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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 10,06.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 27 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 10,08 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione delle mozioni nn. 426 (testo 2), 485, 488 e 493 sulla riscos-
sione dei crediti fiscali

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Illustra la mozione n. 426 (te-
sto 2). Oltre alle difficoltà legate alla crisi economica le piccole e medie
imprese, ossatura del sistema produttivo nazionale, sono penalizzate nei
rapporti con il sistema bancario, con la burocrazia, che paga in ritardo i
propri debiti, e con l’amministrazione finanziaria, che nel ruolo di esat-
trice calpesta i diritti fondamentali del cittadino. Le norme del decreto
mille proroghe contro l’evasione fiscale, che hanno modificato procedure
e tempi di iscrizione a ruolo dei crediti, hanno ridotto le garanzie del con-
tribuente, rendendo più difficile la rateizzazione del debito e autorizzando
l’agente a riscuotere, ed in caso di mancata riscossione ad eseguire l’e-
spropriazione forzata, sulla base della presunzione di colpevolezza del
contribuente. Inoltre, in base alle disposizioni vigenti un cittadino o
un’impresa che saldino la propria cartella esattoriale dopo un anno devono
pagare ben il cinquanta per cento in più tra interessi, sanzione e un aggio
del nove per cento a favore dell’agente, aggio che diviene ingiustificata-
mente eccessivo in caso di importi da riscuotere elevati. Tali disposizioni
si inquadrano in una prassi consolidata che fa leva su metodi coercitivi
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aggressivi (pignoramento presso terzi, facile iscrizione di ipoteche, gana-
sce fiscali) per garantire liquidità al bilancio pubblico. La mozione impe-
gna quindi il Governo a rinviare al 1º luglio 2012 l’entrata in vigore delle
disposizioni che gradualmente sostituiscono la cartella di pagamento e ac-
celerano l’accertamento esecutivo e l’esecuzione forzata; ad allungare la
rateizzazione; a ridurre la percentuale dell’aggio di riscossione e a rendere
esecutive le sentenze che condannano il fisco al rimborso; a creare un ca-
nale prioritario di riscossione per gli enti locali; a controllare lo stato del
contenzioso e a rendere più trasparenti le procedure di vendita di beni pi-
gnorati; a selezionare posizioni debitorie alle quali corrispondono situa-
zioni di oggettiva difficoltà per evitare che la riscossione dei crediti fiscali
si trasformi in una questione sociale. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo
Polo: ApI-FLI).

D’UBALDO (PD). Un sistema di riscossione coattiva efficiente e
uniforme sul territorio nazionale rappresenta uno strumento necessario
per contrastare l’evasione fiscale. Per superare una situazione di frammen-
tazione e inefficienza e assicurare la tenuta delle entrate pubbliche la ri-
forma del 2005 ha affidato il servizio nazionale di riscossