della Camera dei deputati.

La Carta dei doveri della pubblica amministrazione è stata stralciata
dal più ampio testo (Atto Senato n. 2243) che, come è stato comunicato
nello speech della Presidenza, rappresenta un collegato alla manovra fi-
nanziaria, e quindi ha goduto e gode di un percorso particolare, che tutti
noi ben conosciamo. L’ha conservato anche per questa parte che oggi ap-
proda in Aula dopo ben un anno e mezzo circa di permanenza nella Com-
missione di merito del Senato, non per responsabilità della Commissione
ma soprattutto perché la parte relativa alle semplificazioni, che ancora è in
1ª Commissione, e che fa parte di un altro provvedimento, anch’esso stral-
ciato, è stata – lo dico in termine bonario e in maniera simpatica – sac-
cheggiata da provvedimenti di urgenza emanati dal Governo, cioè più de-
creti-legge che hanno preso alcune parti che avevano trovato un consenso
espresso in modo positivo già dalla Camera dei deputati, non controverso
nella Commissione qui in Senato, e quindi facilmente recepibile in un te-
sto che aveva necessità di entrare in vigore con immediatezza. È rimasto
quindi in Commissione affari costituzionali questo spezzone della sempli-
ficazione e il testo della Carta dei doveri.

Si tratta di un testo della cui importanza non possiamo non tenere
conto, perché completa quel percorso al quale accennavo prima della re-
dazione di un codice di diritto amministrativo, e rappresenta la quarta
gamba del tavolo «codice di diritto amministrativo». Le prime tre gambe
per le quali la delega è già stata concessa in via definitiva sono rappresen-
tate dalla legislazione in materia di procedimento amministrativo, dalle
norme in materia di documentazione amministrativa e da quelle in materia
di lavoro nella pubblica amministrazione.

La quarta gamba è questa e riguarda la disciplina dei comportamenti
che le pubbliche amministrazioni devono tenere per regolare, per guidare,
per tessere questa tela complessa che poi si traduce in atti amministrativi
per i quali i cittadini hanno aspettative e possono ricevere benefici o
danni, a seconda delle circostanze.
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Questa volontà di codificazione già si è attuata compiutamente in
tema di giustizia amministrativa: oggi possediamo un codice della giusti-
zia amministrativa, il cui percorso di redazione viene da lontano, da al-
meno due legislature, si è completato in questa legislatura, e adesso è
già in una fase di ritocchi e di riordini, cosı̀ come prevedeva la delega.
La stessa cosa si sta facendo per il codice di diritto amministrativo.

Il provvedimento che ci viene dalla Camera è stato, io credo, miglio-
rato, anche in maniera significativa, dal Senato, grazie al contributo di
tutti i componenti della Commissione, in particolare dei Gruppi di oppo-
sizione, che hanno dato indicazioni che sono state valutate e tradotte in un
articolato che ha trovato il consenso unanime da parte della Commissione.

In particolare il testo, rispetto a quello della Camera, contiene una
normativa sulle consultazioni delle associazioni e degli enti che rappresen-
tano interessi diffusi (cosa che mancava nel testo Camera) e un approfon-
dimento della tematica della trasparenza, perché oggi la trasparenza è ve-
ramente il cavallo di battaglia di chi vuole un’amministrazione non solo
efficiente ma anche sana e corretta. Inoltre riceve alcune significative no-
velle per quanto riguarda il sistema dei controlli e il sistema dell’inter-
pello.

In materia di controlli vi sono norme qui e là sparse. Ricordo che già
la dichiarazione d’urgenza di questi ultimi mesi ha previsto un alleggeri-
mento e una riorganizzazione nei confronti delle piccole imprese; adesso
con questa delega prevediamo una riorganizzazione, un alleggerimento in
senso positivo dei controlli per quanto riguarda tutto il sistema delle im-
prese, in modo che l’amministrazione sappia dialogare con l’imprenditore,
con il cittadino, e possa gravare il meno possibile sulla vita quotidiana, la
vita di lavoro dei nostri cittadini, creando l’intralcio minore possibile con
le presenze necessarie che spesso l’amministrazione deve realizzare per
poter svolgere il proprio compito di controllo.

Un’altra norma che mi sento di definire di importanza notevole, in-
trodotta in Commissione, è quella che riguarda l’estensione del diritto di
interpello a tutta l’ampia gamma dell’attività amministrativa. I colleghi
sanno che l’interpello ha rappresentato per il nostro sistema giuridico
una novità assoluta perché consente di costruire una sorta di percorso e
di giurisprudenza amministrativa prima che il cittadino si avventuri in al-
cune procedure. L’interpello però è limitato all’attività fiscale, tributaria, e
non è esteso ad altre branche dell’amministrazione.

Certo, ci vorrà una grande pazienza perché l’interpello possa essere
esteso a tutte le attività della pubblica amministrazione, ma credo che
con questa delega e con un’applicazione necessariamente graduale del mo-
dello di interpello si potrà veramente realizzare quella certezza del diritto
che sta non solo nelle leggi (o dovrebbe stare nelle leggi) e nei regola-
menti, ma anche nell’attività quotidiana della pubblica amministrazione
che si confronta appunto quotidianamente con i cittadini e le imprese.

Per quanto riguarda il prosieguo, alcuni emendamenti presentati dal
sottoscritto cercano di risolvere vari problemi di carattere più che altro
formale (quindi non incidono più di tanto sul contenuto sostanziale del
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provvedimento come emendato dalla Commissione), che illustrerò in sede
di esame degli articoli.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti del Liceo econo-
mico-linguistico di Bellinzona (Svizzera). A loro rivolgiamo i saluti del
Senato e gli auguri per la loro attività di studio. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2243-ter (ore 17,20)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, dal relatore abbiamo ascoltato la
ricostruzione dell’iter del disegno di legge, che io poi vorrei riassumere,
ma direi – per semplificare – che siamo di fronte ad un residuo di prov-
vedimento che inizialmente aveva delle ambizioni (come è stato qui ricor-
dato): l’ambizione di produrre della semplificazione, della trasparenza, an-
che di essere un contributo per le imprese, da un lato rispetto a tutti i temi
della semplificazione, ma dall’altro anche per i singoli cittadini e, in ge-
nerale, per i cittadini, un contributo a ricucire quel filo che sembra essersi
spezzato o comunque gravemente logorato nel rapporto con le istituzioni.

Il fatto che siamo passati dai 44 articoli iniziali ai pochi articoli che
ci accingiamo ad esaminare e ad un’altra manciata di articoli che trove-
remo in Aula nella semplificazione bis, per intenderci, ci dice che in quasi
due anni di iter parlamentare (perché l’esame del provvedimento è iniziato
nel 2010) questo provvedimento invece che semplificazioni ha prodotto
maggiori complicazioni.

Partito come provvedimento organico collegato alla manovra finan-
ziaria nel febbraio del 2010, è stato a sua volta spezzettato, inserito in
provvedimenti finanziari, tradotto in tanti coriandoli, ed ora, solo per par-
larne, non per farci capire dai cittadini, abbiamo bisogno di semplificare.

Ma ricostruiamo il percorso. Il disegno di legge originario (Atto Se-
nato n. 2243) ha iniziato il suo iter in Senato presso la Commissione affari
costituzionali il 23 giugno come collegato alla manovra finanziaria. Par-
tiamo quindi da un primo dato, e cioè che un disegno di legge concepito
organicamente come collegato alla manovra finanziaria, come una riforma
che avrebbe dovuto produrre benefici nel sistema, oggi è stato approvato
in parte e in modo contraddittorio attraverso deleghe.

Nella seduta della Commissione affari costituzionali del 7 giugno
scorso il sottosegretario Augello, a nome del Governo, ha presentato le
proposte di stralcio dirette a ricondurre ad appositi e autonomi disegni
di legge i 44 articoli. Tale decisione è stata motivata dalla necessità di in-
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serire misure urgenti nel decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, cioè nel

primo «decreto sviluppo».

In attesa del secondo «decreto sviluppo», che prima o poi verrà (non

so se da questo Governo o da un altro, ma prima o poi quest’Aula dovrà

affrontare, per il bene del nostro Paese, l’esame di un «decreto sviluppo»),

ricordiamoci del primo, in cui sono stati inseriti numerosi articoli del

provvedimento originario.

Ricordo che, intervenendo in Aula nel corso dell’esame di quegli ar-

ticoli, proposi scherzando – visto che anche quel decreto era a costo zero

(ormai i decreti sviluppo sono tutti a costo zero, nel senso che non si sa

attraverso quali manovre e quali riforme si possono reperire le risorse per

spezzare il circolo vizioso che connota il nostro rapporto debito-PIL) –

che, avendo promesso qualcosa al mondo delle imprese, al mondo del la-

voro, si inserisse nel provvedimento qualche articolo a caso sulla sempli-

ficazione. Naturalmente, questa operazione non se l’è bevuta nessuno. Al

contrario, siamo riusciti a far perdere di organicità e di senso un disegno

di legge che avrebbe avuto alcune sue giuste ambizioni.

Per tornare al merito degli articoli al nostro esame, sottolineo che

contengono una delega al Governo per l’emanazione della Carta dei do-

veri della pubblica amministrazione. Si tratta di una delega – badino i col-

leghi – che necessiterà di ulteriore tempo per essere attuata. Peraltro, nel

corso dell’illustrazione del contenuto della Carta dei doveri, il relatore ha

affermato che essa costituisce la quarta gamba di un disegno: immagino si

tratti di una quarta gamba di un tavolo. Esso in realtà parte già zoppo. In-

fatti, inizialmente la delega doveva essere esercitata entro sei mesi, poi

portati a dodici mesi proprio da un emendamento della maggioranza. Per-

tanto, se non abbiamo sbagliato i conti, tenendo in considerazione l’iter

che abbiamo davanti, la Carta dei doveri della pubblica amministrazione

e quindi dei diritti dei cittadini avrà i suoi effetti nel 2013-2014 e non

prima.

Credo che tutti noi ci chiediamo se tutto il lavoro svolto, anche con il

grande contributo delle opposizioni, dopo che abbiamo votato tra i primi

provvedimenti della legislatura il cosiddetto provvedimento Brunetta, ci

porti a questa sottospecie di topolino, per cui non è successo assoluta-

mente nulla, dalla montagna che lo ha partorito. Infatti, stiamo discutendo

una delega che verrà data al Governo per legiferare sugli stessi principi

che, signor Presidente, nella legislazione italiana sono asseverati dal

2000: non abbiamo più bisogno di una delega per autorizzare il Governo

ad emanare provvedimenti in relazione alla semplificazione. Bisogna sol-

tanto farli! E se non ora, quando (per mutuare le parole da un grande mo-

vimento di donne), visto che il Paese ce lo chiede con cosı̀ tanta forza?

(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Germontani. Ne ha fa-

coltà.
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GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente,
come è già stato evidenziato, il disegno di legge al nostro esame recante
«Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle ammi-
nistrazioni pubbliche» contiene due articoli (41 e 42) stralciati da quello
che avrebbe dovuto essere un più ampio intervento legislativo contenente
le «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica
amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emana-
zione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la co-
dificazione in materia di pubblica amministrazione», di cui invece è stato
approvato (se non erro) esclusivamente l’articolo 43.

E cosı̀ quella che doveva essere una riforma organica, indispensabile
in termini di sburocratizzazione e di semplificazione e necessaria per ren-
dere più competitivo il nostro Paese rischia di assicurare ancora una volta
al Governo una discrezionalità troppo ampia, snaturando in pratica il ruolo
del Parlamento. Un Parlamento che – è bene ricordarlo ancora una volta –
da gennaio ad oggi ha approvato solo 14 leggi di iniziativa parlamentare
in 290 giorni. Possiamo affermare, pertanto, che quella che è stata sempli-
ficata finora è la nostra attività parlamentare!

Tornando all’Atto Senato 2243-ter, recante la delega al Governo per
l’emanazione della Carta dei doveri della pubblica amministrazione, dob-
biamo evidenziare che esso opera nella direzione, auspicata dai cittadini e
dalle imprese, di rendere certi, snelli e tempestivi i rapporti con la pub-
blica amministrazione. Il buon andamento della pubblica amministrazione,
sancito dall’articolo 97 della Costituzione è un canone da declinare conti-
nuamente in ogni sua dimensione, in quanto i rapporti tra i cittadini ed il
settore pubblico riguardano direttamente l’agire quotidiano nei settori più
diversi.

Ferme restando le attribuzioni tipiche delle amministrazioni pubbli-
che, i rapporti tra esse e gli utenti, siano essi persone fisiche o giuridiche,
cittadini italiani o stranieri che vivono sul nostro territorio, devono essere
improntati ad un principio generale di pari dignità. Ciò significa che ai
doveri, previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, che gravano su
quanti si rivolgono alle amministrazioni in ragione delle funzioni ad
esse spettanti, deve corrispondere un quadro chiaro di doveri in capo al
pubblico nella direzione di espletarne le funzioni secondo criteri di traspa-
renza, tempestività, certezza ed univocità nelle modalità di azione.

Occorre, pertanto, una decisa inversione di rotta nei rapporti tra i cit-
tadini e la pubblica amministrazione. Ad oggi la cronaca e l’esperienza
registrano lungaggini nell’emissione di certificati; registrano incertezze
tra i tempi della istanza e quelli di risposta; registrano costi medi elevatis-
simi, improduttivi, in danno delle imprese che, in ragione del loro lavoro,
sono frenate dalla farraginosità dei processi amministrativi.

Il risultato di tali inefficienze è duplice: da un punto di vista gene-
rale, le inefficienze si traducono in una lesione del principio costituzionale
del buon andamento della pubblica amministrazione ed in un frattura della
pari dignità che, sia pur nella diversità dei ruoli, dovrebbe informare i rap-
porti tra essa e gli utenti. Uno Stato che voglia essere moderno, che voglia
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essere «di diritto», non può consentire la benché minima alterazione del
canone di reciprocità tra i diritti ed i doveri che sono normati per tutti i
soggetti, pubblici e privati, che ne fanno parte. Da un punto di vista dei
riflessi pratici, le inefficienze della pubblica amministrazione costituiscono
una tara non irrilevante nell’agire e per l’agire quotidiano. È fin troppo
evidente il disagio per un cittadino derivante dalle code per poter accedere
a certi servizi o nell’attendere risposte, in termini di atti amministrativi do-
vuti, che pur dovrebbero essere fornite in tempi certi.

È del pari evidente il costo sopportato dalle imprese oberate dalle pa-
stoie burocratiche, disorientate dall’incertezza circa le modalità e la tem-
pistica dell’azione amministrativa. Come del pari evidenti sono i disagi, in
un mondo fortemente integrato e globalizzato, per coloro che stranieri, mi-
granti od operatori esteri, sono disorientati rispetto ad un panorama ammi-
nistrativo carente nel chiarire «chi deve fare che cosa». E con queste pre-
messe i rimbalzi di responsabilità e di competenze sono tristemente all’or-
dine del giorno.

In tale quadro di partenza è necessario porre attenzione, come questa
delega si propone, al complesso dei rapporti tra gli utenti e la pubblica
amministrazione. I principi informatori della delega sono sostanzialmente
condivisibili. Come non condividere che i rapporti con la pubblica ammi-
nistrazione debbano essere improntati ai principi di leale collaborazione e
di buona fede? Come non condividere che i tempi ed il linguaggio della
pubblica amministrazione debbano essere certi ed univoci? Come non fa-
vorire, laddove possibile, la dematerializzazione documentale, agevolando
al tempo stesso i necessari collegamenti e scambi di informazioni tra le
pubbliche amministrazioni che procedono? Come non condividere, infine,
il principio di una generale responsabilizzazione di coloro che operano nei
pubblici uffici? Principi assolutamente validi che però necessitano di es-
sere declinati in modo puntuale nei decreti che il Governo è chiamato
ad adottare.

Sul tema della dotazione di risorse finanziarie la delega fissa la clau-
sola di invarianza degli oneri, come è giusto che sia per un ambito che già
dispone potenzialmente di adeguati mezzi umani e finanziari. Alla luce di
questo si impone uno sforzo, che si potrebbe dire epocale, per bonificare
radicalmente settori inefficienti della pubblica amministrazione, convo-
gliando gli eventuali risparmi lı̀ dove fossero necessari per modernizzare
l’intera macchina in linea con le esigenze emergenti.

Nonostante le molte perplessità, quindi, la Carta dei doveri potrebbe
rappresentare finalmente una occasione da non sprecare perché da essa di-
pende la pari dignità della pubblica amministrazione rispetto a coloro che
vi si rivolgono; la tenuta del sistema dei diritti individuali delle persone
che ad essa si rivolgono per la tutela dei propri legittimi interessi; lo svi-
luppo del Paese nella misura in cui i provvedimenti che la pubblica am-
ministrazione è chiamata ad adottare sono connessi alla libertà di intra-
presa economica delle persone fisiche e giuridiche.

Ciò nondimeno, è lecita la preoccupazione che l’attuazione delle de-
leghe possa toccare solo in superficie l’azione amministrativa, senza inci-
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dere in modo netto sulle distorsioni e sulle aree di inefficienza. Non è
confortante notare che, sfogliando i siti istituzionali di Ministeri e pubbli-
che amministrazioni, centrali o periferiche, l’utilizzo della posta elettro-
nica certificata non costituisca la regola. Questo sta a dimostrazione che
sul tema della innovazione dei processi e delle modalità dell’azione ammi-
nistrativa occorre intervenire con determinazione, velocemente, assu-
mendo impegni chiari, programmando iniziative la cui attuazione debba
essere generalizzata piuttosto che demandata alla lungimiranza isolata di
questo o quel dirigente di turno.

Nell’attuazione della delega ben vengano anche incentivi in favore di
coloro che operano nello spirito riformatore della norma, ma si tenga nella
debita considerazione che i ritardi e le inefficienze della pubblica ammi-
nistrazione hanno ormai varcato ogni livello di guardia e che, quindi, oc-
corre evitare scelte propagandistiche per dare corso ad iniziative indifferi-
bili e di taglio pratico.

Concludo ricordando l’articolo 2, che individua principi e criteri di-
rettivi per l’esercizio della delega relativa alla Carta dei doveri della pub-
blica amministrazione, e che, alla lettera b), prevede che i rapporti tra cit-
tadini, imprese e amministrazioni pubbliche siano improntati ai principi
della leale collaborazione e della buona fede. A questo proposito, il nostro
Gruppo Per il Terzo Polo ApI-FLI ha presentato un emendamento che va
proprio nel senso della smaterializzazione, che è particolarmente urgente e
ha il fine di assicurare comunque trasparenza, correttezza e rispetto della
legalità. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bastico. Ne ha facoltà.

* BASTICO (PD). Signor Presidente, il disegno di legge in oggetto
«Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle pubbli-
che amministrazioni» contiene principi che, pur condivisibili, sono già
presenti nella Carta costituzionale e sono normati in diverse leggi e rego-
lamenti vigenti. Potremo quindi affermare che si tratta di un disegno di
legge inutile. Questo è già un giudizio molto grave dal momento che,
in una situazione cosı̀ pesante e drammatica di crisi economica, sociale
ed occupazionale, il Parlamento dovrebbe essere impegnato in leggi ur-
genti e necessarie per il bene del Paese, per il rilancio del suo sviluppo,
e non occuparsi di leggi inutili.

Ritengo questo disegno di legge non solo inutile ma anche dannoso,
perché dà una motivazione – oserei dire una giustificazione – al Governo
per non fare nulla per cambiare la pubblica amministrazione, per allungare
i tempi di un qualsiasi intervento sulla pubblica amministrazione. Infatti,
vi è una delega che rinvia per dodici mesi a decreti legislativi, e poi ci
saranno i regolamenti, e quindi il Governo andrà a avanti di rinvio in rin-
vio senza fare assolutamente nulla.

È sufficiente leggere alcuni principi contenuti all’interno di questo di-
segno di legge per comprendere che siamo davvero ai limiti dell’assurdo.
All’articolo 2, lettera e) si parla di «garantire la completa attuazione dei
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progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure»; alla let-
tera f) si prevede, al fine di garantire agli utenti l’accesso più facile e ra-
pido all’informazione e ai servizi, «di assicurare l’effettività dell’obbligo
delle amministrazioni pubbliche di utilizzare le tecnologie telematiche»;
ancora, alla lettera i) si chiede di «garantire l’attuazione del principio
per il quale il cittadino e l’impresa sono tenuti a comunicare una sola
volta la variazione dei dati che lo riguardano». E cosı̀ via.

È assolutamente chiara l’assurdità di tale normativa. Non si può ga-
rantire l’effettività delle norme attraverso altre norme ed altre deleghe; si
garantisce mediante l’azione della pubblica amministrazione, mediante in-
terventi sanzionatori e poteri sostitutivi. Quindi tali norme sono inutili e
dannose; forse, quando sono state pensate, si immaginavano come un altro
degli infiniti spot a cui i ministri Brunetta e Calderoli ci avevano abituato
all’inizio della legislatura. Si fanno spot per la semplificazione, ma poi si
aggiungono norme su norme ed altre norme ancora; invece di cancellarle,
il Governo le moltiplica e le frammenta in diversi testi legislativi. Non si
determina quindi nessuna semplificazione, bensı̀ il suo contrario: non chia-
rezza e complicazione.

Il ministro Brunetta ci ha abituati agli spot sull’efficienza e l’effica-
cia, sulle «punizioni» per la pubblica amministrazione. Anche qui ancora
nulla, ma soltanto rinvii e rinvii. Quindi se tali norme sono state pensate
come spot, credo che sia stato un grande errore: esse sono un vero e pro-
prio boomerang perché dichiarano il fallimento dell’azione del Governo
nei confronti della riforma della pubblica amministrazione, del cambia-
mento dell’azione amministrativa, assolutamente fondamentale per far
progredire il nostro Paese.

Tale dichiarazione di fallimento del Governo nei confronti della ri-
forma della pubblica amministrazione è da me espressa con rammarico,
in quanto ritengo che tale riforma costituisca un elemento fondamentale
per la competitività del nostro Paese e delle nostre imprese, per la qualità
della vita di tante persone e di tante famiglie, in quanto la pubblica am-
ministrazione eroga servizi fondamentali come l’assistenza, la sanità, l’i-
struzione, l’educazione, quindi un cattivo funzionamento della pubblica
amministrazione grava pesantemente sulle imprese, sulle famiglie, su tutti
i cittadini italiani.

Credo, tra l’altro, che il cattivo funzionamento dell’amministrazione
pubblica, le sue lungaggini, le sue risposte burocratiche, l’eccesso di do-
cumentazioni richieste, il non rispetto per i cittadini, costituiscano alcuni
degli elementi fondamentali che incrementano la sfiducia dei cittadini con-
tro lo Stato e contro le istituzioni, ed alimentano quella grandissima con-
flittualità che vediamo continuamente riprodotta nei ricorsi e in un’ostilità
diffusa. Penso che questa mancanza del Governo sia assai grave; tra l’al-
tro, ha aumentato i costi del Paese, delle imprese, delle famiglie, e anche
della pubblica amministrazione.

Vorrei sottolineare uno dei record negativi che ha raggiunto questo
Governo: il record del maggior deficit di bilancio e del debito pubblico
e, insieme, quello del massimo della pressione fiscale. Tutto ciò è acca-
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duto mentre si tagliavano spese fondamentali nella pubblica amministra-
zione, quelle per l’istruzione, per gli enti locali, per la sanità: tutte spese
che servono per i servizi dei cittadini. Sono invece aumentate le altre
spese: quelle di carattere generale, quelle burocratiche, quelle dei Mini-
steri. I conti dello Stato ci consegnano una situazione del genere. Questo
– e credo sia un errore davvero molto grave – è il frutto della politica de-
gli tagli lineari: tagliare in modo lineare la spesa pubblica significa colpire
i servizi, l’erogazione dei servizi ai cittadini e non incidere sui costi della
macchina burocratica, sulle duplicazioni, sugli interventi assolutamente
inutili.

Ritengo che da parte del Governo ci sia stata una precisa determina-
zione nel perseguire un simile disegno di impoverimento e di smantella-
mento dei grandi sistemi di assistenza, di sanità, di protezione sociale e
di istruzione. Mentre faceva tagli lineari, Ministri insultavano tutti i dipen-
denti pubblici – sono ormai tristemente famose le dichiarazioni del mini-
stro Brunetta – e non valorizzavano invece quei dipendenti pubblici che,
con passione, dedizione e competenza, gestiscono i grandi sistemi di pro-
tezione sociale e garantiscono salute e istruzione ai cittadini.

La determinazione del Governo a non intervenire si evidenzia anche
dal fatto che, quando invece di parlare di deleghe e di rinvii si è parlato di
norme che avrebbero potuto essere inserite in questo provvedimento per
un’immediata applicazione, ha risposto più volte di no. La scelta del go-
verno è stata di introdurre una nuova delega, di mettere principi e di tirare
avanti.

È vero che sono stati accolti alcuni emendamenti, anche delle oppo-
sizioni, in Commissione, ma sicuramente non quegli emendamenti che
avrebbero determinato l’efficacia immediata di alcune norme.

Per tutte queste ragioni e per questo quadro che giudico molto allar-
mante, pur individuando nel disegno di legge dei principi assolutamente
condivisibili – chi può non essere d’accordo sulla trasparenza o sulla sem-
plificazione – non possiamo concordare con questo testo che riteniamo –
lo ripeto – inutile, dannoso, ed una vera e propria dichiarazione di falli-
mento delle politiche del Governo nella riforma strutturale, fondamentale
per il nostro Paese, della pubblica amministrazione. (Applausi dal Gruppo
PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, mi soffermo brevemente su
alcune questioni poste dai colleghi che sono intervenuti, che ringrazio
per il contributo, anche critico e giustamente critico, che hanno dato sia
in Commissione che adesso in Aula.

Parlo di questo provvedimento come della quarta gamba del tavolo
che dovrebbe costituire il codice del diritto amministrativo. Voglio altresı̀
far presente ai colleghi che questo provvedimento cade in un sistema nor-
mativo in bianco, nel senso che non vi sono precedenti in tal senso: è una
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novità assoluta quella di individuare il modo di comportarsi dei pubblici
dipendenti nell’espletamento dell’attività pubblica, e dunque una pagina
bianca che va scritta con termini più ampi. Come è noto, però, un tavolo
può stare in piedi anche su tre gambe, rappresentate in questo caso dal
riordino della legislazione già esistente sul procedimento amministrativo,
sulla documentazione amministrativa e sul lavoro pubblico.

Detto ciò a titolo di precisazione, anche perché in Commissione la
maggioranza ha preferito prolungare i termini della delega da sei, come
previsto, a 12 mesi, voglio svolgere una sola riflessione su un tema che
credo stia a cuore a tutti. Mi riferisco al tema dell’attuazione di questi
provvedimenti. Ho accolto con grande favore l’approvazione, prima da
parte della Commissione bilancio e poi da parte dell’Aula, della norma
sulla spending review, essendo chiaro che una normativa del genere com-
porta la verifica degli effetti economici, e non solo dei provvedimenti che
adottiamo.

Presidente, il limite che noi riscontriamo rispetto a questi provvedi-
menti è che spesso si modificano le leggi, si modificano i regolamenti,
ma poi l’attuazione pratica delle semplificazioni incontra difficoltà insor-
montabili, perché la legge può essere poco chiara, rimane qualche norma
appesa, senza sapere se sia ancora in vigore o no, manca l’abitudine men-
tale del pubblico dipendente a vedersi passare sotto il naso dei procedi-
menti senza svolgere quel ruolo che aveva certamente una funzione di
controllo, ma anche una funzione di ritardo, che fino a quel momento
aveva svolto.

Voglio ricordare ai colleghi che la prima grande riforma di semplifi-
cazione della pubblica amministrazione risale alla legge n. 15 del 1968,
che fu salutata con grande favore, ma che ha dovuto attendere trent’anni
– ripeto trent’anni – per essere attuata a colpi di accetta da un Ministro,
del quale vanno riconosciuti l’impegno e la professionalità che ha saputo
dispiegare (mi riferisco al ministro Bassanini), che ha capito che senza ac-
cetta non si potevano tagliare quelli che vengono definiti i lacci e i lac-
ciuoli che il settore privato incontra quando ha a che fare con la pubblica
amministrazione.

Ci sono voluti trent’anni; questo percorso ha avuto un seguito conti-
nuo, senza interruzioni fino ad oggi, e credo sia giunto il momento, dopo
aver redatto questo codice (ma comunque anche prima), di verificare la
ricaduta pratica della normativa di semplificazione sui comportamenti
della pubblica amministrazione. Solo dopo questa verifica potremo dire
se queste politiche quarantennali hanno avuto successo. Credo di sı̀, per-
ché è facile per chi è invischiato nelle difficoltà e nelle pastoie burocrati-
che non ricordarsi di quello che accadeva una volta, magari uno o sei mesi
prima o due anni prima dell’intervento amministrativo di semplificazione;
è facile dimenticarsi di quanto avveniva in passato. Noi però dobbiamo
fare molto di più, e soprattutto fare un esame interno all’attuazione di tutti
questi provvedimenti, altrimenti rimangono flatus vocis e quindi non pro-
ducono quei benefici che noi tutti vorremmo avessero, a prescindere dalle
diverse collocazioni politiche.
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PRESIDENTE. (Brusı̀o). Colleghi, non si riesce ad ascoltare e chi in-
terviene deve fare uno sforzo doppio.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, colleghi senatori, il Governo ovviamente
ritiene che il relatore abbia ampiamente approfondito i temi del provvedi-
mento che andiamo a discutere ed esprime apprezzamento per la qualità
del dibattito, e anche per gli interventi dell’opposizione.

Vorrei solo limitarmi a fare qualche considerazione rispetto alla cri-
tica fondamentale che viene mossa a questo provvedimento ed al modo in
cui è stato discusso e presentato all’attenzione del Parlamento. Non vi è
certamente alcun dubbio che sarebbe stata preferibile una discussione uni-
taria, soprattutto perché probabilmente, se fosse stata fatta con la necessa-
ria tempestività, oggi avremmo già approvato il provvedimento. Nondi-
meno, voglio solo far notare questo disegno di legge, pur avendo una
sua coerenza, non è un testo unico; quindi, il fatto che una serie di articoli
siano entrati a far parte di altri provvedimenti non toglie la qualità del la-
voro di semplificazione che l’insieme di queste norme, una volta appro-
vate, porterà nel nostro ordinamento. Voglio anche dire, accettando il ri-
corso frequente a questa metafora geologica, zoologica dei topolini e delle
montagne, che comunque, allo stato dell’arte, i topolini partoriti sono al-
meno undici, perché tanti sono gli articoli entrati a far parte del decreto-
legge n. 70 del 2011 e che provenivano da questo testo originario.

Rispetto ai tempi che ci siamo dati e che il relatore ha richiesto per
l’attuazione della delega di cui discutiamo quest’oggi in Aula, il fatto che
non siano più sei ma dodici mesi (anticipo in questa replica la valutazione
di alcuni emendamenti, in particolare quello del collega Pardi teso a ripri-
stinare i sei mesi) non è per perdere tempo, ma semplicemente perché le
disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione,
cioè l’altra delega, passata già in terza lettura alla Camera il 15 settembre,
saranno oggetto di un primo lavoro che precederà la delega di cui stiamo
discutendo oggi; quindi, i tempi tecnici prudenzialmente stimati in dodici
mesi sono quelli necessari ad affrontare in questa successione le due de-
leghe.

Detto questo, il relatore si è sforzato soprattutto di accogliere le pro-
poste e migliorare per quanto possibile questo disegno di legge, come
penso cercheremo di dimostrare nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri
espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge
in esame e sugli emendamenti.

MONGIELLO, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esami-
nati gli emendamenti riferiti al testo proposto dalla Commissione di merito
per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo».
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«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, esprime sul testo parere di nulla osta, ad ecce-
zione che sull’articolo 2, comma 1, lettera q), sul quale il parere è di sem-
plice contrarietà.

In relazione agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà
sulle proposte 2.170, 2.156, 2.9 e 2.10 e di nulla osta su tutti i restanti
emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno, che si in-
tendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, sul primo ordine del giorno,
il G100, il parere è favorevole; per un fatto di evidenza, però, chiedo di
depennare il capoverso critico, ossia il terzo delle motivazioni, nel quale
si afferma che il Governo avrebbe trascurato la compiuta digitalizzazione
dell’attività amministrativa, perché è chiaro che l’Esecutivo non potrà ac-
cogliere una formulazione cosı̀ critica.

Con il contenuto, invece – mi rivolgo ai senatori del Gruppo dell’I-
talia dei Valori – sono personalmente d’accordo e so che anche il Governo
lo è, perché la fatturazione elettronica rappresenta già un punto fermo
della legislazione di questa legislatura, anche se chiaramente vi sono al-
cune difficoltà, soprattutto per il mondo dei piccoli operatori economici,
mentre per quelli medi e grandi (siano imprenditori o lavoratori autonomi)
il problema è molto relativo. È da apprezzare la fatturazione elettronica,
perché tra l’altro l’elettronica consente di avere una certezza dei fatti tra-
dotti in bit nei nostri computer che il foglio cartaceo spesso non ha. In
questo modo, pertanto, non solo la maggior speditezza e la migliore inter-
locuzione con la pubblica amministrazione rappresentano un risultato og-
gettivo e proprio della fatturazione elettronica, ma va considerata, non
dico l’impossibilità, ma comunque l’estrema difficoltà di alterare i dati
una volta immessi nelle memorie dei computer con le procedure di garan-
zia, procedura che diventano ancor più garantiste quando i dati vengono
messi in rete, cosa che li rende immodificabili. Vi è quindi il mio pieno
accordo, fatta salva quella riformulazione.

Sul G101 esprimo parere favorevole: si tratta di un testo diretto a re-
golamentare con maggior ampiezza e valorizzare l’operatività delle cen-
trali di acquisto territoriale. Questo è anche un passo ulteriore per rendere
più trasparente e meglio verificabile l’attività della pubblica amministra-
zione, tra l’altro quando si pone in situazioni facilmente manipolabili,
mentre vorremmo invece che fosse sempre ispirata alla correttezza e
alla trasparenza.

AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello
del relatore, tranne che per un punto, sul quale vorrei richiamare l’atten-
zione sia del relatore sia dei presentatori dell’ordine del giorno G100.
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Posto che il relatore ha già evidenziato la necessità di sopprimere un
capoverso della premessa, da «tuttavia» fino a «su carta,», c’è però un al-
tro problema. Nel dispositivo c’è un inciso in cui si fa riferimento al «de-
creto attuativo che risulta essere fermo "alla firma del Ministro"». Ora,
siamo perfettamente d’accordo sia sul contenuto – comunque, a prescin-
dere da queste specifiche dell’ordine del giorno – sia sulle premesse, a
parte quella che è stata citata. Avremmo semplicemente un problema tec-
nico, perché abbiamo controllato ed il decreto è stato inviato il 29 settem-
bre 2011 al Consiglio di Stato perché dia il parere di rito. Quindi, mante-
nere nel testo dell’ordine del giorno la considerazione che il decreto è an-
cora alla firma del Ministro, sembrerebbe eccessivo. Pertanto, il parere del
Governo è conforme in tutto a quello del relatore, ma noi aggiungiamo
semplicemente la richiesta di togliere dal dispositivo dell’ordine del
giorno G100 questa parte, perché in realtà il decreto è all’attenzione del
Consiglio di Stato, che deve esprimere il proprio parere.

Se anche il relatore è d’accordo con queste correzioni all’ordine del
giorno G100, il parere del Governo è favorevole, cosı̀ come lo è sull’or-
dine del giorno G101.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti del Liceo scien-
tifico «Alessandro Volta» di Caltanissetta. Anche a loro vanno i saluti del
Senato e gli auguri per la loro attività di studio. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2243-ter (ore 18,03)

PRESIDENTE. I presentatori sono favorevoli a modificare l’ordine
del giorno G100 nel senso indicato dal Governo?

GIAMBRONE (IdV). Sı̀, signor Presidente.

BUGNANO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, vorrei intervenire molto breve-
mente sull’ordine del giorno G101 a mia firma. Nel prendere atto positi-
vamente del parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, volevo solo evidenziare l’importanza di questo ordine del giorno,
che è già stata ricordata dal relatore. Qui stiamo parlando dei centri di
committenza territoriali, che sono finalizzati ad un effettivo risparmio e
ad un controllo della spesa da parte della pubblica amministrazione. Ci
sono già esperienze di questi centri di committenza in alcuni territori.
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Quindi, mi fa particolarmente piacere che l’ordine del giorno sia stato
valutato positivamente, perché sicuramente l’attuazione di questo stru-
mento potrebbe risultare molto utile, non solo per un miglioramento del-
l’efficienza degli approvvigionamenti ma per un reale e concreto rispar-
mio.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti del Governo, gli ordini del
giorno G100 (testo 2) e G101 non verranno posti ai voti.

Procediamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 1.151 è appa-
rentemente innocuo, perché sostituisce, al comma 1 dell’articolo 1, le pa-
role «dei cittadini e delle imprese», con le parole «di cittadini e imprese»;
spiego il perché di tale proposta e in questo modo spiego anche il perché
del successivo emendamento 2.150.

Questo provvedimento contiene una delega nuova come contenuto,
perché finora nel nostro sistema non esisteva un modello comportamen-
tale, se non quello sparso in varie sedi della pubblica amministrazione
quando la stessa si interfaccia con la cosiddetta utenza. Naturalmente, que-
sti comportamenti attengono a qualsiasi tipologia di provvedimento, che
quindi può avere come destinatario un cittadino, uno straniero, un impren-
ditore, un lavoratore dipendente, chiunque in quel momento si trova ad
avere una relazione con la pubblica amministrazione.

Nella delega la Camera ha usato alcune volte la formula «cittadini e
imprese», proprio per allargare l’area di applicazione del provvedimento;
in altri casi è stato lasciato invece lasciato soltanto il termine cittadini. In
Commissione abbiamo generalizzato la formula in «cittadini e imprese».
Ma, come già ho avuto modo di far presente in Commissione, in realtà,
anche la formula «cittadini e imprese», più ampia rispetto alla formula cit-
tadini, è di per sé insufficiente, come chiunque riflettendoci un attimo può
rilevare. È stato allora presentato questo emendamento e in particolare l’e-
mendamento 2.150, con cui si è cercato di far comprendere che i decreti
delegati che saranno prodotti dal Governo avranno per riferimento tutti gli
utenti che avranno relazioni con la pubblica amministrazione, che poi sa-
ranno, come ho detto all’inizio, diversamente qualificabili a seconda del
concreto provvedimento che viene richiesto e che deve essere emanato
dalla pubblica amministrazione.

Quindi, diciamo che è una formula di drafting, la quale può però evi-
tare che il Governo si trovi in difficoltà allorquando dovesse emanare la
legge delegata che può avere per riferimento soggetti che non siano citta-
dini, né imprese. Come tutti possono rilevare, questa è una cosa che può
accadere.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
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Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli

emendamenti in esame.

PASTORE, relatore. Il parere sull’emendamento 1.150 è contrario, in

quanto tende a ripristinare il termine presente nel testo licenziato dalla Ca-

mera. In Commissione abbiamo previsto dodici mesi non per rendere la

procedura infinita, ma perché la Carta dei doveri delle amministrazioni

pubbliche rappresenta un terreno tutto da arare e da seminare, anche se

immagino che il Governo abbia già molte idee in proposito. È quindi op-

portuno che il termine non sia cosı̀ stretto. Ad ogni modo, credo che il

Governo, proprio perché vuole redigere tale codice, farà in modo che –

bene o male – queste deleghe viaggino quasi di pari passo.

AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Ribadisco quanto ho detto in sede di replica, invitando il senatore

Pardi al ritiro dell’emendamento e – eventualmente – alla presentazione

di un ordine del giorno che esorti il Governo a fare il prima possibile,

per una semplice ragione. Ho già spiegato che il problema è che dobbiamo

prima dare attuazione alla delega sulle disposizioni per la codificazione in

materia di pubblica amministrazione, che è passata alla Camera dei depu-

tati, e poi a questa delega.

Quindi, la ragione per cui il relatore aveva presentato la modifica in

Commissione, che noi ora non possiamo correggere, è quella di darsi un

tempo realistico per attuare le due deleghe in successione. Se non c’è di-

sponibilità al ritiro, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Pardi, accetta l’invito del Sottosegretario a

ritirare l’emendamento 1.150?

PARDI (IdV). No, signor Presidente, questo provvedimento è già at-

tardatissimo. Sono passati degli anni – si è infatti cominciato nel 2009 – e

qualsiasi concessione a una logica di rallentamento non ci convince. Posso

arrivare a capire qualcuno dei motivi per cui, nel passaggio dalla Camera

al Senato, si è passati da 6 a 12 mesi, però mantengo l’emendamento e ne

chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

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

sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento

elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.150,
presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione e invito tutti i colleghi a stare al proprio
posto per facilitare le operazioni di voto.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2243-ter

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.151, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 2.150, che ho
illustrato precedentemente, riguarda la questione dell’estensione della nor-
mativa a tutti.

L’emendamento 2.151 riscrive, unificandole, le due lettere finali del
comma 1, le lettere u) e v), che riguardano l’organizzazione e la sempli-
ficazione dei controlli. Poiché nel testo licenziato dalla Commissione sono
emerse delle sovrapposizioni, si è preferito unificare la norma in una sola
lettera con l’accorgimento di inserire qualche breve inciso che era presente
nel testo precedente ma non in quello successivo.

Voglio anche far presente che, siccome in materia di semplificazione
dei controlli vi sono dei provvedimenti già approvati, si è avuta la cura di
mantenere vive quelle norme ove siano più favorevoli alle imprese, di
modo che non ci sia un accavallamento della normativa con quella prece-
dente, che magari è già in corso di attuazione, e che però riguarda un
mondo particolare di soggetti che hanno a che fare con i controlli della
pubblica amministrazione. Quindi, si fa salva la legislazione più favore-
vole esistente e si dà al Governo la delega per definire una normativa
più complessiva che riguardi tutte le imprese.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, l’e-
mendamento 2.156 è importante nel quadro della semplificazione dei rap-
porti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni e riguarda il tema delle
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produzioni documentali, nel senso della loro semplificazione. Posto che le
dichiarazioni di documenti che le stazioni appaltanti chiedono agli opera-
tori economici sono finalizzate, nella filosofia del codice degli appalti, ad
assicurare trasparenza, correttezza e rispetto della legalità nelle procedure
di affidamento, e posto che questi principi sono inderogabili, vi è spazio,
nel rispetto della reciprocità dei ruoli tra stazioni appaltanti e soggetti con-
correnti, per introdurre misure di semplificazione, per conferire snellezza,
senza però mortificare la correttezza e il rigore dei procedimenti, anzi raf-
forzando il portato di alcuni princı̀pi. Questo è lo spirito dell’emenda-
mento.

Quindi le stazioni appaltanti, piuttosto che chiedere già in sede di
gara agli operatori economici la produzione di certificazioni che attestino
fatti, status, condizioni rilevanti ai fini della partecipazione alla gara, pos-
sono chiedere ai partecipanti di autodichiarare queste circostanze ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Parallelamente, opera il potere di controllo della stazione appaltante
sulla veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso l’accesso diretto della
stazione appaltante alle banche dati delle amministrazioni pubbliche che
certificano e sono depositarie dei documenti. Quindi non viene meno il
potere di controllo; nello stesso tempo, si semplifica notevolmente, per i
soggetti che partecipano alla gara, tutta quella attività burocratica che ri-
guarda proprio la predisposizione e il deposito di un enorme numero di
documenti, attraverso l’autocertificazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

PASTORE, relatore. Signor Presidente, con riguardo all’emenda-
mento 2.500 invito al ritiro, perché mi sembra eccessiva l’esenzione dai
controlli di qualsiasi tipo.

Quanto all’emendamento 2.170, è – se non erro – sostanzialmente
identico all’emendamento 2.156. Preciso comunque che per tale ultimo
emendamento è stata presentata una riformulazione «leggera», che conse-
gno agli uffici che prevede una modifica al testo di sostanziale drafting.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 2.9 e 2.10 (testo cor-
retto), perché ritengo eccessivo il diritto di accesso ai documenti della
pubblica amministrazione in essi previsto. Ritengo inoltre ultroneo l’e-
mendamento 2.152: invito pertanto al ritiro, altrimenti il parere è contra-
rio. Anche con riguardo all’emendamento 2.13 (testo corretto) invito al ri-
tiro, perché alcune valutazioni sono già previste, mentre la valutazione ci-
vica in esso proposta è un po’ fuori contesto. Si tratta di un istituto non
presente nel nostro ordinamento che creerebbe problemi di attuazione.

Invito poi i presentatori a ritirare l’emendamento 2.14 (testo corretto),
altrimenti il parere è contrario. Anche qui, la disposizione mi sembra ec-
cessiva.
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Con riguardo all’emendamento 2.16 (testo corretto), voglio far pre-

sente che la normativa sulla trasparenza è stata già riscritta nel testo licen-

ziato dalla Commissione. Pertanto ritengo l’emendamento politicamente

assorbito, anche se formalmente non lo è. Formulo quindi un invito al ri-

tiro, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.153, se verrà approvato l’e-

mendamento 2.151 risulterebbe precluso; tuttavia, mentre quanto riferito

al comma 1 mi sembra una ripetizione che appesantisce il testo, sulla se-

conda parte il relatore sarebbe d’accordo, nel senso di aggiungere, dopo la

parola «proporzionalità», le parole «ed efficacia».

Per l’emendamento 2.154 si propone una riformulazione che recepi-

sce sostanzialmente l’indicazione del collega Pardi e degli altri firmatari

sostituendo... (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi! Cosı̀ non si può andare avanti. La Presi-

denza non riesce a seguire, non per colpa del relatore, ma per il brusı̀o

che copre la voce del relatore. O ci sono le condizioni per lavorare o si

sospende l’Aula.

Prego, senatore Pastore, continui pure.

PASTORE, relatore. Come dicevo, l’emendamento esprime la neces-

sità di distinguere gli interventi e i controlli a seconda del tipo di attività e

della dimensione dell’impresa. Nell’emendamento si parla di tipologia e di

categoria. La proposta di riformulazione, che è stata considerata anche dal

collega Pardi, appare più aderente alla realtà, in quanto distingue la tipo-

logia dei controlli sulla base dell’attività svolta e della dimensione propria

dell’impresa di cui si tratta, per evitare che tutte le imprese vengano con-

siderate allo stesso modo.

Con riferimento all’emendamento 2.155, la formula «leale collabora-

zione» è una formula costituzionale. Capisco però l’esigenza di ribadirla.

Quindi, propongo di aggiungere alle parole «collaborazione amichevole»

anche le altre: «e leale». Se i presentatori non sono disposti ad accettare

questa riformulazione, preferisco mantenere la formula «collaborazione

amichevole» che rappresenta una specie di aspirazione utopica che, ma-

gari, prima o poi diventerà realtà.

Infine, esprimo parere contrario all’emendamento 2.17, anche se po-

trebbe rappresentare un rimedio all’inattività, all’inerzia dei Ministri. Nel

nostro sistema costituzionale, però, non è il Primo ministro che nomina i

Ministri, ma è il Presidente del Consiglio che propone i Ministri, i quali

poi vengono nominati dal Presidente della Repubblica. Pertanto, non si

può accavallare o sostituire la funzione del Presidente del Consiglio con

quella dei Ministri. Pertanto, esprimo parere contrario, anche se mi rendo

conto che ai fini dell’efficienza sarebbe una soluzione utile, magari

quando avremo approvato un altro modello costituzionale.
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AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a
quello del relatore.

Nel caso in cui non venissero accolte le riformulazioni, il parere è
contrario sugli emendamenti 2.154 e 2.156, cosı̀ come è contrario sugli
altri emendamenti nel caso in cui non venisse accolto l’invito al ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.150, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Senatrice Incostante, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento
2.500?

INCOSTANTE (PD). No, signor Presidente, e ne chiedo la votazione
mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.500, presen-
tato dalle senatrici Incostante e Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2243-ter

PRESIDENTE. L’emendamento 2.170 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.9, identico all’emenda-
mento 2.10 (testo corretto).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, come già evidenziato negli
interventi svolti dai senatori che mi hanno preceduto, abbiamo verificato
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quanto il provvedimento in esame sia poco rispondente a quello di cui la
pubblica amministrazione avrebbe bisogno in termini di semplificazione e
di accelerazione.

Il parere contrario espresso su emendamenti che – come si può facil-
mente verificare – sono abbastanza semplici e fanno riferimento ancora
una volta all’uso degli strumenti telematici dimostra che questo ulteriore
provvedimento di delega non presenta assolutamente il carattere della spe-
ditezza e della modernità.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.9, presentato
dal senatore Ceccanti e da altri senatori, identico all’emendamento 2.10,
presentato dalle senatrici Incostante e Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2243-ter

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già evidenziato dal relatore,
se l’emendamento 2.151 venisse approvato, sarebbero preclusi gli emenda-
menti 2.153 e 2.154, sui quali peraltro il relatore ha espresso parere favo-
revole proponendo alcune riformulazioni. Qualora queste riformulazioni
fossero accolte ed inserite all’interno dell’emendamento 2.151 del relatore,
il lavoro di coordinamento del testo verrebbe semplificato.

Poiché però non mi sembra vi sia accordo, metto ai voti l’emenda-
mento 2.151, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.152.

Su di esso è stato avanzato un invito al ritiro, altrimenti il parere è
contrario. Chiedo ai presentatori se intendono accoglierlo.
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PARDI (IdV). Signor Presidente, il richiamo al rispetto di quanto pre-
visto dalla normativa comunitaria non è pleonastico. In un provvedimento
che nell’insieme è abbastanza pleonastico – la Carta dei doveri delle pub-
bliche amministrazioni che arriva dopo tanto tempo – questo vincolo lo
consideriamo importante, perché serve a rafforzare le intenzioni.

Pertanto, mantengo l’emendamento e ne chiedo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.152, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2243-ter

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.13 (te-
sto corretto 2), su cui è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo alle pre-
sentatrici se intendono aderirvi.

ADAMO (PD). Signor Presidente, capisco perfettamente che i prin-
cipi inseriti in questa proposta possono risultare di difficile applicazione,
ma, dal momento che stiamo accedendo, con il nostro parere contrario, al-
l’ennesimo provvedimento delega che stabilisce alcuni principi, mi chiedo
perché non accogliere quello da noi proposto secondo cui il Governo va-
luterà la traduzione amministrativa di quanto indicato, cioè perché non far
partecipare in qualche forma i cittadini, nelle loro forme associate, al con-
trollo del rispetto della Carta delle amministrazioni pubbliche. Qui stiamo
normando questo.

Mi chiedo cosa ci sia di strano in quanto da noi proposto nell’emen-
damento. Mi rendo perfettamente conto che occorrerà ragionare bene sulle
modalità, ma il fatto che non vi sia solo un’autorità terza a vigilare sul-
l’applicazione della Carta e che siano anche gli utenti medesimi, attra-
verso i loro rappresentanti, a vigilare che i punti della Carta vengano ri-
spettati mi sembrerebbe un passo avanti verso quella necessità di far sen-
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tire le amministrazioni amiche dei cittadini che dovrebbe essere l’obiettivo
del nostro provvedimento.

Quindi, se il Governo e il relatore volessero suggerirmi una riformu-
lazione che però colga il senso di quest’emendamento, sarei ben disponi-
bile. Diversamente, chiediamo che esso venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende suggerire una riformu-
lazione.

PASTORE, relatore. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora la votazione dell’emendamento 2.13
(testo corretto 2).

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.13 (testo
corretto 2), presentato dalle senatrici Adamo e Incostante.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2243-ter

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, le è stato rivolto l’invito a riti-
rare l’emendamento 2.14 (testo corretto). Le chiedo se lo accetta o meno.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, con questo emendamento
abbiamo cercato di tutelare la riservatezza e tutte le norme relative alla
privacy e il segreto di Stato, con le conseguenze che possono derivarne
nell’accesso all’informazione da parte dei cittadini su alcune materie e
questioni.

Tuttavia, posti questi paletti, non ci sembra assolutamente superfluo,
anzi lo reputiamo importante, inserire ancora una volta, tra i princı̀pi di
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delega di questo provvedimento, il fatto che l’apertura ai documenti am-
ministrativi, fatti salvi i citati paletti, deve essere massima per la pubbli-
cità e l’accesso dei cittadini alle informazioni.

Per questo motivo manteniamo l’emendamento 2.14 e ne chiedo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.14 (testo
corretto), presentato dalle senatrici Incostante e Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2243-ter

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, le è stato rivolto l’invito a riti-
rare l’emendamento 2.16 (testo corretto). Lo accetta?

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, questo emendamento si pro-
pone di intervenire – lo diremo anche nel corso della dichiarazione di voto
– sui motivi per cui su alcuni elementi, che sembrano dover essere stati
acquisiti ormai alla cultura giuridica e anche all’operatività delle nostre
pubbliche amministrazioni, ancora non registriamo passi in avanti.

Nel caso in questione si parla delle procedure delle amministrazioni
pubbliche rispetto ai servizi, all’utilizzo delle tecnologie dell’informatica
per poter avere tutte le informazioni relative al fine di rendere più traspa-
rente l’azione di negoziazione delle pubbliche amministrazioni.

Per questo motivo, il nostro voto sull’emendamento sarà favorevole,
e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.16 (testo
corretto), presentato dalle senatrici Incostante e Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2243-ter

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.153 e 2.154 sono pre-
clusi dall’approvazione dell’emendamento 2.151.

Senatore Pardi, sull’emendamento 2.155 il relatore e il rappresentante
del Governo hanno espresso parere positivo se vengono aggiunte alle pa-
role: «collaborazione amichevole», le parole: «e leale». Le chiedo se ac-
cetta o meno tale riformulazione.

PARDI (IdV). Preferisco la collaborazione leale, perché la collabora-
zione amichevole e leale mi sembra in un certo senso dolciastra. Preferi-
sco qualcosa di amaro.

Chiedo la votazione elettronica dell’emendamento. (Applausi dal

Gruppo IdV).

PASTORE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, relatore. La leale collaborazione è prevista anche dalla
Costituzione, è un fatto importante, ma già canonizzato. L’amichevolezza
del comportamento è una aspirazione forse utopica nel senso che i citta-
dini, subordinati al potere della pubblica amministrazione, sperano di rice-
vere dai pubblici poteri tale comportamento.

Ripeto che si tratta di una aspirazione, e quindi l’introduzione del ter-
mine «amichevole» richiama la presenza del faccino sorridente sui siti in-
formatici.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, il collega Pardi ha inteso fo-
calizzare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Tale rap-
porto non può essere di leale collaborazione, perché la leale collabora-
zione avviene tra le istituzioni, ossia tra soggetti pari che, pertanto, pos-
sono lealmente collaborare. Tra pubblica amministrazione e cittadini si
usa un termine inglese, che abbiamo usato molte volte in Italia, ossia
«friendly» – ma in realtà abbiamo usato anche le espressioni «il Comune
amico» e «la Regione amica» – per dire che l’amministrazione si deve
aprire, deve essere penetrabile dai cittadini ed anche amichevole nell’ac-
cesso ai servizi, nella modalità e nell’erogazione dei servizi e nell’infor-
mazione.

Il termine «amichevole» ha un suo senso. Può sembrare una que-
stione irrilevante, invece ha un suo senso concettuale. Invitiamo quindi an-
che il collega Pardi a ripensarci, perché la leale collaborazione è un’e-
spressione adeguata a definire il rapporto tra soggetti che hanno parità giu-
ridica e ordinamentale.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, la perorazione della collega Inco-
stante non mi ha persuaso, ma mi induce a ritirare la richiesta di voto elet-
tronico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.155, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull’emendamento 2.156 è stato espresso un parere favorevole a con-
dizione di una riformulazione, che prego la senatrice Segretario di leggere
per una questione di correttezza. Secondo la valutazione sia degli Uffici
che della Presidenza, si tratta di una riformulazione che non comporta
una modifica sostanziale; altrimenti, essendo un collegato alla finanziaria,
dovrebbe essere sottoposto al vaglio della 5ª Commissione.

MONGIELLO, segretario. «Dopo la lettera v), aggiungere la se-
guente: «v-bis) con riguardo al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, fermi restando i principi posti a presidio della trasparenza, della cor-
rettezza e della legalità delle procedure di affidamento di appalti pubblici,
individuare modalità di semplificazione delle produzioni documentali da
rendere in sede di gara, con la previsione per gli operatori economici della
possibilità dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i fatti rilevanti ai fini della partecipazione alle
gare pubbliche e con la previsione, per le stazioni appaltanti, di acquisire
direttamente dalle pubbliche amministrazioni certificanti i documenti a
comprova di quanto auto dichiarato dagli operatori medesimi».
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PRESIDENTE. Senatrice Germontani, accoglie la proposta di rifor-
mulazione avanzata dal relatore?

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Sı̀, signor Presidente.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, letta attentamente la proposta
di riformulazione, e verificata anche con gli altri componenti della Com-
missione bilancio, esprimo parere di nulla osta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.156 (testo 2), presen-
tato dalla senatrice Germontani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.17.

PASTORE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, relatore. Invito i presentatori al ritiro, considerato che ri-
spetto alla sistematicità del provvedimento rappresenta una norma un po’
anomala.

INCOSTANTE (PD). Accolgo la richiesta del relatore e ritiro l’e-
mendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, a nome del Gruppo di Coe-
sione Nazionale, annuncio il voto favorevole all’istituenda Carta dei do-
veri della pubblica amministrazione. Finalmente un testo semplice, chiaro,
conciso e soprattutto concreto sulle regole che devono seguire i dipendenti
pubblici nei loro rapporti con cittadini e imprese. Non una manciata di mi-
nacce ai nostri dipendenti, come spesso purtroppo si è visto, in ossequio al
principio dei dipendenti pubblici che «fanno finta di lavorare» e degli uf-
fici come «templi della burocrazia». Minacce che peraltro turbano partico-
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larmente coloro che nella pubblica amministrazione operano con la dili-
genza del buon padre di famiglia e non toccano minimamente quelli
che invece fanno dell’imboscarsi la loro principale attività della giornata
lavorativa.

Abbiamo un testo completo, non solo sugli adempimenti della pub-
blica amministrazione, ma anche – forse l’aspetto più importante – sulle
modalità di controllo nei confronti dei cittadini e delle imprese.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,43)

(Segue SAIA). In generale, i fondamenti del rapporto cittadini-istitu-
zioni sono: trasparenza, lealtà e buona fede, financo l’amichevole collabo-
razione e, non ultimo, il dovere di cortesia e disponibilità. Il provvedi-
mento, per cercare di raggiungere questi obiettivi, interviene con una serie
dettagliata di adempimenti tecnici che vado rapidamente ad elencare, af-
finché tutti i cittadini che ci seguono sappiano che questo provvedimento
non è un doppione di altri provvedimenti che sono stati citati dall’opposi-
zione, né tanto meno dannoso, come in qualche intervento ho sentito dire.

Vi è l’obbligo di pubblicare su Internet, con completezza e semplicità
di accesso, le informazioni relative ai procedimenti amministrativi di inte-
resse generale; di garantire l’accesso telematico dell’utente a tutti i dati
che lo riguardano; l’azione amministrativa deve svolgersi con il minor ag-
gravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico degli utenti; la
riduzione progressiva dei tempi per la conclusione dei provvedimenti; l’u-
tilizzo da parte delle amministrazioni di un linguaggio semplice e chiaro;
la condivisione delle banche dati tra tutte le amministrazioni pubbliche;
l’utilizzo preferibile dell’informatica nelle comunicazioni tra pubblica am-
ministrazione ed utenti, senza tuttavia tralasciare una pluralità di mezzi di
comunicazione per gli utenti che non utilizzano tecnologie informatiche; il
divieto per la pubblica amministrazione di richiedere dati già in possesso
di altre pubbliche amministrazioni; l’eliminazione di certificati e autocer-
tificazioni attraverso l’inserimento di tutti i dati dentro gli archivi elettro-
nici; la garanzia per gli utenti che saranno tenuti a comunicare una sola
volta la variazione dei dati che li riguardano e l’obbligo di risposta ai re-
clami con tempi e modi prestabiliti. Infine, si prevede la sostituzione o la
sospensione dall’incarico o dal servizio per quei dipendenti che si rendono
responsabili di omissioni, inadempienze e ritardi.

A questo si aggiunge la disciplina dei controlli alle imprese, che deve
essere ispirata ai principi della semplicità e della proporzionalità dei con-
trolli, regolata secondo l’effettiva tutela del rischio e dell’interesse pub-
blico, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e recando il minore intralcio
possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali.
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Ogni pubblica amministrazione deve quindi pubblicare su Internet la
lista dei soggetti controllori a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa
e, sempre nell’ottica di operare con trasparenza, viene finalmente stabilita
la necessità di amichevole collaborazione tra controllori e soggetti control-
lati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, individuando pre-
cisamente, secondo piani predeterminati, quei procedimenti di controllo
che devono essere svolti senza preavviso. Non ultimo, come si diceva,
il dovere alla cortesia e alla disponibilità: dovrebbe essere dettato dal
buon senso, ma poiché la prudenza non è mai troppa, questo testo prevede
anche l’emanazione di direttive da parte del Dipartimento della funzione
pubblica al riguardo.

In conclusione, siamo davanti a un testo che nella sua semplicità è
davvero rivoluzionario: andrà cosı̀ a cessare quella funesta aura di «padro-
nalità» di uno Stato patrigno a cui bisogna sottostare cercando di non soc-
combere, aura che negli anni è stata alimentata anche da provvedimenti
ingiusti come quelli che non tutelano la riservatezza dei cittadini o che la-
sciano alla «difesa», ossia all’utente, l’onere della prova.

La carta dei doveri della pubblica amministrazione sarà pertanto uno
strumento di vero e sensibile sviluppo (difatti deriva dal primo decreto
sviluppo) per le aziende e soprattutto per il sistema Paese. Inoltre, coeren-
temente con gli obblighi di sobrietà economica che le attuali contingenze
ci impongono, tale provvedimento non ricade nelle tasche dei cittadini ma
si finanzia con le risorse esistenti che non sono poche, a tale riguardo, ma
devono essere spese in maniera più coordinata.

Ad un momento cosı̀ importante proprio per il rapporto cittadino-
Stato, quel rapporto che garantisce l’esistenza stessa dello Stato, io e i col-
leghi di Coesione Nazionale – ringraziamo peraltro il sottosegretario Au-
gello per il suo impegno in Commissione – non vogliamo mancare e vo-
teremo in maniera convinta a favore del disegno di legge. (Applausi dai
Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL).

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente,
svolgerò una brevissima dichiarazione di voto, perché il giudizio del
Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI l’ho espresso in sede di discussione ge-
nerale.

Il giudizio è di grande perplessità proprio per quello che si è detto,
perché da un grande progetto, da un ampio intervento legislativo che con-
teneva appunto disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti tra
la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, in un momento in cui
questo è particolarmente importante, considerato il periodo, le difficoltà
delle nostre imprese, avere ridotto quell’ampio intervento legislativo cui
avevamo guardato con fiducia a questo che oggi abbiamo al nostro esame,
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e quindi esclusivamente ai due articoli 41 e 42 stralciati, evidentemente è
estremamente riduttivo. Quindi, siamo molto critici, proprio perché, come
ho detto in discussione generale, si lascia una discrezionalità troppo ampia
all’Esecutivo e si impoverisce ancora di più il ruolo del Parlamento.

Tuttavia, riteniamo che si debba fare qualcosa, si debba contribuire.
In tal senso è importante che sia stato approvato da parte del relatore e
del Governo l’emendamento che noi abbiamo presentato perché questo
evidentemente favorisce molto gli operatori economici che intendono par-
tecipare ad appalti pubblici e produrre in sede di gara dichiarazioni e do-
cumenti previsti dal codice degli appalti che attestano fatti rilevanti, ri-
guardanti gli amministratori dell’impresa e l’impresa stessa. Quindi, aver
accolto l’emendamento nella linea della cosiddetta smaterializzazione è si-
curamente molto importante.

Alla luce di questo, e proprio perché riteniamo importante in questo
momento dare un messaggio che il Parlamento fa, agisce e viene incontro
ai cittadini una volta tanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per il
Terzo Polo:ApI-FLI.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, saluto la presenza degli al-
lievi e degli insegnanti del Liceo ginnasio statale «Torquato Tasso» di
Roma, che ringrazio per essere qui e ai quali do il benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2243-ter (ore 18,51)

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, il mio Gruppo invece voterà contro
questo provvedimento, e pertanto esprimerò qui alcune brevi considera-
zioni sul suo carattere d’insieme, che ci induce a ciò.

Questo disegno di legge contiene due soli articoli di delega, che risul-
tano dalla storia avventurosa di uno stralcio particolarmente complicato.
Nella seduta del 7 giugno 2011, la Commissione affari costituzionali
aveva concluso l’esame del disegno di legge di semplificazione, che –
va ricordato – era collegato alle leggi di bilancio per il 2010 ed era stato
approvato già nel dicembre 2009. Si sta dando quindi conclusione ad una
storia molto lontana del tempo.

Gli emendamenti a quel testo – il cui esame era iniziato esattamente
12 mesi fa, il 25 giugno 2010 – erano stati depositati in Commissione già
dall’ottobre 2010, ma nell’ultima seduta il Governo presentò due proposte
di stralcio per ricondurre ad autonomi disegni di legge, da una parte, gli
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articoli da 1 a 40 e l’articolo 44, e, dall’altra, gli articoli 41 e 42; rima-
neva solitario l’articolo 43.

Il provvedimento iniziale di semplificazione era quindi andato incon-
tro ad una semplificazione talmente brutale che era praticamente scom-
parso, per cui ora ereditiamo il disegno di legge che recupera gli articoli
41 e 42 di quello originario. Questo comporta una condizione «formale»
di cammino legislativo particolarmente intricato, con riprese e abbandoni,
che di per sé pone le premesse per una risoluzione definitiva insoddisfa-
cente.

Di più: nel perseguimento dell’obiettivo della semplificazione, il
tema esigerebbe, sı̀, la semplificazione, ma nella maniera più rigida, in-
vece, il mantenimento dello spirito del controllo. Le procedure possono
essere semplificate, ma questo non significa che possano andare incontro
a una sorta di laissez-faire tollerante: la semplificazione deve accompa-
gnarsi ad un’accentuazione degli elementi di controllo, che qui invece se-
condo noi scarseggiano.

Per questo motivo, il Gruppo dell’Italia dei Valori esprimerà voto
contrario su questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo IdV e del sena-

tore D’Ambrosio).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Pre-
sidente, il provvedimento che ci apprestiamo a votare è ormai ridotto a
due soli articoli e proviene, come tutti sappiamo, da un contesto molto
più ampio e anche più soddisfacente, oserei dire, il disegno di legge n.
2243, già approvato alla Camera dei deputati, in seguito a uno stralcio de-
liberato dal Senato il 28 giugno 2011.

Finalmente, abbiamo la Carta dei doveri delle amministrazioni pub-
bliche, che raccoglie in un unico provvedimento diritti dei cittadini e do-
veri delle pubbliche amministrazioni, nei confronti dei primi e anche delle
imprese, in modo da definire con chiarezza quali comportamenti l’ammi-
nistrazione è obbligata a tenere o a evitare nello svolgimento delle proprie
attività, ma anche nell’erogazione dei servizi.

Leggendo il provvedimento non si può non notare che molti dei prin-
cipi contenuti in quest’articolato sono già presenti nel nostro ordinamento,
ma di fatto vengono continuamente disattesi oppure restano inattuati. I
principi enucleati, infatti, non sono assolutamente estranei alle norme di
riforma che nel corso di questi anni sono state approvate. Cito, ad esem-
pio, i principi della trasparenza, dell’efficacia e dell’economicità, intro-
dotti con la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo,
cosı̀ come i principi del buon andamento e dell’imparzialità dell’articolo
97 della nostra Carta costituzionale, noto a tutti.
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Sono principi più volte affermati, più volte reiterati, più volte denun-
ciati anche per la loro mancata applicazione. Si legge, peraltro che tra i
principi e i criteri direttivi del disegno di legge in esame rientra quello
della «trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i
diritti sociali e civili (...) e quale fondamentale principio cui l’attività delle
amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione». È questo un fatto del tutto
nuovo e soprattutto, direi, assolutamente positivo.

La pubblica amministrazione, infatti, insieme ai servizi locali, è il
settore nel quale i cittadini quotidianamente riscontrano le maggiori criti-
cità e i più grossi ostacoli di tipo burocratico, causati proprio dalla scarsa
trasparenza, dovuta a inefficienza o anche, qualche volta, alla stessa igno-
ranza delle leggi vigenti.

La mancanza d’innovazione, la scarsa o l’inattuata semplificazione, i
procedimenti burocratici eccessivamente macchinosi, l’assenza degli stessi
cittadini nei processi di definizione, erogazione e valutazione del servizio,
hanno caratterizzato in questi anni in maniera molto negativa il settore
della pubblica amministrazione.

Sebbene negli ambiti della stessa pubblica amministrazione ci sia
grande disomogeneità e gli stessi siano caratterizzati anche da modalità
e procedure molto diverse, i cittadini sono riusciti ad individuare situa-
zioni di particolare opacità della pubblica amministrazione causate in ma-
niera preponderante dalla mancanza delle informazioni fornite ai cittadini,
dalla scarsa trasparenza delle procedure amministrative e, più in generale,
dalla mancata definizione di un iter procedurale comprensibile per gli
utenti; perché la difficoltà vera è proprio nella comprensibilità delle pro-
cedure che la pubblica amministrazione utilizza.

Ecco quindi che la Carta dei doveri si pone proprio l’obiettivo di rea-
lizzare un miglioramento strutturale del settore.

L’uso di Internet per la pubblicazione delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi di interesse generale è oggi indispensabile e
risponde al criterio della velocità, perché il tempo non è una variabile in-
dipendente e rende facilmente accessibili le informazioni relative ai proce-
dimenti e ai provvedimenti ai diretti interessati, comprese quelle inerenti
allo stato della procedura, ai relativi tempi e all’ufficio competente in tutte
le fasi dell’iter del procedimento.

Per il cittadino, infatti, la pubblicazione delle informazioni sui prov-
vedimenti delle pubbliche amministrazioni – attraverso criteri caratteriz-
zati da facile accessibilità, completezza e semplicità della consultazione,
fatto assolutamente prioritario – offre non solo l’opportunità di conoscere
e controllare il funzionamento interno di un’amministrazione, ma anche la
possibilità di avere accessibilità ad informazioni che siano assolutamente
corrette e di conoscere anticipatamente le procedure da seguire. Per tale
ragione oggi i siti web delle pubbliche amministrazioni rappresentano il
luogo naturale dove rendicontare ai cittadini i vari operati delle pubbliche
amministrazioni. Il percorso verso la «trasparenza totale», verso quel cam-
biamento culturale complessivo che da anni viene auspicato, è assoluta-
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mente necessario, per creare un valore nel settore pubblico nei prossimi
anni.

Il diritto alla trasparenza è un diritto basilare del cittadino-consuma-
tore; in un ambito come quello della pubblica amministrazione e dei ser-
vizi locali esso diviene fondamentale. Infatti, se nei settori liberalizzati in
mancanza di informazioni fornite da un operatore ci si può rivolgere ad un
altro operatore, nel caso della pubblica amministrazione il cittadino pur-
troppo non ha possibilità di scegliere ed è costretto a soccombere.

I rapporti perciò tra i cittadini e le imprese, da un lato, e le ammini-
strazioni pubbliche, dall’altro, si legge nel provvedimento, sono improntati
ai principi di leale collaborazione e di buona fede; per tale ragione, traspa-
renza, pubblicazione delle informazioni seguendo il criterio della facile
accessibilità (lo sottolineo ancora una volta), semplicità della consulta-
zione, dovere di usare, non solo le buone maniere ma anche un linguaggio
semplice e chiaro, effettività dell’accesso a tutti i documenti amministra-
tivi tramite l’utilizzo di strumenti telematici, sostituzione dei dipendenti
inadempienti rispetto alle leggi vigenti, obbligo di rispondere ai reclami,
razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei controlli sulle im-
prese sono parole d’ordine con le quali bisogna affrontare la necessaria e
ormai improrogabile modernizzazione della pubblica amministrazione.

Si deve partire, per questo, dalla centralità del cittadino-consumatore,
che ha il diritto a ricevere queste informazioni comprensibili, chiare e tra-
sparenti, nonché il diritto all’accesso ai servizi e il diritto alla tutela. Senza
l’esercizio di tali diritti in modo uniforme e non discrezionale, l’impegno
di scrivere e attuare questa Carta dei doveri rischierebbe di non incidere
sui comportamenti scorretti e sull’uso distorto del servizio pubblico.

È per questo che noi, come Gruppo dell’Unione di Centro, SVP e
Autonomie riteniamo assolutamente indispensabile uno strumento come
questo, anche se – purtroppo – è stato in qualche misura ristrutturato in
maniera più semplificata e meno adeguata alle necessità del momento.

Concludo annunciando il nostro voto favorevole.

BODEGA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, caro senatore Pastore e cari col-
leghi, secondo un criterio di pura logica potrebbe perfino apparire para-
dossale la questione ora in esame: mi riferisco alla necessità di porre
dei paletti per contenere quegli abusi di cui le amministrazioni pubbliche
si renderebbero responsabili operando od omettendo qualcosa a discapito
del cittadino.

Ma in quale mondo alla rovescia potrebbe concepirsi una tale distor-
sione? Quale perversione del senso del dovere ha mutato in costume la
licenza del funzionario, ovvero il sopruso da parte di soggetti remunerati
da quello stesso contribuente che tali angherie subisce?
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Si parla e si legge spesso di mala burocrazia, stigmatizzando gli epi-
sodi più eclatanti delle vessazioni compiute ai danni di chi lavora, produce
e paga le tasse. Il fenomeno va però ben oltre certi casi che fanno notizia
(circostanze comunque scandalose, inaccettabili per un Paese civile). E
compiremmo un grave errore e una colpevole sottovalutazione se enfatiz-
zassimo il fatto estemporaneo di rilievo giornalistico, ignorando la spada
di Damocle che quotidianamente pende sul capo di ogni cittadino e la
cappa di oppressione che toglie ossigeno all’iniziativa privata. Situazione
non episodica, dunque, bensı̀ ordinaria, direi endemica, poiché patologica,
considerato che la Commissione dell’Unione europea ha quantificato in
circa 70 miliardi di euro l’anno l’incidenza dei costi amministrativi causati
dalla complicazione burocratica nel nostro Paese. Sto parlando di 70 mi-
liardi di euro l’anno, colleghi senatori, corrispondenti a quasi il 5 per
cento del nostro PIL. Si tratta di una cifra su cui riflettere, perché racconta
meglio di un qualsiasi scoop mediatico come le vittime delle amministra-
zioni pubbliche del Belpaese siano, oltre alle famiglie, le imprese.

Esiste quasi una contrapposizione pregiudiziale tra burocrazia e ope-
rosità, tra chi gestisce in qualche misura un certo potere di ostruzione e
quanti necessitano della libertà di azione per realizzare.

Un esempio limite di tale antitesi (mi permetto di fare un esempio
pratico) è nei fatti balzati all’onore delle cronache in questi giorni nella
mia Provincia, il lecchese un territorio ricco e operoso, al quale tuttavia
il trend della crisi non concede trattamenti preferenziali. Lo dimostrano,
purtroppo, i 3.000 posti di lavoro andati in fumo negli ultimi anni, mentre
all’orizzonte di diverse aziende, in altri tempi solide, si profila lo spaurac-
chio della cassa integrazione e dei licenziamenti. In tale contesto un’am-
ministrazione comunale ha chiuso la porta in faccia a chi perseguiva il se-
rio progetto di aprire un’unità produttiva, creando 300 nuovi posti di la-
voro. Mi riferisco ad un esempio concreto: il Comune di Rovagnate, in
provincia di Lecco, e il salumificio dei fratelli Beretta, storica azienda lea-
der nel settore, fondata nel 1812, intenzionata a mantenere un nucleo im-
portante nel territorio di origine.

Il nuovo stabilimento sarebbe sorto su un’area già di proprietà della
società, che attende invano il via libera del Comune per la conversione ad
uso industriale. Tecnici designati dalla proprietà e dalla Provincia di
Lecco già hanno concordato gli accorgimenti necessari alla riduzione del-
l’impatto ambientale, mentre l’amministrazione provinciale si è impegnata
al miglioramento delle infrastrutture locali.

La «Fratelli Beretta» ha inoltre aderito alla richiesta di una ragione-
vole compensazione economica avanzata – diciamo cosı̀ – per il disturbo
dal Comune di Rovagnate. Sull’importo di questa remunerazione si è con-
sumata la rottura con il sindaco, che esige un obolo da 6 milioni di euro,
12 miliardi di vecchie lire da impiegare in vari interventi, tra i quali il re-
stauro del palazzo comunale. La proprietà è arrivata sino a 4 milioni. Per
sovrammercato, il sindaco pretende che il salumificio si impegni con lui
medesimo ad assorbire operai in esubero da altre realtà lecchesi, mentre
l’azienda intende compiere questo passo d’intesa coi sindacati.
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Episodio paradossale, questo di Rovagnate, tanto più inconcepibile
dal momento in cui molti imprenditori – e tra questi non pochi industriali
cosiddetti illuminati, tanto vicini al partito del sindaco, il Partito Democra-
tico – chiudono le unità produttive per delocalizzare e accettano di riman-
dare la dipartita dell’azienda solo a fronte di sacrifici dei lavoratori e aiuti
istituzionali. Mi si perdoni l’esempio al limite della digressione, ma credo
che al contrario questa vicenda locale si presti adeguatamente alla rifles-
sione più generale sullo spirito del provvedimento all’ordine del giorno.

La Carta dei doveri per l’emanazione della quale si chiede il confe-
rimento di delega al Governo propugna una amministrazione pubblica che
cessa di presentarsi come dispensatrice di impedimenti per i cittadini e le
aziende, finalmente archiviando la propensione ostativa, residuo retaggio
di una vieta auctoritas burocratica, qualunque sia il livello a cui viene
esercitata. (Brusı̀o. Richiami del Presidente).

Tra i principi di riferimento cui dovrà attenersi il legislatore nella co-
difica del suddetto regolamento, ex articolo 2, a sancire il cambiamento di
morale è il punto in cui si afferma che «i rapporti tra i cittadini e le im-
prese da una parte e le amministrazioni pubbliche dall’altra sono impron-
tati ai principi della leale collaborazione e della buona fede» e che «l’a-
zione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di ob-
blighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini». Tutti gli ulteriori criteri
enunciati ne conseguono: dalla trasparenza alla riduzione dei tempi di per-
formance, dalla semplicità del linguaggio alla semplificazione dell’ac-
cesso, alla completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei do-
cumenti e delle procedure e cosı̀ via sino ai doveri di cortesia e disponi-
bilità nei confronti dell’utente, cosı̀ come ricordato da tutti gli interventi
che mi hanno preceduto.

Nella sostanza, signora Presidente, quello al nostro esame è un prov-
vedimento pienamente condivisibile e a lungo auspicato, che finalmente
trova la propria ragion d’essere nel contesto di quel processo di riavvici-
namento tra cittadini e istituzioni in atto con il progressivo compimento
della riforma federalista. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, il provvedimento oggi al
nostro esame, concernente la delega al Governo per l’emanazione della
Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, discende da un disegno
di legge originario, come ricorderanno tutti, che a sua volta è stato «spac-
chettato» dando luogo al provvedimento in oggetto e a quello sulla sem-
plificazione (Atto Senato n. 2243-bis), che contiene invece molte più
norme e articoli e che stiamo esaminando in Commissione.

Sul testo in esame in Commissione abbiamo formulato alcuni emen-
damenti che sono stati accolti e che l’hanno sicuramente migliorato. Po-
tremmo dire, quindi, che il lavoro svolto è stato positivo, sia per quanto
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riguarda lo stile del confronto che il merito, e dobbiamo darne atto al re-
latore; certo, su altre questioni poste abbiamo rinviato la nostra valuta-
zione al lavoro d’Aula, che invece ci ha fatto registrare dei passi indietro
da parte del relatore e del Governo.

Fin qui, questa potrebbe essere una valutazione minimale che merita
questo provvedimento; ma per fare una valutazione politica sul tema della
semplificazione nella pubblica amministrazione, non possiamo ignorare
che, contemporaneamente, sta andando avanti in Commissione l’esame ap-
punto del provvedimento «Semplificazione-bis», sul quale invece noi regi-
striamo molti passi indietro, non molti nostri emendamenti significativi
che sono stati respinti per mancanza di volontà politica di innovare real-
mente, semplificare e rendere più facile il rapporto tra cittadini e imprese
rispetto alla pubblica amministrazione.

Come si può immaginare, i due provvedimenti hanno non poche con-
nessioni per quanto riguarda appunto la loro trattazione, ma anche rispetto
all’impianto generale di innovazione e di riforma che questa maggioranza
e questo Governo avrebbero dovuto e dovrebbero dare alla pubblica am-
ministrazione. Quindi, al di là del lavoro di Commissione o di Aula, pu-
ramente emendativo, che ad un’opposizione riformatrice spetta sempre
fare per migliorare qualunque provvedimento, si delinea qui un giudizio
complessivo sulla cifra dell’azione di riforma e di semplificazione che
questo Governo porta avanti, e tale giudizio non può che essere negativo.

Cosa è stato fatto in questi anni per migliorare il rapporto tra pub-
blica amministrazione e cittadini e imprese, come lamenta lo stesso com-
ponente della maggioranza (abbiamo sentito poco fa l’intervento del sena-
tore Bodega che diceva appunto queste cose)? Ebbene, noi dobbiamo sof-
fermarci su questo aspetto: dobbiamo sapere che il giudizio che dobbiamo
desumere dalla vostra azione di governo è sicuramente negativo. Oltre a
non aver dato risposte significative su questo testo – e vi apprestate a farlo
anche sull’altro – non possiamo non considerare la circostanza per la
quale si vuole procedere per volontà del Governo ad una delega, com’è
stato già detto in discussione generale, che in sé non sarebbe da contestare
se non fosse che rischia di diventare ripetitiva, dilatoria e forse inutile,
come hanno evidenziato le colleghe Bastico e Adamo. Infatti, a ben ve-
dere, essa contiene principi sui doveri della pubblica amministrazione ri-
mandando a sua volta a decreti legislativi che dovranno essere emanati
e, con molta probabilità, ad altri atti regolamentari che ne dovranno di-
scendere.

C’è da chiedersi come sia stato possibile che, nonostante le nostre
sollecitazioni e le nostre proposte, sulle quali eravamo partiti insieme ri-
spetto all’esame della legge Brunetta, questo Governo abbia fatto cosı̀
poco, o niente del tutto, per rendere effettiva e cogente la semplificazione,
la trasparenza e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni.

È possibile che su questo grande tema, a partire dalle amministrazioni
centrali, e poi periferiche, non si sia aperto un cantiere di trasformazione e
di innovazione che possa mettere l’Italia al passo con i Paesi europei e
renderla più competitiva? (Brusı̀o. Richiami della Presidente).
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Sono passati tre anni del vostro Governo, e il bilancio è davvero de-
ludente, ad iniziare da quello del Ministro per la pubblica amministra-
zione. Un percorso delineato di riforma e di innovazione avrebbe sicura-
mente incontrato resistenze, ma avrebbe anche attivato positivamente le
opposizioni e avrebbe potuto sollecitare le numerose competenze che
pur vivono nella nostra pubblica amministrazione, nei centri di ricerca,
nelle università.

Non sarebbe stato nemmeno da sottovalutare il fatto che tutto questo
avrebbe potuto suscitare appunto il concorso di tante energie competenti,
che andrebbero incentivate nel senso degli indirizzi di cui si discute; que-
ste forze avvertono tutti i disagi di una pubblica amministrazione ineffi-
ciente, che brucia competenze e talenti e pone tutti sullo stesso piano, di-
sagi che non derivano solo dalle questioni economiche, ma molto dal me-
rito.

Si avverte il peso di un legislatore lento, stanco e ripetitivo e di un
Governo che non lavora nel profondo intervenendo con una manutenzione
quotidiana delle leggi, dei regolamenti, delle prassi e dei comportamenti
per trovare strumenti adeguati ad attivare e rendere esigibili, da parte
del cittadino, principi generali già presenti nel nostro ordinamento e che
non vengono mai messi in pratica.

In realtà, ci si riduce a presentare un provvedimento che contiene
principi incontestabili, se non fosse che essi già esistono. Non facciamo
altro che riscriverli per rievocarli nella speranza che una legge di per sé
mostri la sua efficacia miracolistica. Nella pubblica amministrazione,
come è dimostrato, non funziona cosı̀.

Si dovrebbe, invece, esaminare cosa funziona e cosa non funziona,
definire in modo specifico e selettivo nuove norme e relative sanzioni,
caso per caso. Sanzioni e norme cogenti di diretta applicazione potevano
essere già qui trasfuse e rese effettive. Ecco perché diciamo che anche in
questa legge si poteva fare di più in questa direzione.

Questo Governo e questa maggioranza hanno scelto di proseguire con
un esercizio retorico, accogliendo su alcune norme minimali il contributo
dell’opposizione, e su quelle più sostanziali (vedi la semplificazione-bis)
bocciando molti e significativi contributi.

Non possiamo non tenere insieme i due giudizi: la mano destra non
può ignorare quello che fa la sinistra. È per questo che la nostra valuta-
zione generale sui temi della semplificazione, cosı̀ come fosse un unico
provvedimento (d’altra parte, cosı̀ originariamente era), non può che es-
sere negativa.

Certo, si potrebbe tutti riflettere a lungo sul fatto che dal decreto del
Presidente della Repubblica del 2000, in applicazione di norme precedenti
varate dai Governi di centrosinistra sui temi della semplificazione, sono
passati 11 anni ... (Applausi della senatrice Adamo).

ASTORE (Misto-ParDem). Brava!
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INCOSTANTE (PD). ...e siamo ancora al punto di partenza, tanto da
dover declinare in un ennesima delega principi generali già desumibili, per
dare luogo poi a leggi che dovrebbero renderli efficaci e ad ulteriori rego-
lamenti che dovrebbero renderli suscettibili di applicazione. Dire che que-
sta appare una enorme tela di Penelope è poco!

Quello che manca, a nostro giudizio, è, appunto, una vera azione di
governo che faccia manutenzione del funzionamento ordinario, che colga
le disfunzioni e che innovi lı̀ dove c’è da innovare con decisione. In alcuni
casi basterebbero addirittura circolari applicative, magari qualche previ-
sione normativa sulle sanzioni, come ho detto, o l’attivazione di procedure
amministrative. In buona sostanza, non c’è né la voglia, né la forza di
scardinare alcune resistenze burocratiche, e si preferisce invece ricorrere
ad un’altra legge delega.

Per questo, cari colleghi, pur dando atto al relatore del lavoro svolto,
il nostro giudizio generale su questo provvedimento nel merito non può
che essere contrario. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signora Presidente, colleghi senatori, il Gruppo
Il Popolo della Libertà voterà a favore di questo disegno di legge perché,
pur non essendo particolarmente innovativo, esso fa il punto su tutta una
serie di comportamenti che potremmo chiamare il «galateo delle pubbliche
amministrazioni». Questo è un provvedimento che potrebbe aver scritto
monsignor Della Casa. (Applausi del senatore Astore).

In esso sono contenuti tutti i concetti più positivi che troviamo nel
contesto normativo vecchio e nuovo. Assicuro che è la prima volta che
mi capita di leggere in una legge che le amministrazioni pubbliche «adot-
tano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità».
Queste sono parole che hanno il loro peso: cortesia e disponibilità. Siamo
a un passo dalla ricerca della felicità che nessuno di noi ha ancora voluto
scrivere in una legge. Bisognerà arrivare anche a quello. (Applausi dal
Gruppo PdL).

Tuttavia, quando incontriamo altri concetti di questo genere, quali
«leale collaborazione» e «buona fede», «collaborazione amichevole»,
che il senatore Pardi ha trovato un po’ dolciastri, non possiamo dimenti-
care quanto sia necessario che il rapporto fra cittadini, imprese e pubblica
amministrazione arrivi, prima o dopo, a questo tipo di elencazione nei rap-
porti di buone disponibilità. Il ripeterlo non guasta mai, soprattutto a
fronte di tante situazioni, come quella ricordata dal senatore Bodega,
che riguardando un salumificio ha leso anche le mie aspettative perché ri-
tengo sia veramente un oltraggio a tutti i buongustai non riaprire un salu-
mificio! (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Astore).

Quando nascono situazioni di questo genere, bisogna ricordare al sin-
daco che sta per entrare in vigore una legge che contempla il dovere di

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 38 –

630ª Seduta 25 ottobre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



cortesia e di disponibilità e che deve essere cortese e disponibile e non
chiedere 6 milioni di euro di oneri di urbanizzazione per evitare di far
chiudere una storica società. Ho compreso perfettamente quanto il sena-
tore Bodega, in una sua digressione, ha voluto far toccare con mano a tutti
noi.

Al di fuori di queste celie, che però vogliono evidenziare qualcosa,
sottolineo che nel provvedimento in esame troviamo la trasparenza che
diventa uno dei motivi essenziali dei rapporti con la pubblica ammini-
strazione; troviamo il dovere per i dipendenti di adeguarsi, a pena di san-
zioni di diverso tipo e di diverso genere; troviamo uno sviluppo ulteriore
dell’innovazione tecnologica, anche in questo caso con il garbo di stabi-
lire che le pubbliche amministrazioni devono dematerializzare tutto il
possibile, conservando però canali di comunicazione per coloro che
non hanno ancora la capacità o l’usualità di valersi di Internet. Dunque,
si tenta in tutti i modi di innovare, pur tuttavia senza chiudere porte di
fronte a coloro che, per età o per impreparazione, non sono abituati alla
tecnologia.

Inoltre, troviamo l’istituto dell’interpello, che io considero estrema-
mente importante: da una parte, la pubblica amministrazione deve met-
tere on line o comunque a disposizione, anche cartacea, tutte le informa-
zioni su ciascun procedimento, in modo che il cittadino o l’impresa
possa verificare a che punto è il proprio affare, la propria pratica; dall’al-
tra parte, si permette di interpellare la pubblica amministrazione per
avere adeguati consigli sul modo di procedere. Vi saranno certamente
problemi, perché i consigli potranno non essere tempestivi o non ade-
guati in un Paese come il nostro dove vi sono giurisdizioni di tutti i
tipi. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, se insisto, ma lo faccio solo per ri-
spetto nei confronti di un collega che sta terminando una dichiarazione di
voto, che peraltro è l’ultima.

Prego, senatore Boscetto.

BOSCETTO (PdL). Signora Presidente, io non mi adonto del rumore.

PRESIDENTE. Istituzionalmente non è il massimo.

BOSCETTO (PdL). Comunque, la ringrazio del suo intervento.

Come dicevo, anche l’istituto dell’interpello, che noi troviamo sol-
tanto in materia fiscale e tributaria, applicato alla pubblica amministra-
zione, alla ricerca di suggerimenti, rappresenta una novità molto positiva,
che è stata introdotta proprio nel corso dell’esame in Commissione al Se-
nato.

La complessità del contesto giurisdizionale è tale, in uno con la com-
plessità delle normative, per cui diventerà difficile anche per la pubblica
amministrazione dare suggerimenti congrui a chi interpella. Pur tuttavia,
il provvedimento che stiamo per approvare è un passo avanti, un tentativo
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di fare qualcosa. D’altronde, se le leggi sono cosı̀ complicate per cui i Co-
muni, ad esempio, devono avvalersi soltanto di consulenti nel campo am-
ministrativo perché le difficoltà non possono venire affrontate congrua-
mente dagli uffici legali, qualcosa significherà. Significherà anche che
quando si scrive in una legge che bisogna che le normative siano chiare
e che gli atti amministrativi siano espressi chiaramente in buon italiano
si dice qualcosa che dovrebbe appartenere alla normalità e che, invece,
normalità non è. Questa legge potrebbe non avere ragione d’essere se i
principi di onestà e trasparenza che dovrebbero sottendere al vivere urba-
namente fossero normalmente applicati. Cosı̀ purtroppo non è.

Pertanto, ribadisco il voto favorevole del Popolo della Libertà, perché
si tenta in qualche modo di seguire buone pratiche rispetto a pratiche non
buone che tutti i giorni ci affliggono. (Applausi dai Gruppi PdL e CN-Io

Sud-FS).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı́co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso, nel te-
sto emendato, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad ef-
fettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sulla scomparsa di Marco Simoncelli

TORRI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRI (LNP). Signora Presidente, desidero fare un cenno di ricordo
a Marco Simoncelli, un ragazzo di 24 anni che purtroppo ha perso la vita
domenica scorsa durante la gara di MotoGP in Malaysia. Alle volte si
passa da una gioia infinita, come quella della domenica precedente quando
era salito sul podio, ad un dolore immenso come quello della scomparsa,
la domenica dopo.

Personalmente pratico il motociclismo da tutta una vita e parlo di
quanto accaduto con molta commozione. A 24 anni a volte accadono
cose imprevedibili. Non credo sia il caso di fare ulteriori commenti su
come è andata la vicenda, perché quando si pratica uno sport del genere
si sa che si corrono certi rischi. Purtroppo, anche questa volta il rischio era
calcolato, ma è andato oltre il pensiero delle persone.
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Non mi sento di poter accusare nessuno, anzi il mio pensiero va ai
ragazzi che purtroppo lo hanno investito con le loro moto: Edwards e
Rossi, che erano dei veri amici. Non so come potranno non ricordare
per tutta la vita una disgrazia di questo tipo.

Io spero che ciò non possa inficiare l’idea che si tratta di un grande
sport. Sono casi della vita accaduti anche in altre occasioni; purtroppo, si
vede che questo era il suo momento.

Posso dire che era un ragazzo molto serio, che amava la vita, una
persona che rispettava molto i valori della famiglia, e lo so perché me
lo hanno detto tanti ragazzi che lo frequentavano. Il mio pensiero, per-
tanto, va ad una persona molto seria, ad una giovane vita che purtroppo
abbiamo perso. (Applausi).

Per un’informativa del Governo
sullo stato del sito archeologico di Pompei

CARLONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (PD). Signora Presidente, intervengo per sollecitare il Go-
verno a riferire in Aula sulla situazione del sito archeologico di Pompei e
sulle risorse per la sua tutela. Desidero ricordare, signora Presidente, che
siamo ad oltre un anno dall’episodio gravissimo del crollo della cosiddetta
Scuola dei gladiatori, all’interno degli scavi di Pompei, episodio dal quale
poi derivarono le dimissioni del ministro Bondi. Venerdı̀ scorso vi è stato
un ulteriore crollo del muro di contenimento all’interno dell’area di Pom-
pei e ancora oggi sono stati registrati due ulteriori crolli, seppure di entità
minore.

Sappiamo che domani il ministro Galan si recherà a Pompei. Gli
chiediamo, quindi, di venire rapidamente in Aula a riferire sulla situazione
e sulla sua effettiva gravità, ma soprattutto su quello che intende fare il
Governo per tutelare il sito di Pompei. Mi sono recata a Pompei nella
giornata di ieri, e ho potuto constatare con i miei occhi, anche parlando
con le maestranze della Soprintendenza, che nel lunghissimo commissaria-
mento della Protezione civile dell’area archeologica non è stato fatto
nulla, nonostante fossero stati messi a disposizione oltre 100 milioni di
euro per la messa in sicurezza del sito stesso. Le risorse, appostate in
realtà nelle varie manovre finanziarie, sono state distolte. In ogni caso,
sino ad oggi non si è fatto nulla.

Il Governo dichiara di voler affidare in qualche modo la gestione
operativa (lasciando intendere un nuovo commissariamento del sito) ad
un’altra società, la Invitalia, la quale non ha competenze specifiche, men-
tre fino ad oggi si è sempre fatto riferimento alla società Ales del Mini-
stero per i beni e le attività culturali. Dunque la sensazione è quella di un
nuovo commissariamento, di fronte a tanti precedenti falliti. Pensiamo che
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Pompei abbia bisogno di una straordinaria gestione ordinaria, fatta di com-
petenza, serietà e trasparenza – soprattutto di trasparenza – per arginare i
rischi di eventuali infiltrazioni camorristiche.

Alla luce di tutto questo, chiediamo al Ministro di venire a riferire
rapidamente in Aula e chiediamo alla Presidenza di sollecitare tale inter-
vento. (Applausi del senatore Viespoli).

PRESIDENTE. Senatrice Carloni, la Presidenza non mancherà di sol-
lecitare la richiesta da lei avanzata e la Conferenza dei Capigruppo potrà
utilmente affrontare la questione.

Sulla mancata registrazione del senatore Lusi fra i senatori
in missione nella seduta pomeridiana del 19 ottobre 2011

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, il mio è un intervento tecnicamente
per fatto personale e, come tale, deve essere svolto alla fine della seduta.
Peraltro, farà perdere tempo a lei e credo a molte persone della Presi-
denza, mentre invece si sarebbe potuto risolvere in modo davvero veloce
in corso d’opera.

Il fatto è il seguente. Mercoledı̀ 19 pomeriggio sono partito per Bru-
xelles, insieme al collega Santini, in missione per un’iniziativa internazio-
nale presso il Parlamento e la Commissione europea, in preparazione del-
l’incontro di domenica delle Commissioni bilancio e politiche europee dei
Parlamenti nazionali dell’Unione europea per l’approvazione del bilancio
europeo. Fatta questa lunga sintesi, i partecipanti a detto incontro – era-
vamo io e il senatore Santini per il Senato della Repubblica, l’onorevole
Duilio arrivato a tarda notte per esigenze della seduta della Camera, e due
europarlamentari – sono stati convocati all’ambasciata italiana presso l’U-
nione europea – ambasciatore Nelli Feroci – per preparare la posizione
dell’Italia per il giorno successivo.

La mia missione è stata erroneamente comunicata per giovedı̀ 20 e
venerdı̀ 21 ottobre. In realtà, come le ho appena descritto, la missione è
iniziata il pomeriggio di mercoledı̀ 19 ottobre, tanto è vero che la mattina
ero presente in Aula mentre il pomeriggio ero in viaggio per Bruxelles,
dove alle ore 20 è iniziata la missione di lavoro.

Signora Presidente, nel pomeriggio di mercoledı̀ ci sono state alcune
votazioni in Aula, in cui la differenza tra la maggioranza e l’opposizione
è stata di «ben» due voti. Appresa tale circostanza, mi sono informato,
dopo aver già chiesto informazioni la mattina, per essere sicuro che la
mia posizione personale risultasse quella di senatore in missione. È ini-
ziato da allora un «dai e vai» (che non sto a spiegare, anche perché, a
mio modesto parere, è poco dignitoso per il Senato della Repubblica)
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fra alcuni dirigenti. La sintesi è che oggi faccio questo intervento in Aula

perché risulto ancora assente nella seduta pomeridiana di mercoledı̀ 19

ottobre.

Ora, purtroppo, in questa strana fase nel nostro Paese, assenti, pre-

senti e motivazioni incidono sul comportamento soggettivo di chi, come

noi, ha un alto ufficio al quale adempiere. E siccome sono stato assente

perché inviato – e «onor mi cresca», avrebbe detto mia madre – in rappre-

sentanza del Senato con il collega Santini ad un incontro istituzionale, non

posso accettare di risultare assente ingiustificato nella seduta pomeridiana

di mercoledı̀ 19 ottobre.

Per questi motivi, le chiedo di assumere, nelle forme e nei modi che

ella riterrà più opportuni, insieme alla Presidenza del Senato, le opportune

e necessarie azioni per modificare il Resoconto dell’Assemblea della se-

duta pomeridiana di mercoledı̀ 19, indicando correttamente che ero in mis-

sione per conto del Senato, inviato dal Presidente del Senato e dalla Pre-

sidente della 14ª Commissione.

Le diranno gli Uffici – non so chi e non so quando – che purtroppo

non hanno commesso alcun errore, perché nella lettera della presidente

Boldi c’è scritto che sarei stato in missione giovedı̀ 20 e venerdı̀ 21 otto-

bre. Questo ridicolo palleggiamento è andato avanti fino ad oggi pomerig-

gio, quando, per evitare una perdita di tempo a lei e ai colleghi in 14ª

Commissione, ho pensato di inviarvi due righe scritte che chiarissero l’ac-

caduto. Mi è stato risposto che l’unica soluzione era quella di raccontare

tutto ciò in Aula affinché il Resoconto possa essere modificato. Ovvia-

mente, signora Presidente, mi riterrò soddisfatto solo quando il Resoconto

recherà la mia destinazione, in qualità di senatore in missione, nella seduta

di mercoledı̀ 19 pomeriggio.

La ringrazio per la pazienza.

PRESIDENTE. Senatore Lusi, intanto il suo non è l’unico caso né è

la prima volta che ciò accade. Quindi, credo che una discussione sulle re-

gole sia un dato importante, che riguarda non solo lei, ma anche altri col-

leghi ed altri episodi. Vorrei soltanto dirle che è quasi impossibile – ma ne

discuteremo – modificare, ovviamente, il risultato e la dichiarazione del

risultato delle votazioni. Comprendo però la sua richiesta, e credo che il

Consiglio di Presidenza, che tra l’altro si convocherà tra breve, o la Con-

ferenza dei Capigruppo debbano trovare una risposta a questa sua conte-

stazione circa l’episodio che le è capitato, che – le ripeto – non è accaduto

solo a lei, e ciò deve essere fatto formalmente.

Non può però la Presidenza cambiare evidentemente l’esito delle vo-

tazioni, come d’altronde lei non ha chiesto.

LUSI (PD). Signora Presidente, non l’ho proprio chiesto.
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Per lo svolgimento di un’interpellanza
e la risposta scritta ad un’interrogazione

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, il mio intervento è diretto a sol-
lecitare la risposta all’atto di sindacato ispettivo 2-00199, a prima firma
della senatrice Bonino, pubblicato il 29 aprile 2010. L’argomento dell’in-
terpellanza – a proposito di pubblica amministrazione, di cui si è parlato
finora, e forse anche di trasparenza – è il debito del Comune di Roma.
Con riferimento a tale debito, nel 2008 è stato emanato un decreto-legge
con cui si nominava un commissario straordinario e in cui si stabiliva, a
partire da quel momento in poi, un contributo annuale di ben 500 milioni
di euro.

Ebbene, dal 2008 ad oggi, nonostante l’atto di sindacato ispettivo e
nonostante le lettere inviate anche al Presidente della Commissione bilan-
cio, non è ancora chiaro a quanto ammonti il debito del Comune di Roma
e non viene data formalmente risposta ad una delle prime domande del-
l’atto di sindacato ispettivo, volta proprio a conoscere l’ammontare del
suddetto debito. Si è parlato di una cifra oscillante tra i 6,8 miliardi e i
12 miliardi di euro: l’entità del debito continua a non essere chiara, tanto
che si è giunti addirittura alle dichiarazioni dell’attuale commissario
straordinario Varazzani, secondo cui da giugno la rendicontazione è stata
fatta al Ministro dell’economia e delle finanze. Egli ha inoltre aggiunto
che chi volesse conoscere con esattezza tale cifra deve chiederlo espressa-
mente al Governo.

L’abbiamo chiesto a partire dal 29 aprile del 2010, lo abbiamo chie-
sto nuovamente nel dicembre del 2010, e oggi sollecitiamo il Governo a
dare formale risposta per conoscere il debito del Comune di Roma.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, intervengo per se-
gnalare un’interrogazione, la 4-06151, di cui è primo firmatario il collega
Nerozzi e che è stata sottoscritta anche dai senatori Della Seta, Cosentino,
Ferrante e Vita, che, pur essendo stata presentata solo la settimana scorsa,
per l’importanza dell’argomento riteniamo debba essere presa al più presto
in considerazione.

Essa si riferisce purtroppo – e faccio questo intervento anche nella
mia veste di presidente del Forum nazionale della salute in carcere –
alla morte di un agente della Polizia penitenziaria di 46 anni, Salvatore
Corrias, che purtroppo lascia la moglie e due figli. Vorrei non solo testi-
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moniare il fatto che adempiva al suo dovere, come fanno molti servitori
dello Stato all’interno della disastrata situazione delle carceri, in cui vi-
vono male, come abbiamo raccontato in questa sede, detenuti, agenti di
Polizia penitenziaria, personale amministrativo, direttori, volontari e tutti
coloro che si occupano di questo universo, che sembra sempre un po’ ab-
bandonato; ma voglio anche dire che è morto tragicamente sotto il crollo
di un cancello blindato dell’ospedale Pertini, nell’area che si riferisce ai
detenuti, per cercare di disincastrare quel cancello, il cui malfunziona-
mento era stato più volte segnalato, per far uscire il prima possibile l’am-
bulanza che conduceva un detenuto che andava a farsi operare. Quindi,
faceva ben più del suo dovere. E lo faceva con lo spirito che tutti quelli
che sono nelle carceri utilizzano l’uno con l’altro, quasi che fossero tutti
negati ad una vita normale, qualunque sia la loro condizione.

Io spero che lo Stato prenda a cuore questa famiglia ed anche la con-
dizione nella quale purtroppo continuano ad operare tutti gli altri. (Ap-
plausi dei senatori Perduca e Poretti).

Su un ipotizzato condono delle sanzioni
per affissioni abusive di manifesti elettorali

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, anch’io in qualche modo mi ri-
faccio all’argomento della seduta odierna, vale a dire ai doveri delle am-
ministrazioni pubbliche, in particolare di quelle comunali. Tra le misure
che sarebbero incluse all’interno del decreto-legge sviluppo, ve ne sarebbe
una che, a prescindere che la si chiami condono piuttosto che sanatoria,
andrebbe ad affrontare la vexata quaestio dei manifesti illegali, da inten-
dersi quali manifesti per le campagne elettorali.

Ora, da tre anni a questa parte, soprattutto in sede di provvedimenti
«milleproroghe», si è riusciti a condonare multe per centinaia di migliaia,
se non milioni, di euro comminate dalle amministrazioni comunali, pro-
prio per questa violazione del regolamento che impone il rispetto degli
spazi circoscritti assegnati all’inizio della campagna elettorale da ogni Co-
mune ad ogni singolo candidato o lista che partecipa alle elezioni ammi-
nistrative. Soprattutto da parte di coloro che, almeno fino a quando non
verranno modificate le norme relative all’incompatibilità, in quest’Aula
rappresentano e la propria circoscrizione e il proprio Comune in qualità
di amministratori, io spero che venga una levata di scudi per evitare
che ancora una volta i soldi degli italiani vengano in qualche modo presi
da una parte (e la parte sarebbe il finanziamento pubblico dei partiti), in-
cassati dai partiti stessi, e non restituiti agli italiani sotto forma di multa.

Mi propongo, tutte le volte che ne avrò la disponibilità e la possibi-
lità, di rifare quest’intervento anche ad Aula piena, perché è inammissibile
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che dopo un’intera estate passata a parlare contro i politici e i costi della
politica si vada ad adottare una sanatoria o un condono relativamente a
queste multe. (Applausi della senatrice Poretti).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 26 ottobre 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 26 ot-
tobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore
17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

Deputati VIETTI e RAO. – Disposizioni in materia di attribu-
zione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio
(2936) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– LI GOTTI ed altri. – Modifica al decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, in materia di funzioni giudicanti monocratiche penali
dei magistrati ordinari al termine del tirocinio (1632) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi, dell’articolo 79,
comma 1 del Regolamento).

– BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all’articolo 13 del de-
creto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di destinazione dei
magistrati di prima nomina a funzioni monocratiche penali (1924).

– DELLA MONICA ed altri. – Nuove norme in materia di de-
stinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio (1951).

– D’ALIA. – Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magi-
strati ordinari al termine del tirocinio (1965).

– LI GOTTI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, in materia di funzioni penali dei magistrati ordinari al
termine del tirocinio (1967).
(Relazione orale).
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II. Seguito della discussione della mozione n. 451, Filippi Marco, ed altre
connesse, sulla crisi del settore dell’autotrasporto.

III. Informativa del Ministro dello sviluppo economico sulla vicenda Iri-
sbus ed altri settori industriali in crisi, con particolare riferimento
alle aree del Mezzogiorno (alle ore 17).

La seduta è tolta (ore 19,48).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 24,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle
amministrazioni pubbliche (2243-ter)

ORDINI DEL GIORNO

G100
Belisario, Pardi, Giambrone, Mascitelli, Lannutti, Bugnano, Caforio,

Carlino, De Toni, Di Nardo, Li Gotti, Pedica

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame dell’AS. 2243-ter-A (Delega al Governo
per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche);

valutato che:

in sede di esame del provvedimento in Commissione si è ampliato
il campo di riferimento della «Carta dei doveri delle amministrazioni pub-
bliche»: non solo nei confronti dei cittadini, ma anche per le imprese;

infatti, l’articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche»,
che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei
loro dipendenti nei confronti dei cittadini e delle imprese;

tuttavia, ancora una volta il Governo ha, in fondo, trascurato le
tante opportunità di risparmio che deriverebbero dalla compiuta digitaliz-
zazione dell’attività amministrativa; in merito, il caso più eclatante di tutti
è sicuramente quello della cosiddetta «fatturazione elettronica». Con que-
sta locuzione si intende l’utilizzo delle tecnologie info-telematiche nelle
attività di fatturazione senza la necessità di dover ricorrere alla stampa
su carta;

la possibilità di emettere e conservare fatture solo in formato digi-
tale è stata introdotta nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo
n. 52/2004 che ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 200/115/CE. La di-
gitalizzazione del processo di fatturazione consentirebbe dı̀ conseguire no-
tevoli benefici: riduzione di costi e aumento di competitività per le im-
prese, semplificazione e maggiore trasparenza nei procedimenti ammini-
strativi secondo i dati presentati dall’ABI nel 2010, la piena diffusione
della fattura elettronica dovrebbe comportare minori costi per il Paese sti-
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mati tra 10 e 60 miliardi di euro l’anno, pari a una quota di PIL tra l’1% e
il 4%; solo la Pubblica Amministrazione risparmierebbe circa 3 miliardi di
euro l’anno. Per questo motivo il legislatore, con la legge n. 244/2007 (Fi-
nanziaria 2008) ha già deciso di rendere obbligatoria la fatturazione elet-
tronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tuttavia, come
spesso accade nel nostro Paese, questa importante riforma è bloccata da
oltre tre anni perché non sono ancora state emanate le regole tecniche
che devono essere adottate con decreto del Ministro dell’economia,

impegna il Governo:

al fine di semplificare nonchè rendere trasparente e tracciabile il
procedimento di fatturazione e registrazione elettronica delle operazioni
imponibili nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, a portare a
compimento, senza ulteriori indugi, la digitalizzazione dell’attività ammi-
nistrativa, con particolare riferimento alla fatturazione elettronica, il cui
decreto attuativo risulta essere fermo «alla firma del Ministro» e nella per-
durante mancanza del quale, di fatto, si impedisce alla pubblica ammini-
strazione, ai cittadini ed alle imprese di utilizzare le nuove tecnologie per
essere più moderni ed efficienti facendo venire meno cosı̀ i notevoli van-
taggi economici che l’utilizzo delle tecnologie info-telematiche comporte-
rebbero per l’intero apparato pubblico.

G100 (testo 2)

Belisario, Pardi, Giambrone, Mascitelli, Lannutti, Bugnano, Caforio,

Carlino, De Toni, Di Nardo, Li Gotti, Pedica

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell’AS. 2243-ter-A (Delega al Governo
per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche);

valutato che:

in sede di esame del provvedimento in Commissione si è ampliato
il campo di riferimento della «Carta dei doveri delle amministrazioni pub-
bliche»: non solo nei confronti dei cittadini, ma anche per le imprese;

infatti, l’articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche»,
che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei
loro dipendenti nei confronti dei cittadini e delle imprese;

la possibilità di emettere e conservare fatture solo in formato digi-
tale è stata introdotta nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo
n. 52/2004 che ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 200/115/CE. La di-
gitalizzazione del processo di fatturazione consentirebbe dı̀ conseguire no-
tevoli benefici: riduzione di costi e aumento di competitività per le im-
prese, semplificazione e maggiore trasparenza nei procedimenti ammini-
strativi secondo i dati presentati dall’ABI nel 2010, la piena diffusione
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della fattura elettronica dovrebbe comportare minori costi per il Paese sti-
mati tra 10 e 60 miliardi di euro l’anno, pari a una quota di PIL tra l’1% e
il 4%; solo la Pubblica Amministrazione risparmierebbe circa 3 miliardi di
euro l’anno. Per questo motivo il legislatore, con la legge n. 244/2007 (Fi-
nanziaria 2008) ha già deciso di rendere obbligatoria la fatturazione elet-
tronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tuttavia, come
spesso accade nel nostro Paese, questa importante riforma è bloccata da
oltre tre anni perché non sono ancora state emanate le regole tecniche
che devono essere adottate con decreto del Ministro dell’economia,

impegna il Governo:

al fine di semplificare nonchè rendere trasparente e tracciabile il
procedimento di fatturazione e registrazione elettronica delle operazioni
imponibili nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, a portare a
compimento, senza ulteriori indugi, la digitalizzazione dell’attività ammi-
nistrativa, con particolare riferimento alla fatturazione elettronica, nella
perdurante mancanza della quale, di fatto, si impedisce alla pubblica am-
ministrazione, ai cittadini ed alle imprese di utilizzare le nuove tecnologie
per essere più moderni ed efficienti facendo venire meno cosı̀ i notevoli
vantaggi economici che l’utilizzo delle tecnologie info-telematiche com-
porterebbero per l’intero apparato pubblico.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G101

Bugnano, Pardi, Belisario, Giambrone, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell’AS. 2243-ter-A (Delega al Governo
per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche);

valutato che:

il sistema di e-procurement ha tra gli obiettivi principali quelli di
migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione favorendo il ciclo
di convergenza digitale, l’interoperabilità e la cooperazione fra le ammini-
strazioni, nonché la trasparenza, il controllo e l’efficacia della spesa pub-
blica anche mediante la tracciabilità dei processi;

l’indagine svolta dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
(AVCP) nel corso del 2009 in riferimento all’attività contrattuale di 13
Centrali di Committenza Regionali, ha evidenziato come il compito attri-
buito dai legislatore allo strumento della centralizzazione degli acquisti sia
risultato un efficace strumento di contenimento e miglioramento della
spesa pubblica, in particolare quella sanitaria. Laddove il sistema ha rag-
giunto un buon grado di operatività in presenza di una efficiente program-
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mazione, l’AVCP ha riscontrato economie consistenti sia in termini di ri-
bassi ottenuti sia in termini di ottimizzazione dei costi delle procedure di
gara;

impegna il Governo:

a promuovere una azione di sollecito per accelerare le iniziative
volte a valorizzare l’operatività delle centrali d’acquisto territoriali già
presenti sul territorio e l’adozione a livello locale di misure per favorire
la nascita di nuove realtà;

a valutare l’opportunità di procedere ad una modifica del Codice
dei contratti pubblici ai fine di rendere obbligatorio il ricorso alle centrali
di committenza;

a favorire la diffusione di approvvigionamenti di beni e servizi me-
diante utilizzazione di strumenti di e-procurement;

a prevedere in tale contesto un sistema di premialità volto a favo-
rire l’adesione degli enti locali territoriali alle convenzioni siglate dalle
Centrali di committenza regionali.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l’emanazione
della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princı̀pi e criteri
direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta
dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi defini-
scono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipen-
denti nei confronti dei cittadini e delle imprese.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si procede a una rico-
gnizione delle disposizioni che costituiscono princı̀pi generali dell’ordina-
mento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio
sanitario nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza, e di
quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i di-
ritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazio-
nale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costitu-
zione.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legi-
slativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi, possono essere
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emanate, nel rispetto dei medesimi princı̀pi e criteri direttivi di cui all’ar-
ticolo 2, disposizioni integrative o correttive.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono adot-
tati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, li-
mitatamente all’individuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pre-
vio parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni e sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, in ordine ai profili di sua
competenza. I predetti schemi sono trasmessi, corredati della relazione
tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario, che esprimono il loro parere
entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque
essere emanati.

EMENDAMENTI

1.150
Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

1.151
Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «dei cittadini e delle imprese», con
le seguenti: «di cittadini e imprese».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Princı̀pi e criteri direttivi)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo si at-
tiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) in conformità a quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale
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livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
quale fondamentale principio cui l’attività delle amministrazioni pubbliche
si uniforma attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione; precisare i conseguenti obblighi in relazione alle diverse ti-
pologie procedimentali, prevedendo la pubblicazione, sui siti istituzionali
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedi-
menti amministrativi di interesse generale secondo criteri di facile acces-
sibilità, completezza e semplicità di consultazione; prevedere in partico-
lare che le amministrazioni rendano accessibili in ogni momento agli in-
teressati, tramite idonei strumenti di identificazione informatica, le infor-
mazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che
li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai re-
lativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;

b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese da una parte e
le amministrazioni pubbliche dall’altra sono improntati ai princı̀pi della
leale collaborazione e della buona fede e che l’azione amministrativa
deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adem-
pimenti a carico dei cittadini e delle imprese, anche fornendo aiuto agli
interessati per individuare l’ufficio competente;

c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l’obbligo di prov-
vedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedi-
menti, previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva
dei tempi nell’ambito dei piani della performance di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un
linguaggio semplice e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibili
i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i ca-
nali istituzionali anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

e) garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializza-
zione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi in-
formativi e di condivisione delle banche di dati fra tutte le amministra-
zioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la no-
mina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti;

f) al fine di garantire agli utenti l’accesso più facile e rapido alle
informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di rea-
lizzazione, l’effettività dell’obbligo delle amministrazioni pubbliche di uti-
lizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, anche in rela-
zione ai pagamenti di diritti e competenze, delle tecnologie telematiche
previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82, e dall’articolo 16-bis del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, e successive modificazioni, assicurare l’interoperabilità
dei sistemi informatici e attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a
raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche,
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nel rispetto dei princı̀pi di economicità, di universalità e di complemen-
tarità;

g) al fine di assicurare effettività all’obbligo per le amministrazioni
pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e do-
cumenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministra-
zioni e di provvedere d’ufficio alla loro acquisizione ovvero di richiedere
le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, individuare le modalità
per l’effettuazione degli accertamenti d’ufficio e dei controlli sulle dichia-
razioni sostitutive, assicurando alle amministrazioni procedenti l’accesso
per via telematica e senza oneri alle banche di dati delle amministrazioni
certificanti, garantendo l’interoperabilità dei sistemi informativi, come pre-
visto dall’articolo 78, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi-
cazioni;

h) garantire l’integrale applicazione delle norme del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, che vietano alle amministrazioni pubbliche di richie-
dere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso delle
stesse o di altre amministrazioni e delle norme del medesimo testo unico
che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertifi-
cazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

i) garantire l’attuazione del principio per il quale il cittadino e
l’impresa sono tenuti a comunicare una sola volta la variazione dei dati
che li riguardano;

l) garantire l’effettività dell’accesso ai documenti amministrativi
tramite l’utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale del-
l’attività amministrativa;

m) prevedere per le amministrazioni pubbliche, ciascuna per le ma-
terie di competenza e in conformità al proprio ordinamento, l’obbligo di
rispondere ai reclami ad esse proposti nei limiti e con le modalità definiti,
per le amministrazioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

n) prevedere, ferma restando l’eventuale responsabilità penale, una
specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avan-
zano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei con-
fronti dei cittadini e delle imprese;

o) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) a l)
mediante idonei strumenti di incentivazione, nell’ambito delle risorse già
definite, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento de-
gli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valuta-
zione della prestazione organizzativa dell’amministrazione e delle presta-
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zioni individuali dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove ne-
cessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere
ipotesi di comunicazione obbligatoria dell’inadempimento alla Corte dei
conti;

p) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle
amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la
motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o
la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli
atti a diversi uffici o dipendenti, introducendo altresı̀ l’obbligo di indicare
l’ufficio presso il quale segnalare gli eventuali disservizi, ferma restando
l’applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera o) e compatibil-
mente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo;

q) prevedere che le pubbliche amministrazioni garantiscano una
adeguata consultazione anche dei soggetti portatori di interessi collettivi
o diffusi, contemperandola con l’esigenza di assicurare la ragionevole du-
rata del procedimento e valorizzando pienamente le tecnologie dell’infor-
mazione; individuare i conseguenti obblighi che devono essere osservati
dalle pubbliche amministrazioni con riferimento, in particolare, alle se-
guenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbli-
che amministrazioni per disciplinare l’attività dei privati o la realizzazione
di interventi pubblici, predisposizione e adozione delle regole e program-
mazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di partico-
lare rilevanza;

r) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipar-
timento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri
delle amministrazioni pubbliche:

1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuovere la co-
noscenza della Carta, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) definisca, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, forme di
monitoraggio e di valutazione dell’osservanza dei precetti contenuti nella
Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell’am-
bito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni;

s) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, la Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ot-
tobre 2009, n. 150, vigili sull’osservanza dei precetti contenuti nella Carta
dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le mi-
gliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali at-
tività;

t) prevedere l’individuazione, in ogni amministrazione pubblica,
degli organi e degli uffici responsabili dell’applicazione della Carta dei
doveri delle amministrazioni pubbliche.
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u) prevedere che la disciplina dei controlli sulle imprese sia ispi-
rata ai princı̀pi della semplicità, della proporzionalità dei controlli e dei
relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché
del coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni statali, regio-
nali e locali e che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-
dificazioni, siano tenute ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli
a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa, indicando per ciascuno di
essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;

v) prevedere, anche sulla base delle attività di misurazione degli
oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, la razionalizzazione, la semplificazione
e il coordinamento dei controlli sulle imprese, fermo restando quanto pre-
visto in materia dall’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e succes-
sive modificazioni, assicurando:

1) la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti
amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonché alle esi-
genze di tutela degli interessi pubblici;

2) il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte
delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pub-
blico, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, recando il minore intralcio
possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali e tenendo conto
dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

3) la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine
di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

4) l’individuazione, secondo il criterio di proporzionalità di cui
al numero 1), dei controlli che possono o devono essere svolti senza
preavviso, con particolare riferimento ai controlli e alle verifiche tributarie
e alle ispezioni di carattere igienico-sanitario e in tema di sicurezza del
lavoro, al fine di non pregiudicarne l’utilità e l’efficacia;

5) l’informatizzazione degli adempimenti e delle procedure am-
ministrative, secondo la disciplina prevista dal codice dell’amministra-
zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

z) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili
dalle disposizioni vigenti;

aa) garantire l’uniformità di interpretazione delle norme, anche
sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, en-
tro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adot-
tano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla
base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data
di entrata in vigore.
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3. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1, in conformità ai
princı̀pi e criteri direttivi di cui al presente articolo, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pub-
bliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall’esercizio della de-
lega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.

EMENDAMENTI

2.150

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «tra i cittadini e le imprese
da una parte e le amministrazioni pubbliche dall’altra», con le seguenti:
«con le amministrazioni pubbliche», e le parole: «a carico dei cittadini
e delle imprese, anche fornendo aiuto agli interessati», con le seguenti:
«a carico degli interessati e dei terzi, anche fornendo loro aiuto»;

b) alla lettera f), sopprimere le parole: «con i cittadini e con le
imprese»;

c) alla lettera g), sopprimere le parole: «a cittadini e imprese»;

d) alla lettera h), sopprimere le parole: «ai cittadini e alle im-
prese»;

e) alla lettera i), sostituire le parole da: «il cittadino e l’impresa
sono tenuti», fino alla fine, con le seguenti: «l’obbligo di comunicazione
di variazione di dati può essere imposto una sola volta»;

f) alla lettera n), sopprimere le parole: «nei confronti dei cittadini
e delle imprese».

2.500

Incostante, Adamo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui
all’articolo 118 della Costituzione, prevedere, per le imprese in possesso
di certificazione ambientale o di qualità rilasciata da enti certificatori, ac-
creditati dall’ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA), sulla base di
norme tecniche europee ed internazionali, l’esenzione dai controlli effet-
tuati dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi quelli di natura fiscale,
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nonché l’esenzione dall’obbligo di adempiere ad ulteriori oneri informa-
tivi;».

2.170

Germontani, Serra, Rutelli, Digilio, Baio, Baldassarri, Bruno, Contini,

De Angelis, Milana, Molinari, Russo, Valditara

Ritirato

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
particolare riguardo al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fermi re-
stando i principi posti a presidio della trasparenza, della correttezza e della
legalità delle procedure di affidamento di appalti pubblici, ad individuare
modalità di semplificazione delle produzioni documentali da rendere in
sede di gara, con la previsione per gli operatori economici della possibilità
dichiarare, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, i fatti rilevanti ai
fini della partecipazione alle gare pubbliche e per le stazioni appaltanti del
connesso potere di acquisire direttamente dalle pubbliche amministrazioni
certificanti i documenti a comprova di quanto autodichiarato dagli opera-
tori medesimi».

2.9

Ceccanti, Adamo, Bastico, Bianco, De Sena, Incostante, Marino Mauro
Maria, Sanna, Vitali

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) garantire a tutti l’esercizio, senza obbligo di motivazione, del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l’effettività dell’ac-
cesso tramite l’utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali
dell’attività amministrativa».

2.10 (testo corretto)

Incostante, Adamo

Id. em. 2.9

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) garantire l’esercizio a tutti, senza obbligo di motivazione, del di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l’effettività dell’ac-
cesso tramite l’utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali
dell’attività amministrativa;».
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2.151

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sostituire le parole: «assicurare il rispetto degli
obblighi di cui alle lettere da a) a 1)», con le seguenti: «assicurare il ri-
spetto degli obblighi di cui alle lettere da a) a m)»;

b) sopprimere la lettera u);

c) alla lettera v), alinea, sostituire le parole: «fermo restando
quanto previsto in materia», con le seguenti: «ferme restando le disposi-
zioni di maggior favore per le imprese previste in materia» e, dopo le pa-

role: «dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni,», in-
serire le seguenti: «nonché dall’articolo 49, comma 4-quater, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122,»;

d) alla lettera v), al numero 2), dopo le parole: «dei controlli da
parte delle amministrazioni», inserire le seguenti: «statali, regionali e lo-
cali» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché prevedendo che
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, siano tenute
ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni
tipologia di impresa, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità
di svolgimento delle relative attività».

2.152

Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera q), dopo la parola: «garantiscano», inserire le

seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria,».

2.13 (testo corretto)

Adamo, Incostante

V. testo corretto 2

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire le seguenti:

«r-bis) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai
risultati dell’azione della Pubblica amministrazione;

r-ter) prevedere che dei nuclei di valutazione di cui al comma 2,
articolo 20, del decreto legislativo 2 febbraio 1993 n. 29, facciano parte
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in qualità di componenti rappresentanti qualificati delle associazioni di cit-
tadini.».

2.13 (testo corretto 2)
Adamo, Incostante

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire le seguenti:

«r-bis) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai
risultati dell’azione della Pubblica Amministrazione;

r-ter) prevedere che degli Organismi di cui all’articolo 14, comma
1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, facciano parte, in qualità
di componenti, rappresentanti qualificati delle associazioni di cittadini.».

2.14 (testo corretto)
Incostante, Adamo

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, lad-
dove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite
al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale
dell’attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina
di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso
di ricomprendere tra coloro che possono esercitano tutti i soggetti privati
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un in-
teresse, anche non generale e non immediato».

2.16 (testo corretto)
Incostante, Adamo

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al
quale l’attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pub-
blici servizi si deve uniformare, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obbli-
ghi per i procedimenti aventi materia regolatoria, pianificatoria, autorizza-
toria, concessoria, di nomina valutativa, ad evidenza pubblica, di incenti-
vazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale.».
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2.153

Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso dall’approvazione dell’em. 2.151

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «sia ispirata ai principi della
semplicità» inserire le seguenti: «, dell’efficacia, dell’efficienza».

Conseguentemente, alla lettera v), numero 1), dopo la parole «pro-
porzionalità» inserire le seguenti: «ed efficacia».

2.154

Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso dall’approvazione dell’em. 2.151

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «dei controlli cui è as-
soggettata ogni tipologia di impresa» con le seguenti: «della tipologia di
controlli a cui è assoggettata ogni categoria di impresa».

2.155

Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera v), numero 3), sostituire le parole: «collabora-
zione amichevole» con le seguenti: «leale collaborazione».

2.156

Germontani, Serra, Rutelli, Digilio, Baio, Baldassarri, Bruno, Contini,

De Angelis, Milana, Molinari, Russo, Valditara

V. testo 2

Dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) con riguardo al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
fermi restando i principi posti a presidio della trasparenza, della corret-
tezza e della legalità delIe procedure di affidamento di appalti pubblici,
ad individuare modalità di semplificazione delle produzioni documentali
da rendere in sede di gara, con la previsione per gli operatori economici
della possibilità di dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i fatti rilevanti ai fini della partecipa-
zione alle gare pubbliche e per le stazioni appaltanti del connesso potere
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di acquisire direttamente dalle pubbliche amministrazioni certificanti i do-
cumenti a comprova di quanto autodichiarato dagli operatori medesimi».

2.156 (testo 2)
Germontani, Serra, Rutelli, Digilio, Baio, Baldassarri, Bruno, Contini,

De Angelis, Milana, Molinari, Russo, Valditara

Approvato

Dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) con riguardo al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
fermi restando i principi posti a presidio della trasparenza, della corret-
tezza e della legalità delle procedure di affidamento di appalti pubblici,
individuare modalità di semplificazione delle produzioni documentali da
rendere in sede di gara, con la previsione per gli operatori economici della
possibilità di dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, i fatti rilevanti ai fini della partecipazione
alle gare pubbliche e con la previsione, per le stazioni appaltanti, di acqui-
sire direttamente dalle pubbliche amministrazioni certificanti i documenti
a comprova di quanto autodichiarato dagli operatori medesimi».

2.17
Incostante, Adamo, Bastico, Bianco, Ceccanti, De Sena, Marino Mauro
Maria, Sanna, Vitali

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«bb) prevedere il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei
ministri per l’emanazione dei regolamenti attuativi di disposizioni relative
alla pubblica amministrazione e in particolare concernenti misure di sem-
plificazione di competenza dei ministeri inadempienti».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Berselli, Ca-
liendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Colombo, Davico, Dell’Utri, Delogu, Firra-
rello, Gentile, Giovanardi, Giuliano, Mantica, Mantovani, Messina, Nessa,
Pera, Sciascia, Thaler, Vicari, Villari e Zanoletti.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Lannutti, per atti-
vità dell’Assemblea parlamentare NATO.

Richieste di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni
di conversazioni cui ha preso parte un senatore, deferimento

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo,
con ordinanza in data 20 ottobre 2011, pervenuta il successivo 21 ottobre,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 68, terzo comma, della Costituzione,
nonché dell’articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, una richiesta
di autorizzazione all’utilizzo di conversazioni telefoniche cui ha preso
parte il senatore Carlo Vizzini, nell’ambito del procedimento penale n.
15675/08 RGNR – n. 11585/08 RG Gip. Le intercettazioni sono state ef-
fettuate su utenze di terzi, nei confronti dei quali risulta pendente un ul-
teriore procedimento penale (n. 4443/02 RGNR).

In data 24 ottobre 2011, la predetta documentazione è stata deferita
alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli ar-
ticoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (Doc. IV, n. 13).

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Il Tribunale di Palermo – Terza sezione penale, con lettera in data 11
ottobre 2011, pervenuta il successivo 13 ottobre, ha trasmesso – in appli-
cazione dell’articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai
fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi
dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti di
un procedimento penale (n. 6854/10 RGNR – n. 917/11 RG Gip – n.
3182/11 RGT) in cui è imputato il senatore Vincenzo Oliva.

In data 24 ottobre 2011, i predetti atti sono stati deferiti alla Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34,
comma 1, e 135 del Regolamento (Doc. IV-ter, n. 23).
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
(Governo Berlusconi-IV)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’U-
nione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro
lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010 (2987)
(presentato in data 21/10/2011);
C.4565 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri
(Governo Berlusconi-IV)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo euromediterraneo nel settore del tra-
sporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il
Regno hascemita di Giordania, dall’altro, con Allegati, fatto a Bruxelles
il 15 dicembre 2010 (2988)
(presentato in data 21/10/2011);
C.4454 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri
(Governo Berlusconi-IV)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles
il 17 dicembre 2009 (2989)
(presentato in data 21/10/2011);
C.4564 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale
Senatori Musso Enrico, Pinzger Manfred, Izzo Cosimo, Carloni Anna
Maria
Riconoscimento del diritto di voto ai cittadini che abbiano compiuto sedici
anni di età (2986)
(presentato in data 20/10/2011);

senatrice Thaler Ausserhofer Helga
Disposizioni per la cura della ludopatia (2990)
(presentato in data 24/10/2011).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Enrico Musso, in data 24 ottobre 2011, ha dichiarato di
ritirare il disegno di legge: Musso. – «Riconoscimento del diritto di
voto ai minori» (2867).
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Indagini conoscitive, annunzio

La 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) è stata autorizzata
a svolgere, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, un’indagine conosci-
tiva sulle problematiche del prodotto Vidatox-C30.

Indagini conoscitive, nuova denominazione

Il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza
in materia di immigrazione ha modificato il titolo di una indagine cono-
scitiva, già autorizzata in data 18 ottobre 2011, ai sensi dell’articolo 48
del Regolamento, da «Asilo, integrazione e cittadinanza europea» a «Di-
ritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa».

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 24 ottobre 2011

Onorevole Presidente,

Informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con propri de-
creti in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da
parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 10, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, delle deleghe di funzioni conferite dai Mi-
nistri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, è stato
attribuito il titolo di Vice Ministro ai rispettivi Sottosegretari di Stato
presso i medesimi Dicasteri on. Aurelio Salvatore MISITI e on. Catia
POLIDORI.

f.to Silvio Berlusconi»

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 ottobre 2011, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – lo schema di decreto
ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2011, relativo
a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri or-
ganismi (n. 412).
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Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 4ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 14 novembre 2011.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24
ottobre 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 – lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanzia-
mento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti per l’anno 2011, relativo a contributi da erogare
ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 413).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 14 novembre 2011.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 21 e 27
settembre, 7, 10 , 12, 13 e 18 ottobre 2011, ha inviato – ai sensi dell’ar-
ticolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive mo-
dificazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di
incarichi di livello dirigenziale generale:

alla dottoressa Maria Franca Forgellinis nell’ambito del Diparti-
mento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

alla dottoressa Patrizia De Rose nell’ambito del Dipartimento per i
Rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

al dottor Antonio Tagliaferri nell’ambito dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato;

ai dottori Giuseppe Imparato, Carlo Monticelli e Alessandro Ri-
vera, Alessandra Dal Verme nell’ambito del Ministero dell’economia e
delle finanze;

al dottor Giuseppe Umberto Mastropietro nell’ambito del Ministero
dell’economia e delle finanze;

ai dottori Ciriaco D’Alessio e Maria Margherita Migliaccio nel-
l’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la pro-
grammazione e il coordinamento della politica economica – ha inviato,
ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 77 –

630ª Seduta 25 ottobre 2011Assemblea - Allegato B



le seguenti delibere CIPE, che sono state trasmesse, in data odierna, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento:

alle Commissioni 5ª e 8ª:

n. 6/2011 concernente: Presa d’atto dell’accordo di programma 4
agosto 2010 per la realizzazione della piattaforma portuale d’altura al
largo di Malamocco e l’estromissione dei petroli dalla laguna di Venezia;

n. 11/2011 concernente: Programma delle infrastrutture strategiche
(Legge n. 443/2001). SS 675 UMBRO-LAZIALE – Tronco 3º, lotto 1,
stralcio B.E. Tronco 2º, lotti 1 e 2: stralcio funzionale tra lo svincolo di
Cinelli e il nuovo svincolo di Monte Romano Est;

n. 12/2011 concernente: Assegnazione, a carico del Fondo infrastrut-
ture, dell’importo di 330 milioni di euro ad ANAS e dell’importo di 240
milioni di euro a Rete Ferroviaria Italiana S.P.A.;

45/2011 concernente: Relazioni sul sistema monitoraggio investi-
menti pubblici e codice unico di progetto relative al primo e al secondo
semestre 2010;

50/2011 concernente: Assegnazione di risorse per la realizzazione e
l’adeguamento dei sistemi di depurazione e di collettamento fognario
nei comuni di Montereale e Capitagnano;

alle Commissioni 5ª , 7ª e 8ª:

n. 46/2011 concernente: Piano straordinario per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici. Relazione semestrale al 30 giugno 2010 sullo stato
di avanzamento del 1º e del 2º programma stralcio;

alle Commissioni 5ª e 12ª:

n. 3/2011 concernente: Utilizzo delle risorse FAS per il ripiano dei
disavanzi sanitari delle Regioni Abruzzo, Campania e Lazio.

Con lettere in data 12 ottobre 2011, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Brindisi (BR); Spoltore (PE); Montereale (AQ) e San Sosti
(CS).

Negli scorsi mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011 sono
pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione
dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell’economia e delle finanze,
delle infrastrutture e trasporti, dell’interno, delle politiche agricole, fore-
stali e alimentari, dello sviluppo economico, per l’esercizio finanziario
2011, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime
unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.
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Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 19 ottobre 2011, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli
atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi originali sono pervenuti al
Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2011.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione
permanente (Atto n. 712).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 18 otto-
bre 2011, ha inviato il documento che espone il monitoraggio gestionale
delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le
regole di contabilità nazionale «Sec 95», aggiornato al mese di maggio
2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente (Atto n. 713).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12
ottobre 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull’effica-
cia nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni e sul grado di effi-
cienza dell’azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa al-
l’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª , alla 5ª e alla 8ª
Commissione permanente (Doc. CCVIII, n. 42).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 19 otto-
bre 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato
della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di effi-
cienza dell’azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa al-
l’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, 1ª, alla 5ª e alla 6ª alla
Commissione permanente (Doc. CCVIII, n. 43).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 18 otto-
bre 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legisla-
tivo 21 novembre 2007, n. 231, la relazione sull’attività di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, relativa all’anno 2010.
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commis-
sione permanente (Doc. CCIX, n. 4).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 18 otto-
bre 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-
legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 190, la relazione sull’attuazione degli interventi volti
a garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione
del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi
dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 31 marzo 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente (Doc. CCXXXI,n. 6).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 ottobre 2011, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre
1982, n. 948, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2010 dagli enti a
carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli
affari esteri.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente (Doc. CLXXII, n. 4).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 ottobre 2011, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, la re-
lazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in fa-
vore dei profughi italiani, riferita all’anno 2010 (Doc. CVI, n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 16 set-
tembre 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera k-bis
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifica-
zioni, la prima relazione sull’attività delle fondazioni bancarie, relativa
agli esercizi 2009 e 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente (Doc. CCXLII, n. 1).
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Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Ministro per le politiche europee, con lettere in data 6, 11, 13 e 18
ottobre 2011, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4
febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell’Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.

Autorità per l’energia elettrica e il gas, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con lettera
in data 7 ottobre 2011, ha inviato una segnalazione sullo stato dei mercati
dell’energia elettrica e gas naturale e le relative criticità.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione
permanente (Atto n. 711).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Emilia-Romagna circa
azioni da porre in essere per dare attuazione a politiche di sostegno al po-
polo Saharawi ed ai popoli del Maghreb.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (n. 77).

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 4 a 19 ottobre 2011 la Commissione europea ha in-
viato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.
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Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 21 ottobre 2011, ha inviato – per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità –
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul fi-
nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola co-
mune (COM (2011) 628 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 9ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 1º dicembre 2011.

Le Commissioni 3ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla 9ª Commissione entro il 24 novembre 2011.

La Commissione europea, in data 24 ottobre 2011, ha inviato – per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità –
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni
di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno
e nei paesi terzi (COM (2011) 663 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 9ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 1º dicembre 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 9ª Commissione entro il 24 novembre 2011.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Fleres ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-05999 della senatrice Castiglione.

I senatori Negri, Del Vecchio, Caselli, De Sena e De Luca hanno ag-
giunto la propria firma all’interrogazione 4-06102 dei senatori Lauro ed
altri.
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Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00426, dei senatori Bruno ed altri, pubblicata il 1º giu-
gno 2011, deve intendersi riformulata come segue:

BRUNO, RUTELLI, RUSSO, MILANA, BAIO, MOLINARI,
OLIVA, PISTORIO, DI NARDO, GALIOTO, DIGILIO, CONTINI. – Il
Senato,

considerato che:

l’adozione di alcune norme legislative, adottate con lo scopo con-
diviso di rendere più efficace la lotta all’evasione e più celere la riscos-
sione, modifica le procedure riguardanti i tempi di iscrizione a ruolo dei
crediti, attenuando le garanzie in precedenza previste per il contribuente;

le procedure per l’allungamento della rateizzazione per i contri-
buenti in difficoltà con il fisco ed altri enti sono disciplinate da nuove di-
sposizioni introdotte con il decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, cosiddetto mille proroghe;

secondo alcune di queste disposizioni, le istanze per ottenere even-
tuali rateizzazioni delle somme dovute dovrebbero essere presentate entro
il 30 giugno 2011 e la stessa rateizzazione, per importi superiori ai 5.000
euro, può essere concessa solo previa certificazione del peggioramento
della situazione economica dei contribuenti siano essi persone fisiche o,
in particolare, piccole e medie imprese;

l’aggio di riscossione delle cartelle esattoriali è oggi stabilito nella
misura del 9 per cento, di cui 4,65 per cento a carico del contribuente se il
pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale
o per intero se si supera tale limite;

con le modifiche normative sopracitate, scaduto il termine previsto
nell’avviso di accertamento, accade che l’agente riscossore è abilitato ad
eseguire l’espropriazione forzata senza che il debito sia stato ancora defi-
nitivamente accertato e quindi, sulla sola base di una presunzione di col-
pevolezza;

nel 2010, del milione di contestazioni dei contribuenti nei confronti
del fisco, sembrerebbe che un terzo di esse risultino accettate in primo
grado e in secondo grado ne vengano riconosciute fondate la metà delle
restanti;

risulta abbastanza evidente che si avvarranno della richiesta di ra-
teizzazione solo quelle imprese, e contribuenti, che intendono saldare il
loro debito con il fisco o con l’ente richiedente;

non si possono gravare le imprese, già in difficoltà, o minare le li-
bertà individuali in base al principio di accorciare i tempi della riscossione
con metodi coercitivi e aggressivi come il pignoramento presso terzi che
mina l’immagine e la credibilità di aziende, disposte a pagare il loro de-
bito ma impossibilitate a farlo in tempi cosı̀ ristretti;
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valutato che:

l’iscrizione di una ipoteca su una impresa considerata infedele fa
scattare una comunicazione alla centrale rischi della banca e può causare
la chiusura del fido; inoltre l’ulteriore pignoramento dei conti correnti ov-
vero dei crediti nei confronti dei clienti può portare al default dell’im-
presa, in particolare di tutte quelle scarsamente capitalizzate come sono
tantissime imprese italiane;

tutti gli indicatori mostrano come siano fortemente peggiorate le
condizioni economiche generali spingendo molte piccole e medie imprese
sull’orlo del fallimento e della chiusura; i più recenti dati ISTAT parlano
di 43.000 imprese chiuse, di 363.000 addetti rimasti senza lavoro; tale si-
tuazione è ancora più grave nel Mezzogiorno;

la criminalità organizzata risulta molto attiva nella partecipazione
alle aste giudiziarie conseguenti a pignoramenti di beni immobili e, inol-
tre, il meccanismo della messa all’asta senza incanto può favorire l’azione
delle cosche che possono mettere in atto meccanismi illeciti di partecipa-
zione alle vendite giudiziarie;

notevoli e numerose sono state le proteste da parte dei consumatori
al punto da indicare una nuova questione sociale;

risulta paradossale verificare come la Pubblica amministrazione
italiana paga i propri fornitori con un ritardo medio di 86 giorni (e punte
massime di gran lunga maggiori), contro i 22 giorni dell’amministrazione
statale francese, i 19 giorni di quella inglese e gli 11 giorni di quella te-
desca;

premesso che:

secondo quanto emerge dalle disposizioni in vigore, se un’impresa,
un contribuente, un cittadino dovesse saldare una propria cartella esatto-
riale dopo un anno dalla notifica si troverebbe a pagare oltre l’11 per
cento a titolo di vari interessi, una sanzione amministrativa del 30 per
cento e un aggio di riscossione nella misura del 9 per cento, per un
esborso totale superiore al 50 per cento;

è ormai da molti anni che l’agente di riscossione non anticipa al-
cuna somma essendo stato abrogato l’obbligo del non riscosso come ri-
scosso; nonostante ciò non si è, invece, mai intervenuto sugli interessi
di mora e sullo stesso aggio, le cui misure in percentuale non permettono
inoltre di contenere la remunerazione riconosciuta sulle quote in riscos-
sione di maggiore entità, per le quali l’attività di riscossione non si diffe-
renzia di molto da quella svolta per qualsiasi credito;

le recenti disposizioni legislative – introdotte prima con il decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successivamente integrate e innovate con il decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 – hanno previsto nuovi atti che gradualmente vanno
a sostituire la cartella di pagamento: l’avviso di addebito dell’Inps, che
dal 1º gennaio 2011 sostituisce la cartella di pagamento per i crediti di
natura previdenziale, e l’accertamento esecutivo dell’Agenzia delle en-
trate, che dal 1º ottobre 2011 ha preso il posto della cartella per i crediti
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erariali maturati dal 2007 in poi e relativi alle imposte sul reddito, all’Iva
e all’Irap;

l’accertamento esecutivo contiene l’intimazione ad adempiere e co-
stituisce titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla notifica.
Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, il recupero delle
somme non saldate e non contestate è affidato agli agenti della riscos-
sione. L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180
giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli avvisi
di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e
conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione;

l’accertamento esecutivo, invece, non si applica ai controlli auto-
matizzati delle dichiarazioni, ai controlli formali delle dichiarazioni e ai
crediti dei Comuni e degli altri enti che si avvalgono di Equitalia per la
riscossione,

impegna il Governo:

a sostenere il rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni al 1º
luglio 2012;

ad allungare la rateizzazione prevista, anche in considerazione del
particolare periodo di crisi che il Paese sta attraversando;

a ridurre consistentemente l’aggio e le sanzioni, rispetto alle per-
centuali ad oggi fissate, anche in considerazione dell’esenzione dell’ob-
bligo di emettere le cartelle esattoriali e ad eliminare gli interessi di mora;

a promuovere l’introduzione, per legge, di un limite massimo per
le somme dovute relative ad aggi di riscossione, sanzioni ed interessi;

a rendere immediatamente esecutive le sentenze che condannano il
fisco a rimborsare, senza dover attendere il passaggio in giudicato della
sentenza;

a prevedere sempre un preventivo controllo sullo stato dell’even-
tuale contenzioso o del riesame degli atti in autotutela, per evitare che car-
telle pazze o errate possano danneggiare seriamente il contribuente, anche
dal punto di vista dell’immagine soprattutto nei rapporti con le banche e i
clienti;

a disporre l’introduzione di criteri di selezione delle posizioni de-
bitorie, atti a meglio identificare e distinguere le situazioni soggettive di
effettiva difficoltà dovuta agli andamenti dell’economia locale e nazio-
nale, rispetto a comportamenti di sistematica omissione degli adempimenti
fiscali e dei pagamenti e di conseguenza a disporre delle linee guida affin-
ché all’agente della riscossione siano concessi margini di discrezionalità
nel valutare la «qualità» del debito, legata al tipo di contribuente e a pre-
vedere la relativa possibilità di applicare ulteriori rateizzazioni;

ad assicurare che le quote debitorie di pertinenza degli enti locali,
di norma di entità molto inferiore alla media, vengano poste in riscossione
anche prioritariamente e separatamente rispetto agli eventuali debiti era-
riali maggiori, nell’ambito di piani di recupero e/o rateizzazione che ten-
gano conto del maggiore impatto dei mancati pagamenti sui bilanci degli
enti locali;
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ad adottare, anche nell’ambito degli annunciati provvedimenti per
il Sud, disposizioni che consentano alle imprese del Mezzogiorno di ini-
ziare a saldare le somme dovute, almeno per la parte che riguarda il fisco,
a partire da un anno dall’approvazione dei piani di pagamento dilazionati;

ad introdurre la possibilità di certificazione del debito delle pubbli-
che amministrazioni nei confronti delle piccole e medie imprese anche con
la possibilità di scontare tale certificazione con gli istituti di credito;

a disporre interventi adeguati affinché, in sede di aste giudiziarie,
si possano prevenire interventi illeciti aumentando la trasparenza di tutte
le procedure, anche quelle pubblicitarie e introducendo meccanismi più ef-
ficaci di controllo sui soggetti partecipanti.

(1-00426) (Testo 2)

Mozioni

D’UBALDO, FONTANA, BARBOLINI, FOLLINI, LEDDI, MUSI,
ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO – Il Senato,

premesso che:

un sistema di riscossione coattiva efficiente e uniforme su tutto il
territorio nazionale rappresenta uno strumento necessario per una valida
azione di contrasto all’evasione fiscale ed un fattore di sviluppo per il
Paese quando riesce a coniugare il dovere del contribuente di pagare le
imposte e l’interesse dell’erario di ottenere le somme non versate con la
tutela dei diritti dei contribuenti e della sopravvivenza delle imprese;

la riforma del servizio nazionale della riscossione del 2005, proprio
per superare le crescenti difficoltà del precedente sistema di riscossione,
caratterizzato da eccessiva frammentazione dei soggetti affidatari delle
concessioni di riscossione e da una scarsa capacità di recupero delle
somme dovute dai contribuenti, ha portato alla nascita della società Ri-
scossione SpA, successivamente trasformatasi in Equitalia SpA (società
partecipata per il 51 per cento dall’Agenzia delle entrate e per il 49 per
cento dall’INPS). Tale società ha assorbito le numerose società preceden-
temente operanti nel settore, dando un notevole impulso all’attività di ri-
scossione coattiva;

con il nuovo sistema di riscossione coattiva, si è passati dal 3.800
milioni di euro riscossi nel 2005 ad 8.876 milioni di euro incamerati nel
2010; di questi circa il 20 per cento deriva dal lavoro svolto sulle cosid-
dette morosità rilevanti, vale a dire sulle posizioni di debito superiori ai
500.000 euro;

considerato che:

l’aumento di efficacia ed efficienza del servizio nazionale della ri-
scossione, reso necessario per assicurare la tenuta delle entrate pubbliche,
è avvenuto, tuttavia, contestualmente all’insorgere e al dispiegarsi di una
delle più difficili crisi economiche che il Paese abbia conosciuto nel corso
della storia della Repubblica;
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la crisi economica e l’instabilità dei mercati finanziari hanno dura-
mente colpito il sistema produttivo nazionale determinando una contra-
zione significativa dell’occupazione e dei redditi, a cui si è venuto a som-
mare il cronico ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministra-
zione. Una situazione che ha creato non poche difficoltà di liquidità a
molte imprese e cittadini;

ad aggravare la situazione sono intervenute, poi, le nuove proce-
dure esecutive per attuare il recupero dei crediti dello Stato, anche di va-
lore esiguo, quali ipoteche immobiliari, pignoramenti di stipendi e conti
correnti bancari, fermi amministrativi sui beni mobili registrati, che in ta-
luni casi hanno penalizzato anche in modo eccessivo (pignoramento di
beni immobili o chiusura delle attività) contribuenti incolpevolmente
morosi;

per attenuare e prevenire tali situazioni di difficoltà ed aiutare i
contribuenti a far fronte agli impegni nei confronti delle agenzie fiscali,
degli enti previdenziali, delle regioni e degli enti locali, sono stati predi-
sposti strumenti per favorire la rateazione dei debiti. Misure che hanno at-
tenuato gli effetti indesiderati delle nuove procedure esecutive, ma che
non hanno risolto tutte le problematiche sollevate dai contribuenti;

la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo
28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in-
trodotto dall’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che consentiva la possibilità, per i contribuenti, di compensare i crediti
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle re-
gioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somministra-
zione, fornitura e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo, è stato un fattore che non ha consentito a numerosi contribuenti
di attenuare, seppure in parte, gli effetti indesiderati delle nuove procedure
esecutive;

in tale ambito, pertanto, è emersa la necessità di una profonda ri-
flessione sull’apparato sanzionatorio, ed in particolare sul fatto che la
somma di sanzioni, interessi e aggio rischia di scaricare sul contribuente
un onere eccessivo rispetto ai debito effettivamente dovuto, che si accre-
sce in ragione dell’applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli
interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari;

rilevato che:

le disposizioni introdotte con l’articolo 29 del decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
hanno apportato rilevanti modifiche al sistema della riscossione, preve-
dendo che gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e sul-
l’IVA, cosı̀ come il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni,
diverranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica. Con le innovazioni
introdotte dall’articolo 7, comma 2, lettera n), del decreto-legge n. 70
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, i sud-
detti tempi sono stati dilatati fino ad un massimo di 180 giorni;
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le nuove modalità di riscossione, che si applicano agli avvisi di ac-
certamento notificati a decorrere dal 1º ottobre 2011, hanno eliminato la
necessità della notifica della cartella di pagamento ai fini del versamento
delle somme contestate dall’accertamento stesso;

le nuove procedure, adottate con lo scopo di semplificare e velo-
cizzare la riscossione, rischiano tuttavia di ridurre la garanzia di tutela
del contribuente. La riscossione, di fatto, inizia con il solo «avvertimento»
della notifica dell’atto di accertamento, atto che quantifica l’imposta, con-
tiene l’intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo. Al contri-
buente viene cosı̀ a mancare la possibilità di eccepire eventuali irregolarità
o vizi di notifica;

osservato che:

l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, stabilisce che a partire dal
1º gennaio 2012 ogni attività di riscossione sia ordinaria che coattiva verrà
affidata direttamente ai Comuni e pertanto non sarà più di competenza di
Equitalia;

tale scelta, oltre ad apparire in contraddizione con lo spirito della
riforma del sistema di riscossione del 2005, sta ingenerando notevoli pre-
occupazioni da parte degli enti locali per i problemi sia economici che ge-
stionali che l’applicazione della norma rischia di determinare,

impegna il Governo:

a consolidare le procedure e i meccanismi di autotutela del contri-
buente al fine di garantire la correttezza dei rapporti fra amministrazione e
cittadini;

a prevedere la notifica al contribuente dell’atto di trasmissione del
titolo esecutivo all’agente di riscossione, al fine di garantire una maggiore
tutela al soggetto che non avesse ricevuto la regolare notifica dell’accer-
tamento;

a introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di ri-
scossione coattiva nei confronti di coloro che, pur volendo ottemperare ai
propri debiti fiscali e contributivi, non siano in grado di farlo per una tem-
poranea e oggettiva difficoltà finanziaria, a tal fine prevedendo interventi
strutturali finalizzati a consentire la predisposizione di un nuovo piano di
rateazione a fronte della dimostrazione che il mancato pagamento di una o
più rate sia stato determinato da un peggioramento della situazione econo-
mica oggettivo e indipendente dalla volontà del debitore stesso;

ad assicurare che Equitalia adotti ulteriori strumenti volti a rimuo-
vere le conseguenze sui contribuenti del fenomeno delle «cartelle pazze»;

a rivedere il sistema di calcolo delle sanzioni tributarie, escludendo
qualsiasi forma di anatocismo derivante da meccanismi di applicazione di
interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora;

a provvedere, nello specifico, al rinvio dell’entrata in vigore del-
l’affidamento diretto ai Comuni dell’attività di riscossione, previsto al 1º
gennaio 2012, al fine di consentire una riorganizzazione organica del si-
stema di riscossione, con l’obiettivo di evitare una frammentazione del
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processo della riscossione e creare un sistema unitario, coerente, razionale,
efficiente e sostenibile.

(1-00485)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, CEN-
TARO, FERRARA, FLERES, MENARDI, PISCITELLI, SAIA, BAL-
DASSARRI, FOSSON – Il Senato,

premesso che:

il Comitato delle Regioni, riunito in sessione plenaria a Bruxelles
nei giorni 11 e 12 ottobre 2011, ha adottato un parere sulla Macroregione
adriatico-ionica;

nel testo condiviso si afferma l’esigenza di insistere nella strategia
macroregionale, per raggiungere l’obiettivo della coesione territoriale pre-
visto nel trattato di Lisbona;

sull’esempio della Macroregione del Mar Baltico, già istituita e fi-
nanziata, e di quella del Danubio, in fase avanzata di istituzione, il Comi-
tato ha chiesto di estendere la politica integrata al bacino adriatico-ionico,
secondo il progetto in corso;

i Paesi e gli Stati che si affacciano su quell’area circoscritta del
Mediterraneo sono interessati da sfide simili. Il bacino è sempre più un
mare interno del continente, bagna territori che costituiscono un sistema
omogeneo, con tratti comuni storici, culturali ed economici e con una
forte tendenza all’integrazione. La sua creazione potrà rafforzare la coope-
razione e diventare un fattore fondamentale di integrazione transnazionale
per lo sviluppo, oltre ad assecondare l’ingresso nell’Unione dei Paesi del-
l’area dei Balcani;

la Macroregione adriatico-ionica comprende tre Stati membri, Gre-
cia, Slovenia e Italia – con dieci regioni, dal Friuli alla Sicilia, due Stati
candidati, Croazia e Montenegro e tre in preadesione, Albania, Serbia, Bo-
snia-Erzegovina;

le strategia macroregionale potrà avere pieno titolo per inserirsi
nelle politiche dell’Unione europea 2014-2020 e nei relativi programmi
operativi regionali, accedendo ai finanziamenti che saranno previsti nel
quadro di programmazione comunitaria 2014-2020,

impegna il Governo ad accelerare le procedure per completare nel
2012-2013 tutti gli adempimenti utili al riconoscimento della Macrore-
gione da parte dell’Unione europea.

(1-00486)

Interrogazioni

D’ALÌ. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in data 18 giugno 2010 veniva pubblicato il decreto di approva-
zione del Piano di rifunzionalizzazione degli ospedali siciliani in cui ve-
niva confermata la presenza nell’Isola di Pantelleria della struttura ospeda-
liera «Bernardo Nagar»;
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in data 25 settembre 2010, in occasione del convegno organizzato
dai medici delle piccole isole a Pantelleria, l’Assessore regionale alla sa-
nità, Massimo Russo, si impegnava a mantenere il punto nascite dell’isola
all’interno della suddetta struttura ospedaliera;

in data 16 febbraio 2010, il Ministro in indirizzo, in audizione
presso la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-
bientali) del Senato di cui l’interrogante è presidente, sulle tematiche con-
nesse ai disegni di legge sullo sviluppo delle isole minori affermava che:
«una delle problematiche più complesse della programmazione sanitaria
nelle piccole comunità è rappresentata dalla scelta di quali servizi offrire
in situ e per quali altri, invece, predisporre il trasferimento dei pazienti,
sia che si tratti di prestazioni d’emergenza che programmate. (...) A tal
proposito, un aspetto molto delicato è rappresentato dalla gravidanza e
dal parto. (...) la soglia minima di sicurezza per una struttura è di 500 po-
sti l’anno per punto parto (...) e questo è decisamente un numero difficile
da raggiungere nelle isole minori.» Per tale specifica tematica, il Ministero
è impegnato ad adottare linee guida cliniche organizzative al fine di pro-
muovere uno specifico modello assistenziale,

considerato che:

la questione relativa ai presidi di ostetricia e ginecologia con i re-
lativi punti nascita, nelle isole di Pantelleria e Lipari è di assoluta impor-
tanza; in considerazione di ciò negli ultimi anni, d’accordo con il Mini-
stero, con l’Assessorato alla sanità, con le direzioni delle Aziende sanitarie
provinciali, si è deciso di avviare una fase di riorganizzazione che contem-
plasse la sicurezza delle partorienti e dei nascituri in primis e desse inizio
al modello di organizzazione sanitaria del doppio binario, ovvero la pos-
sibilità, per la gestante, di decidere se partorire sull’isola o recarsi sulla
terraferma, fermo restando che nei casi di possibile complicanza la ge-
stante sarebbe in ogni caso trasferita in altro nosocomio;

la recente proposta di decreto regionale di riconversione a firma
dell’Assessore alla sanità prospettava la chiusura del punto nascita dell’o-
spedale Bernardo Nagar di Pantelleria sulla base della soglia minima di
sicurezza nelle strutture per i parti pari a 500 all’anno;

la posizione geografica dell’isola di Pantelleria e le difficoltà dei
collegamenti marittimi ed aerei, oltre a provocare gravi disagi, anche eco-
nomici, legati ai peculiari trasporti in elicottero, potrebbero in caso di
chiusura del punto nascita dell’ospedale Nagar mettere a repentaglio la
vita delle gestanti e dei nascituri costrette a lasciare l’isola per partorire
in strutture ospedaliere sulla terraferma;

la nuova mappa dei punti nascita prospettata dall’assessore Russo
prevedrebbe delle specifiche deroghe sui parametri ordinari concesse a
Comuni particolarmente disagiati, mantenendo cosı̀ dei punti nascita in al-
cune zone definite «disagiate» dell’entroterra della Sicilia e trascurando
però le specificità delle isole minori quali Pantelleria, ma anche Lipari,
per cui invece è prevista la chiusura dei relativi punti nascita;

dinnanzi alle numerose proteste dei cittadini e delle rappresentanze
locali e regionali delle isole minori e prendendo atto di un voto pressoché
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unanime della Commissione dell’Assemblea regionale siciliana compe-
tente per materia che ha rappresentato la peculiarità dei territori isolani
e quindi la necessità di valutare positivamente la richiesta di non soppri-
mere i punti nascita nelle due isole minori siciliane (Pantelleria e Lipari)
sedi di ospedali, l’assessore Russo ha ritenuto di dover sospendere tempo-
raneamente l’emanazione del decreto proposto ipotizzando una rimodula-
zione delle deroghe previste ed eventualmente di aggiungerne ulteriori con
riferimento alla particolare condizione delle isole minori, e quindi di Pan-
telleria;

rilevato che in data 14 ottobre 2011 il Ministro in indirizzo ha in-
contrato i Sindaci di Pantelleria e Lipari insieme al direttore generale della
Programmazione sanitaria del Ministero e ai direttori generali delle
Aziende sanitarie provinciali, di Trapani e Messina in merito alla richiesta
del mantenimento dei punti nascita nei rispettivi comuni, assicurando in
quella sede che sono già previste risorse vincolate del Fondo sanitario na-
zionale nell’ambito degli obiettivi di piano per progetti dedicati alle isole
minori, e precisando che «proprio l’utilizzo di tali finanziamenti consen-
tirà di creare le condizioni necessarie per l’applicazione graduale del de-
creto di riconversione dei punti nascita e di tenere conto anche delle spe-
cifiche esigenze rappresentate nel corso della riunione dai sindaci di Pan-
telleria e Lipari e prospettando infine la riconversione dei punti nascita di
Lipari e Pantelleria solo entro il prossimo triennio dall’entrata in vigore
del suddetto decreto, periodo durante il quale saranno verificate le dispo-
nibilità operative per coniugare le esigenze di sicurezza previste dalla
legge con le specificità delle comunità isolane,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quali siano i criteri adottati nel
decreto di riconversione dei punti nascita previsto dalla Regione Siciliana
e dall’Assessorato regionale alla sanità e se questi risultino coerenti con le
indicazioni sulla specificità delle isoli minori fornite dal Ministro in indi-
rizzo in sede di audizione presso la 13ª Commissione permanente (Terri-
torio, ambiente, beni ambientali) come riportato in premessa;

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, per quanto di compe-
tenza, affinché all’interno del suddetto decreto, e comunque al termine
del processo triennale di moratoria prevista, venga adeguatamente consi-
derata la specifica posizione dell’isola di Pantelleria, delineando un mo-
dello specifico di assistenza alle nascite in quanto isola minore soggetta
a particolari disagi nel settore sia dei trasporti sia dell’assistenza sanitaria;

se intenda attivarsi affinché, pertanto, si valuti la revisione del sud-
detto decreto affinché Pantelleria venga inserita in via permanente tra le
altre eccezioni considerate e previste in deroga come zona disagiata tale
da richiedere necessariamente la presenza di un punto nascita con caratte-
ristiche legate espressamente ai Livelli essenziali di assistenza;

se intenda garantire che le risorse vincolate del Fondo sanitario na-
zionale nell’ambito degli obiettivi di piano per progetti dedicati alle isole
minori siano realmente destinate al rafforzamento delle strutture e delle
prestazioni sanitarie locali e che dunque la Regione Siciliana e l’Assesso-
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rato competente non penalizzino ulteriormente le specificità delle isole mi-
nori nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e nel piano complessivo
della riorganizzazione ospedaliera.

(3-02453)

BERSELLI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

con precedente interrogazione 3-02433 pubblicata l’11 ottobre
2011 si faceva tra l’altro presente che in data 1º ottobre 2011 la stampa
aveva dato notizia che la Procura della Repubblica di Parma aveva aperto
una indagine sulla riqualificazione del locale «Ospedale Vecchio» chie-
dendone il sequestro preventivo. Le ipotesi di reato contestate erano l’a-
buso di ufficio e la violazione dell’art. 170 del codice Urbani sugli immo-
bili di interesse storico ed artistico. Secondo l’accusa, tutta da dimostrare,
sarebbe stata favorita la Ditta Pizzarotti nell’aggiudicazione dei lavori e
sarebbe stata poi prevista la ristrutturazione dell’edificio invece del re-
stauro. Indagati il vicesindaco Paolo Buzzi, gli assessori ai lavori pubblici
Giorgio Aiello, al bilancio Gianluca Broglia, alla viabilità Davide Mora,
alla sicurezza Fabio Fecci e al commercio Paolo Zoni. Con loro, gli allora
delegati al welfare Lorenzo Lasagna, all’ambiente Cristina Sassi, all’urba-
nistica Francesco Manfredi, alla cultura Luca Sommi e al patrimonio im-
mobiliare Giuseppe Pellacini;

dell’apertura dell’indagine nei confronti dei predetti assessori, in
data 1º ottobre 2011, come già detto sopra, davano enorme risalto alla no-
tizia le seguenti testate: «Alice non lo sa», «Av», «Corriere della Sera»,
«Gazzetta di Modena», «Gazzetta di Parma», «Il resto del Carlino»,
«Parma Qui», «La Repubblica», «La Sera», «La Stampa», «Polis Quoti-
diano» (che riportava le foto di tutti gli indagati) «L’Unità», «Parma
Oggi»;

nella predetta interrogazione si faceva presente che alla data
dell’11 ottobre, giorno in cui la stessa era stata presentata, nessuno degli
indagati aveva ancora ricevuto la prescritta informazione di garanzia, men-
tre tutti i loro nomi erano stati resi pubblici, non casualmente, dopo una
conferenza stampa del Procuratore della Repubblica Gerardo Laguardia;

appariva pertanto gravissima la fuga di notizie di cui si era con
tutta evidenza resa responsabile la Procura della Repubblica di Parma;

neanche alla data odierna i pretesi indagati hanno ancora ricevuto
alcuna informazione di garanzia;

nei giorni scorsi la stampa locale ha dato notizia che il giudice per
le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale di Parma aveva respinto
la richiesta della Procura della Repubblica, non concedendo il sequestro
preventivo, sul presupposto che non sussistevano gli estremi del delitto
di abuso d’ufficio, presupposto per il provvedimento;

la decisione del GIP suona come evidentissima sconfessione del
«teorema» della locale Procura che si basava appunto sul presunto delitto
di abuso d’ufficio, letteralmente inventato per giustificare la richiesta di
sequestro, anche se nessuno sarà mai chiamato a rispondere del discredito
subito dagli assessori di Parma;
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la Procura sembra intenzionata ad impugnare il predetto provvedi-
mento di rigetto, evidenziando ancora una volta in tal modo l’intento gra-
vemente persecutorio nei confronti degli indagati e del Popolo della li-
bertà, partito di riferimento al quale essi appartengono;

escluso il delitto di abuso d’ufficio, resterebbe a questo punto
eventualmente soltanto la contravvenzione prevista e punita dall’art. 170
del codice Urbani di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
che per la sua irrilevanza non sembra essere stata presa in considerazione
alcuna dal GIP; nella specie sussistono peraltro seri dubbi sulla sua sia
pure teorica sussistenza, perché i lavori della pretesa ristrutturazione del-
l’«Ospedale Vecchio» di Parma, presupposto davvero indispensabile di
tale reato, non risultano neppure iniziati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensa-
bile ed urgente, cosı̀ come richiesto nella precedente interrogazione 3-
02433, disporre una indagine ispettiva volta a promuovere l’accertamento
di eventuali responsabilità disciplinari in capo al Procuratore della Repub-
blica di Parma Gerardo Laguardia e del sostituto Paola Dal Monte, veri-
ficando se i rispettivi comportamenti siano o meno compatibili con la
loro permanenza nei rispettivi uffici.

(3-02455)

MAGISTRELLI, VIMERCATI, AMATI, CASOLI, PISCITELLI,
SALTAMARTINI, SBARBATI. – Al Ministro dello sviluppo economico.

– Premesso che:

l’emittenza locale versa in una situazione di oggettiva precarietà,
derivante dalla crisi economica e aggravata sia dallo stallo del mercato
pubblicitario sia, per quanto riguarda le televisioni, dall’impatto del defi-
nitivo passaggio alla trasmissione digitale previsto per il 2012;

nel corso della riunione del Comitato nazionale Italia digitale
(CNID) del 14 aprile 2011 è stato individuato il secondo semestre 2011
come periodo per lo spegnimento delle frequenze analogiche e per il de-
finitivo passaggio alla trasmissione digitale di alcune regioni, tra le quali
le Marche;

la Regione Marche ha espresso in più occasioni al Ministro dello
sviluppo economico le proprie perplessità rispetto a tale previsione, per
via dell’assenza di garanzie circa le frequenze idonee e libere da interfe-
renze per garantire il passaggio al digitale senza problemi e incertezze;

in particolare, risulta critica la scelta di riservare alle emittenti lo-
cali marchigiane esclusivamente frequenze che a livello internazionale
sono già assegnate ai Paesi dirimpettai, soprattutto considerando che nelle
Marche, già con il sistema analogico, si verificano seri problemi di inter-
ferenza tra i segnali televisivi italiani e di altri Paesi esteri quali la Slove-
nia, la Croazia, la Bosnia, l’Albania e il Montenegro;

le frequenze proposte in via informale dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (Agcom) per dirimere la vicenda risultano già occu-
pate in Emilia-Romagna, regione che utilizza numerosi impianti situati nel
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territorio marchigiano e che hanno l’effetto di aumentare la possibilità di
interferenze, soprattutto nella Provincia di Pesaro-Urbino;

alla data odierna, per le emittenti locali della Marche non è stata
prevista l’assegnazione di alcuna frequenza coordinata e non interferita
con l’altra sponda dell’Adriatico;

considerato che:

le misure a sostegno delle emittenti locali italiane previste dall’art.
10 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 422 del 1993 sono state tagliate dalla legge n. 203 del 2008
(legge finanziaria per il 2009) di circa 10 milioni per il 2010, di 96 mi-
lioni per il 2011 e di 66,3 milioni a decorrere dal 2012;

la legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) ha messo
all’asta le frequenze del cosiddetto dividendo digitale, la porzione di spet-
tro che si guadagna nel passaggio del sistema televisivo dalla trasmissione
analogica alla trasmissione digitale, includendo nella gara anche parte
delle risorse frequenziali già assegnate alle emittenti locali;

per tale ragione è stato previsto un indennizzo per le emittenti che
dovranno liberare frequenze pari al 10 per cento dei proventi dell’asta me-
desima, stimati in 240 milioni di euro a fronte di un incasso complessivo
preventivato in 2,4 miliardi di euro;

sebbene i proventi dell’asta in questione abbiano superato i 3,9 mi-
liardi di euro, circa 1,5 miliardi in più rispetto a quanto preventivamente
stimato dal Ministero dell’economia e delle finanze, non è stata prevista
l’assegnazione di alcuna risorsa aggiuntiva per le emittenti locali;

premesso inoltre che secondo il Piano nazionale delle frequenze
approvato dall’Agcom con delibera 300/10/CONS per ciascuna area tec-
nica, almeno un terzo delle frequenze pianificabili è destinato all’emit-
tenza locale;

considerato inoltre che:

le emittenti locali hanno svolto e continuano a svolgere le proprie
importanti funzioni nell’assicurare il pluralismo dell’informazione e nel
garantire la tutela delle specialità culturali ed identitarie delle regioni e
dei territori;

privando le emittenti locali marchigiane dell’assegnazione di fre-
quenze coordinate e non interferite con i Paesi che si affacciano sulle altre
sponde dell’Adriatico si rischia di colpire profondamente il patrimonio oc-
cupazionale e tecnologico dell’emittenza locale marchigiana, producendo
anche forti disagi sui cittadini-utenti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda superare le attuali disposi-
zioni che non prevedono alcuna frequenza non interferita per le televisioni
locali della Regione Marche;

se non ritenga urgente l’avvio di una concertazione con le autorità
delle Repubbliche ex iugoslave che si affacciano sull’Adriatico per tute-
lare, attraverso accordi bilaterali, le risorse frequenziali da assegnare
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alle emittenti locali marchigiane e alle altre emittenti locali italiane coin-
volte nelle prossime fasi dello switch off.

(3-02457)

PASSONI, RANUCCI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. –
Premesso che:

a Latina, presso via Strade Alte, esiste un’area di quattro ettari con
la presenza di campi da calcetto, una sala convegni all’interno di una
struttura che può contenere sino a quattrocento persone, aree di sosta
per camper con bungalow e servizi igienici;

la gestione della struttura, da tempo confiscata per abusivismo edi-
lizio, è stata affidata all’Associazione Libera dall’ex commissario prefetti-
zio del Comune di Latina, dottor Nardone, e dedicata nel luglio 2011 al-
l’avvocato Serafino Famà, avvocato ucciso dalla mafia;

nell’area si sono verificati numerosi danneggiamenti e atti di van-
dalismo, tra cui l’avvelenamento dell’acqua potabile attraverso l’utilizzo
di soda caustica in presenza di gruppi scout provenienti da tutta Italia
per il progetto ministeriale «Estateliberi»;

durante la notte tra venerdı̀ e sabato 22 ottobre 2011, ignoti hanno
completamente devastato le strutture presenti nell’area, procurando gravis-
simi danni proprio alla vigilia di un raduno scout che prevedeva la proie-
zione del documentario «La quinta mafia», con un atto vandalico caratte-
rizzabile come una vera e propria intimidazione di stampo mafioso,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di interve-
nire immediatamente per dare una risposta a questa vera e propria sfida
allo Stato che proviene dalla malavita organizzata del Pontino, sostenendo
concretamente l’operato delle Forze dell’ordine e della Magistratura e
quelle associazioni che, come Libera, si battono per difendere la legalità.

(3-02458)

PASSONI, GHEDINI, NEROZZI, SANNA. – Al Ministro del lavoro

e delle politiche sociali. – Premesso che:

come già fatto presente nell’atto di sindacato ispettivo 3-02313 al
quale non è stata ancora fornita risposta, con una nota della direzione cen-
trale dell’Inps è stato stabilito che ai lavoratori delle miniere, cave e tor-
biere si applicano, per le pensioni di anzianità e vecchiaia, le decorrenze
introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010;

la nota determina che la decorrenza della pensione viene spostata
di un anno dalla data di maturazione dei requisiti. L’effetto è stato imme-
diato sopratutto per quei lavoratori che nel corso del 2011 sono stati col-
locati in pensione con le norme che regolano la gestione speciale minatori
(legge n. 5 del 1960). Ai minatori che hanno maturato il requisito è stata
sospesa la pensione, per cui oggi si trovano senza lavoro e senza pensione
in mobilità in deroga;

per alcuni di loro l’Inps ha contabilizzato un indebito, per la pen-
sione erogata impropriamente mesi precedenti, che dovrà essere total-
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mente restituito dagli interessati. Gli accordi, definiti negli ultimi anni,
avevano invece stabilito per ogni lavoratore la permanenza nella mobilità,
secondo la normativa in vigore, per l’accesso alle pensioni dei lavoratori
delle miniere;

all’assegno di mobilità, all’atto dell’accettazione dell’accordo, l’a-
zienda aggiungeva una somma a titolo di incentivazione corrispondente al
mancato guadagno relativo ai mesi di permanenza in mobilità. Tutto l’im-
pianto politico-sindacale, che era stato faticosamente costruito e raggiunto,
ora viene rimesso in discussione;

non avendo ad oggi avuto alcun tipo di riscontro legislativo o pra-
tico per sanare la situazione venutasi a creare con l’applicazione del citato
decreto-legge n. 78 del 2010 agli ex minatori fuoriusciti dal ciclo produt-
tivo, le organizzazioni sindacali chiedono di poter avere la prosecuzione
del trattamento di mobilità senza dover ripetere l’iter autorizzativo che
sta creando notevoli problemi a una decina di ex minatori;

le segreterie nazionali confederali di Cgil, Cisl, Uil e le segreterie
nazionali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uilcem Uil hanno ripetutamente ri-
chiesto un incontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ri-
solvere la questione attraverso la modifica con una circolare ministeriale
dell’applicabilità della legge ai minatori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
convocare al più presto un tavolo istituzionale per discutere le proposte
delle organizzazioni sindacali e dare una risposta ai minatori che si tro-
vano senza lavoro e senza pensione.

(3-02459)

FRANCO Vittoria, BASSOLI, CHIAROMONTE, CARLONI, INCO-
STANTE. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

a 30 anni dalla sua applicazione, la legge n. 194 del 1978 sull’in-
terruzione volontaria della gravidanza rischia di essere vanificata dal co-
spicuo numero di ginecologi obiettori di coscienza;

attualmente circa il 70,7 per cento dei ginecologi si dichiara obiet-
tore di coscienza e il costante aumento di tale percentuale sta di fatto po-
nendo gli ospedali nella condizione di non riuscire più a garantire l’inter-
ruzione di gravidanza nei tempi prescritti dalla legge;

secondo un rapporto della Laiga – Libera associazione italiana dei
ginecologi per l’applicazione della legge n. 194 del 1978 – attualmente
non sarebbero più di 150 i medici non obiettori e tale numero sarebbe de-
stinato a ridursi ulteriormente nei prossimi anni in quanto gran parte dei
suddetti medici raggiungerà l’età pensionabile lasciando sguarniti gli ospe-
dali; particolarmente problematica sarà la situazione che si verrà a creare
nel Sud del Paese dove già oggi in molti ospedali non sono presenti re-
parti per l’interruzione di gravidanza;

considerato che:

alla luce di tale situazione e dell’oggettiva e sempre più marcata
carenza nei prossimi anni di personale medico non obiettore di coscienza
nella maggior parte dei ospedali italiani sempre più numerose ed evidenti
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saranno le difficoltà che le donne incontreranno nel ricorso all’interru-
zione volontaria di gravidanza;

inevitabilmente ciò costringerà le donne a rivolgersi a strutture al-
l’estero o a ricorrere a vie alternative, clandestine, che possono compro-
mettere la loro vita e la loro salute, nonché altamente rischiose per debel-
lare le quali fu approvata la legge n. 194 del 1978 che tutela le ragioni
dell’obiezione in un quadro di garanzie per le donne che decidano di ri-
correre all’interruzione di gravidanza in condizioni di sicurezza;

è innegabile, dati alla mano, anche secondo quanto emerge dai di-
versi documenti presentati sul tema al Parlamento, che la suddetta legge
ha ben funzionato, contribuendo a far più che dimezzare il numero degli
aborti,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assu-
mere per garantire l’applicazione in tutte le sue parti di una legge dello
Stato che si è rivelata lungimirante e capace finora di tutelare diversi in-
teressi, compresa la sicurezza delle donne che decidono di ricorrere all’in-
terruzione volontaria della gravidanza.

(3-02460)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

MONGIELLO, TOMASELLI, BUBBICO, GARRAFFA, MARI-
TATI, PROCACCI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

in assenza di qualsivoglia comunicazione e, a giudizio degli inter-
roganti, in maniera del tutto inopinata ed inaspettata, Trenitalia ha sop-
presso i treni Eurostar n. 9352 in partenza da Bari alle ore 10, diretto a
Roma e l’Eurostar n. 9359 delle ore 18.45 in partenza da Roma, diretto
a Bari;

tali tratte risultano particolarmente frequentate da studenti e lavo-
ratori pendolari;

la riduzione dei servizi ferroviari ha causato notevoli disagi all’u-
tenza che si è vista tagliata fuori dai collegamenti con la capitale;

qualora la decisione di sopprimere i due Eurostar divenisse defini-
tiva, ne deriverebbe un innegabile pregiudizio – oltre che alla popolazione
locale – anche all’economia dell’intera Regione Puglia, che si vedrebbe
privata di servizi essenziali;

considerato che costituisce compito essenziale dello Stato garantire
ai cittadini la possibilità di rendere effettivo il loro diritto alla mobilità,
assicurando servizi di trasporto efficiente e adottando a tal fine tutte le mi-
sure idonee a scongiurare pregiudizi alla viabilità, nonché interessando,
qualora si verifichino disservizi e disagi come quelli riferiti dagli interro-
ganti, le società che come Trenitalia SpA gestiscono la rete ferroviaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti espo-
sti in premessa, intenda procedere con urgenza all’adozione delle necessa-
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rie iniziative di competenza, al fine di evitare che i succitati collegamenti
siano definitivamente soppressi, considerato l’alto numero di utenti da essi
serviti, l’importanza che essi rivestono per i territori locali, nonché la ne-
cessità di rendere effettivo il diritto alla circolazione sul territorio nazio-
nale garantito dall’articolo 16 della Costituzione in egual misura a tutti
i cittadini.

(3-02454)

D’ALIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

i pesanti tagli lineari inferti dalla politica economica del Governo
anche al comparto difesa e sicurezza ne mettono in crisi l’intero sistema,
compromettendone l’efficienza e l’efficacia nella lotta alla criminalità co-
mune e organizzata. Numerose sono infatti le rimostranze degli operatori
del settore che lamentano la mancanza di strumenti ordinari (quali auto-
vetture e benzina) per contrastare il crimine;

il disegno di legge di stabilità per l’anno 2012, in corso di esame
in Parlamento, nell’ambito dei tagli ai Ministeri, conferma pesanti ridi-
mensionamenti alle risorse destinate al succitato comparto;

tra le altre cose, l’art. 4, comma 21, della legge prevede, a decor-
rere dal gennaio 2012, la soppressione del trattamento economico accesso-
rio per il personale della Direzione investigativa antimafia (DIA);

si evince da ciò la volontà di penalizzare risorse altamente profes-
sionalizzate, privandole del giusto riconoscimento economico dovuto
quale ristoro per l’esercizio di un’attività fortemente a rischio, e di depo-
tenziare una struttura di estrema importanza nella lotta alla criminalità or-
ganizzata la quale ha raggiunto degli obiettivi molto significativi in questi
anni;

la DIA istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicu-
rezza dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è una realtà fortemente voluta
da Giovanni Falcone che negli ultimi anni ha ottenuto dei lusinghieri ri-
sultati nel sequestrato e nella confisca dei beni ai mafiosi;

appare quindi indispensabile, nella misura in cui si ritiene una prio-
rità la guerra alle mafie, non indebolire la stessa, soprattutto nella sua at-
tuale articolazione territoriale;

al contrario la politica dei tagli lineari dell’attuale Governo, perpe-
trata anche nel disegno legge di stabilità per il 2012, rischia di depoten-
ziare questa struttura. Si paventa infatti la chiusura di importanti sezioni
operative territoriali: tra le altre, quella di Agrigento;

la sezione operativa di Agrigento si è particolarmente distinta per
brillanti operazioni condotte da un organico di soli 15 uomini che ha por-
tato ad una cifra di 70 milioni di euro i beni confiscati alla criminalità;

con la sua chiusura, ci sarebbe il rischio concreto di vanificare in-
dagini, monitoraggi e sofisticate analisi in corso su tante attività illegali in
un territorio ad alto rischio. La provincia di Agrigento infatti risulta essere
ai vertici nazionali come densità criminale organizzata;
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va denunciato quindi quello che appare un tentativo di depotenzia-
mento di una struttura come la DIA, soprattutto nelle sue articolazioni ter-
ritoriali;

piuttosto che procedere con dei tagli a giudizio dell’interrogante
indiscriminati, si potrebbero trovare delle valide economie: tra le altre
cose, attraverso l’abbattimento di costi degli affitti delle strutture che ospi-
tano i centri operativi della DIA e la destinazione a tal fine degli stessi
beni confiscati o sequestrati ai mafiosi: ne è esempio il Centro operativo
di Palermo che è in fase di trasferimento presso una villa confiscata alla
mafia;

oltre ad essere un evidente segnale di presenza dello Stato e di in-
dennizzo alla collettività danneggiata dalla criminalità, la restituzione alla
comunità di un bene, destinandolo al servizio di sicurezza e di tutela della
legalità, permetterebbe di ottenere significativi risparmi;

la scelta di indebolire la DIA, anche nelle sue articolazioni territo-
riali, risulta essere assolutamente antieconomica giacché è solo grazie alla
stessa che si risarcisce un territorio e si ripara ai danni, anche economici,
che la criminalità infligge al tessuto socio-economico delle terre ove la
medesima dilaga,

si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare per salvaguardare dai tagli una struttura, quale la DIA, es-
senziale, come dimostrano i risultati dalla stessa ottenuta nella lotta alle
mafie, ai fini di tutelare l’operatività delle sezioni operative presenti sul
territorio, con particolare riguardo a quella di Agrigento, provincia parti-
colarmente esposta al fenomeno della criminalità organizzata, nonché al
fine di non penalizzare il personale della stessa direzione estremamente
professionalizzato e quotidianamente esposto ad un’attività lavorativa par-
ticolarmente a rischio.

(3-02456)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIVINA. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare. – Premesso che:

fra le cose più nobili presenti ancora nella società odierna rimane
la capacità di cooperare a titolo gratuito al fine di realizzare importanti
progetti di solidarietà;

tante libere associazioni di cittadini hanno potuto, nel tempo, fi-
nanziare importanti progetti umanitari avvalendosi della collaborazione
della popolazione attraverso la raccolta di indumenti, materiali ferrosi e
carta;

con i relativi proventi si sono realizzate azioni umanitarie e sanita-
rie sia in terra di missioni, sia nelle aree più povere e depresse del pianeta
(Africa, India, Sud America);

tale importante attività è stata bruscamente interrotta a causa della
recente normativa che disciplina la gestione dei rifiuti, che stabilisce pe-
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santi sanzioni penali per chi effettua raccolta di carta o materiali ferrosi in
difformità o in assenza dei requisiti previsti per i mezzi e veicoli addetti a
questo tipo di raccolta, o in caso di assenza di modulistica (registri di ca-
rico e scarico, tenuta di formulari, eccetera) prevista dalla legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione;

se intenda emanare atti amministrativi o normativi che diano una
corretta interpretazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, rassi-
curando Comuni ed associazioni di volontariato, consenta l’opera di rac-
colta di tali beni a fini umanitari, in deroga alle norme che disciplinano
la raccolta «professionale» e la gestione dei rifiuti.

(4-06141)

NEROZZI, ROILO, PASSONI, VITA, FERRANTE, DELLA SETA,
GRANAIOLA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la
pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

secondo alcune segnalazioni pervenute agli interroganti, il Go-
verno, nell’ambito cosiddetto decreto sviluppo più volte annunciato e di
cui si attende ancora l’emanazione, o in analoghi provvedimenti di legge,
avrebbe intenzione di introdurre una norma in cui si prevede l’estensione
dei contenuti dell’art. 8, rubricato «Sostegno alla contrattazione collettiva
di prossimità», del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 148 del 2011, alle pubbliche amministrazioni;

si apprende inoltre che il Governo, in ragione di tale nuova dispo-
sizione, si starebbe preparando a rinviare o abrogare le elezioni delle Rap-
presentanze sindacali unitarie nelle pubbliche amministrazioni previste per
il prossimo marzo 2012, elezioni di cui era stata già disposta una proroga
con il decreto legislativo n. 150 del 2009;

considerato che:

qualora tale notizia corrispondesse al vero, a giudizio degli interro-
ganti si tratterebbe di un atto di estrema gravità dal punto di vista politico
e peraltro con evidenti profili di illegittimità nel merito;

infatti, il Governo, senza alcun confronto con tutte le organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentative starebbe predisponendo
una misura che cambierebbe radicalmente il sistema contrattuale e la re-
lazione tra il contratto nazionale e la contrattazione di secondo livello
come oggi prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001; ciò si verifi-
cherebbe, tra l’altro, in palese contrasto con le numerose dichiarazioni ri-
lasciate dal ministro Sacconi sulla «neutralità» del Governo rispetto agli
avvisi comuni delle parti sociali;

l’illegittimità della norma in questione risiederebbe nel fatto che la
possibilità di stipulare accordi integrativi su tematiche quali maggiore oc-
cupazione, emersione del lavoro irregolare, gestione delle piante organi-
che, investimenti, disciplina dei contratti a termine, modalità di assunzione
e disciplina dei rapporti di lavoro sarebbe in evidente contrasto con la ri-
serva costituzionale ex articolo 97, nonché con le limitazioni che la legge
impone alla contrattualistica pubblica;
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inoltre, sulle stesse voci salariali si manifesterebbe un contrasto
con i «negativi» provvedimenti assunti dal Governo, quali ad esempio
quelli disposti con il citato decreto-legge n. 78 del 2010;

l’eventuale estensione dei contenuti dell’articolo 8 si accompagne-
rebbe, inoltre, ad una riduzione, fino all’annullamento, del peso e della
funzione delle Rappresentanze sindacali unitarie, con un sistema in base
al quale gli accordi integrativi potrebbero essere stipulati anche dalle Rap-
presentanze aziendali delle singole organizzazioni sindacali;

in tal modo si avrebbe un’assoluta discrezionalità nella stipula di
accordi da parte di soggetti non eletti con il voto dei lavoratori e si can-
cellerebbe l’esperienza delle Rappresentanze sindacali unitarie nel sistema
delle pubbliche amministrazioni, introdotta a seguito del citato decreto le-
gislativo n. 165 del 2001 che ha portato democrazia nella rappresentanza e
razionalizzazione dei soggetti sindacali che hanno titolo a stipulare ac-
cordi,

si chiede di sapere se corrisponda al vero la notizia sulla predisposi-
zione da parte del Governo di una norma che preveda l’estensione dei
contenuti dell’art. 8 del decreto-legge n. 138 del 2011 alle pubbliche am-
ministrazioni, da inserire nell’ambito del cosiddetto decreto sviluppo di
prossima emanazione o in analogo provvedimento, e, qualora lo fosse,
se non si ritenga opportuno prevederne l’immediata eliminazione.

(4-06142)

GIULIANO. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’interno. – Pre-
messo che il 12 luglio 2011 è stato approvato in sede deliberante dalla
1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pub-
blica Amministrazione) del Senato il disegno di legge n. 2233, «Norme
per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa
d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8,
terzo comma, della Costituzione», attualmente all’esame della Camera dei
deputati;

considerato che tale provvedimento, che intende regolamentare i
rapporti sulla base dell’intesa, stipulata il 4 aprile 2007, tra l’allora presi-
dente Prodi e il metropolita Gennadios Zervos, costituisce un significativo
riconoscimento della personalità giuridica dell’arcidiocesi, che mira a ga-
rantire e tutelare, giustamente, i diritti fondamentali dell’esigua minoranza
religiosa dei cristiani ortodossi d’Italia, in gran parte costituita da greci di
recente immigrazione;

ritenuto che forte è l’auspicio che anche il Parlamento della Re-
pubblica greca riconosca finalmente, dopo decenni di trattative senza
esito, sulla base del principio di reciprocità e dei principi fondatori dell’U-
nione europea, pari dignità ai cattolici greci, e precisamente il riconosci-
mento della personalità giuridica della chiesa cattolica e delle sue varie
istituzioni ecclesiali, considerato che la chiesa cattolica in Grecia, sebbene
sia una minoranza religiosa, è autoctona, radicata nella storia e nella cul-
tura ellenica, ed esiste da secoli nel Paese,
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si chiede di conoscere:

quali azioni il Governo intenda intraprendere per sensibilizzare
sulla questione il Governo greco;

se non ritenga opportuno promuovere, quanto prima, ogni utile ini-
ziativa affinché si giunga alla stipula di un’intesa affine con la Conferenza
episcopale cattolica della Grecia ed alla successiva approvazione di una
legge specifica sulla base degli articoli 4, 5 e 13 della Costituzione greca,
ormai urgente per garantire alla chiesa cattolica la piena libertà di culto
nello svolgimento della sua attività spirituale e pastorale.

(4-06143)

D’ALIA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

tre presunti mafiosi sono stati scarcerati per decorrenza dei termini
di custodia cautelare dalla sesta sezione della Corte d’appello di Palermo;

si tratta di due cugini che si chiamano entrambi Francesco Inzerillo
e di Pietro Parisi: dei tre, due appartengono al clan degli Inzerillo e uno è
tra gli imprenditori accusati di aver curato la cancellazione delle tracce
dalla villa di Totò Riina, dopo la cattura del boss. Tutti sono imputati
nel processo «Gotha»;

cinque anni e quattro mesi non sono bastati per arrivare a una sen-
tenza definitiva. Di conseguenza, pur dando atto della persistente e allar-
mante pericolosità della condotta di partecipazione a Cosa nostra ascritta
agli imputati, i giudici del competente collegio hanno restituito loro la li-
bertà;

nei giorni scorsi, solo per le loro posizioni, la prima sezione della
Cassazione ha annullato con rinvio le condanne a 10 anni per uno dei cu-
gini Inzerillo e a 7 anni per gli altri due. Questo significa che si dovrà
celebrare un altro processo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del
fatto descritto in premessa e quali tempestive misure intenda adottare in
generale, ed in particolare nel caso concreto, ai fini di ovviare a questi
gravi episodi, frutto delle distorsioni causate anche dalla crisi in cui versa
il sistema giudiziario in Italia che si manifestano, in modo specifico, nella
lunghezza dei tempi processuali in modo da garantire che pericolosi pre-
sunti criminali siano assicurati alla giustizia.

(4-06144)

BIONDELLI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

i tagli introdotti dalle manovre che si sono susseguite negli ultimi
mesi non hanno risparmiato il comparto della pubblica sicurezza andando
a ridurre ulteriormente gli stanziamenti a favore di coloro che garanti-
scono l’incolumità dei cittadini;

più volte sono state portate all’attenzione del Governo situazioni di
gravi criticità negli organici delle Forze dell’ordine, delle Guardie forestali
e dei Vigili del fuoco;

in questi giorni le cronache dei giornali riportano da più parti i ma-
lumori e le proteste dei lavoratori di questi comparti costretti a provvedere
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con collette o sopperire grazie a donazioni alle carenze nella dotazione di
materiale di cancelleria o, fatto ancor più grave, di carburanti per le auto
di servizio;

a queste gravi mancanze si assommano i fortissimi ritardi con cui
vengono retribuiti gli straordinari imposti a coloro che sono in servizio per
colmare le carenze di organico,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere
per colmare queste gravi carenze restituendo alle Forze dell’ordine i mezzi
per lo svolgimento delle loro funzioni;

quali misure altrettanto urgenti intenda intraprendere per ridurre
sensibilmente i ritardi nel pagamento degli straordinari e rinforzare l’orga-
nico laddove questo mostri carenze.

(4-06145)

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

come si legge su un articolo pubblicato su «Il Corriere della sera –
Cronaca di Roma» del 19 ottobre 2011: «la Procura di Roma ha avviato
accertamenti su Consob e Bankitalia nell’ambito dell’inchiesta sulla mega-
truffa ai danni di vip e professionisti della capitale attribuita ad un gruppo
di operatori finanziari capeggiata da Gianfranco Lande, il cosiddetto "Ma-
doff dei Parioli", In particolare il pm Luca Tescaroli vuole verificare se
siano state svolte o meno le specifiche funzioni di vigilanza. I controlli
disposti dal magistrato riguardano anche il ruolo esercitato nell’intera vi-
cenda dalla Carispaq e dalla Deloitte. E se l’istituto di credito è quello uti-
lizzato da Lande per far transitare i fondi raccolti e la Deloitte revisionò i
conti delle aziende, la funzione di Bankitalia è quella su cui a piazzale
Clodio si pone attenzione, per verificare se è stata applicata la normativa
antiriciclaggio. Per quanto riguarda la Consob, invece, le verifiche coordi-
nate dal pubblico ministero, si riferiscono alla presentazione, il 17 luglio
2009, di un esposto anonimo depositato allo stesso organismo. Nella let-
tera, che ora è agli atti del procedimento, venivano denunciati nel detta-
glio i meccanismi della presunta truffa posta in essere da Lande gli altri
soggetti coinvolti. Nel frattempo, proprio perché sono in corso accerta-
menti su chi avrebbe potuto fermare Lande e soci, il pm Tescaroli ha chie-
sto ai giudici della IX sezione penale del tribunale della Capitale, davanti
alla quale si sta svolgendo il processo a Lande, di non accogliere la cita-
zione quali responsabili civili di Consob, Bankitalia, Deloitte e Carispaq
chiesta dai legali di alcune parti offese. Il collegio scioglierà la riserva lu-
nedı̀ prossimo, il 24 ottobre. Intanto il pm Tescaroli ha fatto sequestrare
oltre sette milioni di euro tra contanti (600 mila) e titoli riconducibili a
Roberto Torregiani, uno dei principali protagonisti della truffa a vip e pro-
fessionisti della Capitale. Si tratta di titoli (per un valore di quasi 6,5 mi-
lioni di euro) e denaro (due conti correnti da 300 mila euro) depositati in
istituti di credito elvetici. Il pm è risalito al tesoretto di Torregiani, titolare
della società finanziaria Eim, partendo dalle testimonianze raccolte in
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Svizzera, con rogatoria internazionale, di una consulente del Credit Agri-
cole e di una ex responsabile amministrativa della Egp Suisse. Sulla base
dei riscontri effettuati il magistrato, sempre per rogatoria internazionale,
ha chiesto ed ottenuto il sequestro dalle autorità elvetiche»;

considerato che:

nell’aprile 2011 quando emerse la truffa Lande gli avvocati dei
raggirati avevano accusato le autorità di vigilanza per anomalia nei con-
trolli visto che, se fossero intervenute tempestivamente, non sarebbero
spariti nel nulla i 170 milioni di euro investiti dai risparmiatori;

si legge in un articolo di «La Repubblica» dell’8 aprile 2011 che la
Consob si difende affermando di aver scoperto le «gravi irregolarità: tra
queste emerge che nel portafoglio c’erano titoli della società Dharma Hol-
ding Lusserburg che è la capogruppo di Egp. La Dharma non è quotata in
borsa, il che significa che le obbligazioni emesse dalla società sono "illi-
quide", cioè nel momento in cui il possessore decide di venderle difficil-
mente troverà un acquirente. La Egp aveva venduto titoli di una società
non quotata ed era la "controllante" della Egp cosa in contrasto con la nor-
mativa italiana. La Consob avverte l’autorità francese. La Amf decide il
commissariamento cautelare della "controllante" francese. Subito dopo la
Consob chiede il commissariamento della succursale italiana, informa la
procura di Roma e la Guardia di finanza. (...) E anche la Banca d’Italia
chiarisce: "La Egp è la succursale di una Sim di diritto francese vigilata
dalle autorità francesi. La Banca d’Italia non ha alcuna competenza o re-
sponsabilità di vigilanza. Le autorità francesi hanno nominato un ammini-
stratore provvisorio. La Banca d’Italia ha collaborato per favorire la ri-
cerca di soluzioni sulla base di un accordo di assistenza tecnica richiesto
dalle autorità francesi. A seguito della revoca dell’autorizzazione ad ope-
rare disposta dalla Banca di Francia, è stato possibile promuovere la liqui-
dazione coatta amministrativa della succursale italiana", A proposito di
Orconsult e dei trenta milioni spariti le azioni delle Fin. Pet. Spa risultano
date fiduciariamente da terzi alla Finnat Fiduciaria Spa fino al 14 febbraio
2011. Non risultano azioni di questa società intestata alla Finnat Fiduciaria
né è mai esistito un rapporto di natura proprietaria o gestionale tra la Fi.
Pet. Spa e Banca Finnat Euramerica Spa»;

la questione della responsabilità delle autorità vigilanti sul caso in
questione è stato oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo, che
ad oggi non ha ottenuto risposta, dove l’interrogante ha sottolineato che il
«rimpallo di responsabilità» di Consob e Banca d’Italia prefigura omessa
vigilanza sulla base di un principio stabilito dalla sentenza n. 6681/2011
della 3º Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione che, condan-
nando la Commissione a pagare i danni ai risparmiatori truffati da un’altra
società di intermediazione mobiliare, ha stabilito che l’illecito civile, per
la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto
concerne la cosiddetta imputabilità soggettiva, la causalità, l’evento di
danno e la sua quantificazione (atto 2-00335);

in un precedente atto di sindacato ispettivo, anch’esso ad oggi
senza risposta, l’interrogante evidenziava il coinvolgimento, nella mega-
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truffa, della Carispaq, la Cassa di risparmio de L’Aquila, nei cui sportelli
sono transitate decine di milioni di euro di Lande&Co, i soldi spariti che
hanno permesso a «Madoff» e ai suoi di mettere in piedi una truffa da ol-
tre 170 milioni di euro, senza le previste segnalazioni ai sensi della nor-
mativa antiriciclaggio (atto 3-02100);

a giudizio dell’interrogante il Governo dovrebbe promuovere mi-
sure urgenti per restituire indipendenza ed autorevolezza ad autorità del
tutto screditate, come la Banca d’Italia e la Consob, che, oltre a non
aver prevenuto alcun fenomeno di risparmio tradito, sono condizionate
dai desiderata di banche, banchieri ed altri potentati economici, determi-
nando una gravissima lesione ai diritti ed agli interessi di cittadini, consu-
matori, risparmiatori,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della ragione per cui la Consob e la
Banca d’Italia, che affermano di aver scoperto la truffa di Lande, hanno
aspettato mesi prima di intervenire, posto che le prime denunce contro
il «Madoff dei Parioli» e le sue società sono dell’ottobre 2009, quando
la Procura di Roma aprı̀ un fascicolo per abusivismo finanziario;

se risulti al Governo la ragione per cui tali operazioni sospette av-
venute all’interno degli sportelli di Carispaq, banca che a quanto risulta
all’interrogante godrebbe di ampie coperture politiche con rapporti che
si stenderebbero fino ai vertici di Governo, non siano mai state segnalate
alla Banca d’Italia, che non ha mai ravvisato sospetti nelle ispezioni, che
pur vi sono state, sulla massa monetaria movimentata dalla banca;

se al Governo risultino le ragioni della mancata, o spesso omessa,
attività di prevenzione da parte della Banca d’Italia e della Consob, posto
che, per quanto risulta all’interrogante, tale attività si palesa sempre dopo
le indagini di magistratura e Guardia di finanza in merito all’antiriciclag-
gio;

se sia a conoscenza di quale sia stato il numero di segnalazioni so-
spette nell’ultimo triennio pervenute alla Banca d’Italia e di quante ispe-
zioni l’autorità abbia effettuato su banche e intermediari finanziari per la
corretta applicazione della normativa antiriciclaggio.

se sia a conoscenza di interventi preventivi di controllo da parte
della Banca d’Italia e della Consob relativamente all’attività svolta dai
promotori finanziari oggetto dell’inchiesta di cui in premessa, anche alla
luce delle numerose denunce di direttori di banca per operazioni sospette;

se intenda assumere le opportune iniziative normative al fine di
rafforzare la tutela degli utenti del sistema bancario, anche con riguardo
alla responsabilità delle banche;

se il Governo non intenda assumere le opportune iniziative al fine
di provvedere ad una sostanziale riforma della disciplina delle autorità di
controllo capace di restituire ai cittadini la fiducia e la credibilità nel si-
stema bancario e creditizio, non solo al fine della tutela dei risparmiatori,
ma anche per mettere a frutto una grande risorsa per il Paese, consapevoli
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che non ci potrà essere ripresa economica se non ci sarà il volano finan-
ziario del risparmio diffuso a sostenerla.

(4-06146)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, dell’in-

terno, per i beni e le attività culturali e per la pubblica amministrazione
e l’innovazione. – Premesso che:

con l’art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616
del 1977 e con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 1919, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UIC) è stata trasfor-
mata in una semplice associazione con personalità giuridica privata che
rappresenta solo i propri iscritti, circa 50.000 (dato dell’UIC) a fronte
dei 2.000.000 conclamati dalla stessa UIC e dei circa 144.000 beneficiari
di provvedimenti economici (dato INPS al 31 dicembre 2010), pertanto
rappresenta solo il 39 per cento della categoria;

con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 1919, le competenze in capo all’UIC, ormai associazione con per-
sonalità giuridica privata, sono state trasferite alle Regioni, alle Province,
ai Comuni singoli o associati;

nonostante siffatta riforma legislativa, l’UIC insiste nel rivestire
surrettiziamente un potere di rappresentanza e tutela generale erga omnes
dei minorati della vista;

l’art. 28 dello Statuto sociale dell’UIC, entità con personalità giu-
ridica privata, contempla con manifesta illogicità giuridica la presenza nel-
l’organo del collegio dei sindaci revisori di un componente proposto dal
Ministero dell’economia e delle finanze, uno dal Ministero dell’interno,
uno dal Ministero per i e le attività beni culturali: tali Ministeri sono chia-
mati, in forza di specifiche leggi, ad esercitare attività di controllo sui fi-
nanziamenti dello Stato a diverso titolo erogati ed in particolare il Mini-
stero dell’interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 1990, deve esercitare la vigilanza sul piano generale;

in ragione dell’invocata potestà di rappresentanza della categoria,
negli ultimi quindici anni, la ormai privatizzata UIC è stata destinataria,
a quanto risulta all’interrogante, di una serie di provvedimenti legislativi
tesi a concedere ingenti finanziamenti pubblici annui: decreto-legge 28 di-
cembre 1994, n. 723, art. 68, decaduto per decorrenza dei termini; legge 5
giugno 1995, n. 221 – lire 5.000 milioni annui 1995, 1996, 1997; decreto-
legge 23 dicembre 1995, n. 547, decaduto per decorrenza dei termini – lire
1.000 milioni per il 1994 e 950 milioni a decorrere dal 1995; legge 12
gennaio 1996, n. 24 – lire 4.000 milioni annui; decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649; legge 3 agosto 1998, n. 282 – lire 4.250 milioni annui; legge
15 dicembre 1998, n. 438 – lire 1.000 milioni annui; decreto-legge 30 set-
tembre 2005, n. 203; decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 31, comma 2 –
contributo straordinario di un milione di euro; decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri 19 marzo 2010 – contributo straordinario ag-

giuntivo;

all’atto della riforma attuata con decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 616 del 1977, art. 115, e del decreto del Presidente della Re-

pubblica 23 dicembre 1978, n. 1919, l’UIC, sede centrale, risultava pro-

prietaria di un immobile in Roma, via Borgognona n. 38/42, piani 2º e 3º;

dal 1996 la proprietà immobiliare della UIC – sede centrale – è

stata incrementata dalle seguenti unità immobiliari: via Belsiana n. 7 piano

1, interno 1 – atto pubblico del 9 maggio 1996; via Gerolamo Seripando

n. 28, piano S1 – atto pubblico del 12 ottobre 2001; terreno pascolativo di

cui all’atto pubblico del 17 aprile 2002; via del Tritone n. 197, piani 2º e

3º – atto pubblico del 17 luglio 2002; viale Parioli n. 55, piano 2º-S1, in-

terno 6 – ristrutturazione del 17 novembre 2010; via Ponzio Comino n. 42,

piano 2, interno 9, scala M – atto pubblico del 9 maggio 2011;

l’UIC è altresı̀ proprietaria di ulteriori 85 unità immobiliari nelle

altre Regioni d’Italia oltre a possedere l’albergo in Tirrenia (Pisa), via

delle Orchidee n. 44,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di verificare se

ed in che misura i contributi pubblici rivendicati dall’UIC ed erogati in

nome dei servizi ai ciechi, dell’istruzione ai ciechi, dell’assistenza ai cie-

chi, della riabilitazione ai ciechi, dell’inserimento al lavoro ai ciechi, com-

petenze trasferite alle Regioni, alle Province, ai Comuni singoli o asso-

ciati, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 1978, n. 1919, siano invece stati destinati ad investimenti immo-

biliari;

da quale norma giuridica sia supportata la nomina nel collegio dei

sindaci revisori dell’UIC dei rappresentanti del Ministero dell’economia e

delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero per i beni e le at-

tività culturali, che in forza di specifiche leggi erogano finanziamenti dello

Stato e che perciò sono chiamati ad esercitare una funzione pubblica di

controllo, considerato che il collegio dei revisori dell’associazione è ine-

quivocabilmente parte integrante dell’associazione stessa essendo un or-

gano statutario;

in che modo il Governo intenda svolgere la richiamata funzione di

vigilanza sulle risorse pubbliche affidate e gestite dalla UIC, seguendo le

indicazioni della Corte dei conti in sede di verifica del bilancio annuale

dell’UIC;

se non ritenga che la presenza di propri rappresentanti nel collegio

dei sindaci revisori dell’Unione Italiana Ciechi possa sottendere una re-

sponsabilità sulla gestione dei finanziamenti pubblici ed in qualche

modo tradursi in maggiori attenzioni implicanti ulteriori finanziamenti

da parte dello Stato e di enti pubblici e privati.

(4-06147)
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PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

la Convenzione 169 sui diritti dei popoli indigeni e tribali è stata
adottata nel 1989 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e
riconosce ai popoli indigeni un insieme di diritti fondamentali essenziali
alla loro sopravvivenza, tra cui i diritti alle terre ancestrali e il diritto di
decidere autonomamente del proprio futuro;

aziende europee e italiane, private, statali o co-finanziate dallo
Stato si trovano sovente a operare nelle terre tribali;

considerato che:

attualmente la Convenzione costituisce l’unico strumento legisla-
tivo internazionale di protezione dei diritti dei popoli indigeni e la ratifica
di essa impegna gli Stati membri delle Nazioni Unite a garantire in modo
efficace l’integrità fisica e spirituale dei popoli indigeni nonché a lottare
contro ogni forma di discriminazione nei loro confronti;

è cruciale che la Convenzione venga firmata dal maggior numero
di Stati inclusi i membri dell’Unione europea;

anche se un Paese non ha popoli tribali all’interno dei propri con-
fini, ratificare la Convenzione ha comunque un impatto diretto sui popoli
indigeni perché ne impone il rispetto a istituzioni internazionali che inte-
ragiscono con essi, come la Banca Mondiale, oppure altre organizzazioni
regionali che finanziano progetti di cooperazione allo sviluppo;

già da tempo alcuni disegni di legge di ratifica sono stati presentati
senza mai riscontrare l’attenzione del Governo;

rilevata l’estrema gravità delle violazioni dei diritti umani che
molti popoli indigeni stanno ancora oggi vivendo in tanti Paesi del mondo,

si chiede si sapere:

quali siano le posizioni del Governo relativamente alla ratifica
della convenzione ILO 169;

quali altre iniziative siano in corso, anche consistenti in finanzia-
menti di progetti volti alla cooperazione e allo sviluppo dei popoli indi-
geni.

(4-06148)

PITTONI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-

zione. – Premesso che sono in corso le operazioni relative alla rilevazione
statistica 15º censimento generale della popolazione e censimento generale
delle abitazioni;

osservato che:

l’Istat rende disponibili a supporto della documentazione in italiano
il questionario, la lettera informativa e la guida alla compilazione nelle
lingue albanese, arabo, bengalese, bulgaro, cinese, francese, inglese, mace-
done, polacco, portoghese, romeno, russo, serbo, singalese, sloveno, spa-
gnolo, tedesco, ucraino e urdu;

i questionari di rilevazione distribuiti nelle regioni Valle d’Aosta e
Trentino-Alto Adige sono redatti anche nelle lingue oggetto di tutela,
mentre non si garantisce ai cittadini italiani residenti nei comuni apparte-
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nenti alla minoranza etnica friulana la possibilità di esprimersi nella loro
lingua;

ritenuto che l’operato dell’Istat è a giudizio dell’interrogante in pa-
lese contrasto con l’articolo 6 della Costituzione, con l’articolo 3 dello
Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con gli statuti di
numerosi comuni a stragrande maggioranza di friulani, e in particolare
con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tu-
tela delle minoranze linguistiche storiche»,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti di competenza la
Presidenza del Consiglio dei ministri intenda assumere per garantire agli
appartenenti alla lingua oggetto di tutela la possibilità di esprimersi nella
loro madrelingua.

(4-06149)

VACCARI. – Al Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coe-

sione territoriale. – Premesso che:

nei giorni scorsi, 75 milioni di euro, provenienti dai fondi per le
aree sottosviluppata (FAS), sono stati assegnati dal Governo alla Provincia
di Bolzano, a seguito di un incontro tra il ministro Fitto e il Presidente
della Provincia autonoma Durnwalder;

questa scelta politica va a privilegiare alcuni territori, già benefi-
ciati da uno statuto speciale, a dispetto di altri, con la conseguenza che,
cosı̀ facendo, si rischia di aumentare ulteriormente il gap tra la Provincia
di Belluno e le limitrofe Province di Trento e Bolzano;

la Provincia di Belluno, da mesi, sta cercando di ottenere 8 milioni
di euro, oggetto di tagli precedentemente sofferti, che, se assegnati, risol-
verebbero molti problemi, vista la situazione in cui versano molte famiglie
bellunesi; inoltre, le strade provinciali, se non ci saranno nuovi fondi, pro-
babilmente non avranno copertura del servizio spazzaneve, per non parlare
del trasporto pubblico locale che rischia una notevole diminuzione;

in definitiva, senza questi fondi è a rischio la stessa sopravvivenza
della Provincia di Belluno,

l’interrogante chiede di sapere:

a che punto sia la procedura per lo sblocco dei fondi che la Pro-
vincia di Belluno e la Regione Veneto stanno aspettando da tempo;

quale sia il motivo per cui alla Provincia di Bolzano, che certo non
si annovera tra le più bisognose di aiuti economici, i fondi siano già stati
assegnati e a quella di Belluno e alla Regione Veneto nessuna risorsa sia
ancora pervenuta.

(4-06150)

NEROZZI, COSENTINO, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO,
FERRANTE, VITA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

nella tarda serata del 18 ottobre 2011 perdeva la vita, a seguito di
un drammatico incidente avvenuto presso il reparto detentivo dell’Ospe-
dale Pertini di Roma, Salvatore Corrias assistente capo della Polizia peni-
tenziaria in servizio al nucleo traduzioni e piantonamenti di Rebibbia;
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dalle prime ricostruzioni l’incidente sarebbe stato causato dal
crollo di un cancello della struttura ospedaliera,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda dare corso,
per quanto di sua competenza, alle doverose procedure ispettive al fine di
verificare le cause e le responsabilità che hanno determinato questo dram-
matico incidente e se non intenda, inoltre, assumere iniziative efficaci al
fine di garantire condizioni di sicurezza per l’operato degli agenti peniten-
ziari troppo spesso costretti ad operare in condizioni non più sostenibili a
causa dell’abbandono del sistema penitenziario italiano determinato dai
pesanti tagli subiti dal settore, dal degrado delle strutture e dalle gravi ca-
renze di organico.

(4-06151)

BATTAGLIA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

risulta all’interrogante che siano attualmente allo studio i decreti di
attuazione delle nonne in materia di raccolta del plasma nazionale e pro-
duzione di emoderivati, stabilite dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, ed in
particolare i) il decreto che stabilirà le norme in base alle quali il plasma
potrà essere importato ed esportato, ii) il decreto che stabilirà le modalità
con le quali le aziende interessate alla lavorazione del plasma raccolto in
Italia dovranno presentare apposita istanza al Ministero della Salute, per
essere autorizzate;

all’interrogante risulta altresı̀ che le previsioni normative contenute
dai suddetti schemi di decreto creino, di fatto, una situazione di grave
svantaggio competitivo per le aziende residenti in Italia rispetto a quelle
residenti all’estero;

infatti, in base alle norme contenute nei decreti in parola, alle
aziende italiane che producono emoderivati non sarebbe consentito di la-
vorare nei propri stabilimenti plasma che non sia stato preventivamente
approvato da una competente Autorità europea, per il timore di una con-
taminazione degli impianti nei quali viene immesso in lavorazione anche
plasma raccolto in Italia;

le stesse norme non escluderebbero, invece, detta possibilità per le
aziende residenti all’estero, che, pertanto, potrebbero lavorare nei propri
stabilimenti plasma non approvato da una Autorità europea e nel con-
tempo essere autorizzate alla lavorazione del plasma italiano;

all’interrogante risulta, infine, che il citato decreto in materia di
importazione ed esportazione avrebbe ricevuto parere negativo dalla Con-
sulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale e che l’iter dei due
decreti starebbe adesso proseguendo separatamente,

si chiede di sapere:

se sia vero che le norme di cui ai suddetti decreti creerebbero, di
fatto, una situazione di svantaggio competitivo per le aziende residenti in
Italia rispetto a quelle residenti all’estero, privandole della possibilità di
crescere e svilupparsi di pari passo con i competitori residenti all’estero;
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se sia vero che la Consulta tecnica permanente per il sistema tra-
sfusionale, avendo rilevato tali incongruenze sui due testi, ha espresso pa-
rere negativo sul decreto in materia di importazione ed esportazione;

se sia vero che l’iter dei due decreti in parola sta adesso prose-
guendo separatamente, con il rischio che ancor più difficilmente possano
emergere eventuali incongruenze tra due i testi;

quali iniziative verranno intraprese per assicurare alle aziende resi-
denti in Italia pari opportunità di business rispetto ai competitori esteri nel
settore specifico della lavorazione del plasma per la produzione di emode-
rivati.

(4-06152)

CARLONI, ZANDA, LATORRE, ARMATO, CHIAROMONTE, IN-
COSTANTE, FRANCO Vittoria, DE LUCA, ANDRIA, MONACO,
VITA, SOLIANI, MONGIELLO, CECCANTI, BUBBICO, CHIURAZZI,
PASSONI, RUSCONI, SANNA, PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro per

i beni e le attività culturali. – Premesso che:

ad oltre un anno dal grave episodio del crollo della cosidetta
«Scuola dei Gladiatori» all’interno degli Scavi archeologici di Pompei,
nella giornata di venerdı̀ 20 ottobre 2011 vi è stato un ulteriore crollo
di un tratto delle antiche mura di fortificazione della città all’interno del-
l’area aperta al pubblico;

il Governo, dopo scelte che si sono rilevate inefficaci e spesso dan-
nose, come il lungo commissariamento da parte di un esponente del Di-
partimento della protezione civile dell’area archeologica, ha annunciato
la messa a disposizione di oltre 100 milioni di euro per la messa in sicu-
rezza del sito di Pompei nonché l’assunzione di alcune decine di unità
(inizialmente 40 operai più 30 archeologi, per un totale di 70 unità, suc-
cessivamente scese a 25, in virtù della misura in deroga – approvata con il
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 75 del 2011 – che consentiva di assumere personale di III
area, posizione economica F1, nel limite di spesa di 900.000 euro annui
a decorrere dal 2011) di nuovo personale tecnico da destinare a Pompei;

le risorse sono state più volte appostate e poi rimosse in sede di
manovre finanziarie, mentre non si è proceduto, a tutt’oggi, ad alcuna
nuova assunzione né risulta che al momento presso il Ministero per i
beni e le attività culturali (Mibac) siano in essere procedure di assunzione
di nuovo personale tecnico da destinare a Pompei;

in questi ultimi giorni il Governo ha rilanciato la disponibilità delle
risorse per la sicurezza del sito sulla base di un finanziamento europeo,
vincolato al via libera della Commissione europea;

il Governo ha inoltre sottolineato un ruolo della società Invitalia
nella gestione operativa del finanziamento nonché nell’allestimento dei
bandi di gara, laddove nel primo provvedimento una funzione analoga
per la stessa Pompei era attribuita alla società Ales (società di proprietà
dello stesso Mibac);
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il comma 6 dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 34 del 2011 ha
previsto la possibilità di derogare alle norme urbanistiche e paesaggistiche
per le attività edilizie nelle aree esterne agli scavi di Pompei;

il Governo ha sostituito, nella commissione bilaterale per l’attua-
zione dell’accordo quadro Regione Campania-Mibac per la gestione dei
nuovi «luoghi della cultura» realizzati con il programma operativo Re-
gione (POR) Campania 2000-2007, un funzionario tecnico esperto in
beni culturali dell’area quale il dottor De Caro, già direttore generale
per le Antichità del Mibac, con il commercialista dottor Amedeo Blasotti,
capo della segreteria del Sottosegretario Riccardo Villari; tale scelta è pe-
raltro gemella di quella del dottor Gennaro De Mare, laureato in Educa-
zione fisica e Scienze religiose, quale assistente del suddetto Sottosegreta-
rio nel compito di individuare le più opportune soluzioni per la valorizza-
zione dei reperti archeologici rinvenuti nei lavori della Metropolitana di
Napoli;

considerato che tra scelte sbagliate, spese inutili, annunci di finan-
ziamenti e di dotazione di risorse umane si sono persi anni preziosi e spre-
cate ingenti somme;

valutato che l’insieme della comunità scientifica reputa fondamen-
tale un’azione costante per garantire la manutenzione ordinaria e un’accu-
rata analisi e controllo degli interventi di natura straordinaria,

si chiede di sapere:

a quanto risulta al Governo quando saranno effettivamente resi di-
sponibili i fondi per la messa in sicurezza del sito;

quale sarà il soggetto attuatore degli interventi;

come si sia giunti alla decisione di affidare la progettazione alla
società Invitalia invece che ad Ales, quali competenze specifiche su Pom-
pei vanti la società Invitalia, quali siano i soggetti finanziatori e per quali
cifre essi contribuiscano alla stessa Agenzia e quali siano al momento i
rapporti in essere tra la Soprintendenza di Napoli e Pompei e la stessa In-
vitalia;

quali misure siano state proposte ed attuate per impedire condizio-
namenti e infiltrazioni della criminalità organizzata;

quali scelte finanziarie e organizzative si intendano adottare per
rendere efficace la manutenzione ordinaria del sito,

come si intenda assicurare la corretta tutela paesaggistica delle aree
esterne agli scavi di Pompei in regime di assenza di norme, atteso che
gli industriali campani hanno più volte di recente dichiarato di volersi im-
pegnare per la valorizzazione turistica di dette aree;

come si intenda lavorare ad una rinnovata politica di collabora-
zione istituzionale, per assicurare una corretta gestione di possibili inter-
venti di privati per il restauro, per dare vita ad un’adeguata politica di pro-
mozione e valorizzazione e per migliorare l’accessibilità dei siti e la sicu-
rezza dei visitatori.

(4-06153)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-02455, del senatore Berselli, sull’attività della Procura di Parma
nell’ambito di una vicenda giudiziaria;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02457 della senatrice Magistrelli ed altri, sull’assegnazione delle
frequenze alle emittenti locali della Regione Marche.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 113 –

630ª Seduta 25 ottobre 2011Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 114 –

630ª Seduta 25 ottobre 2011Assemblea - Allegato B

E 7,20


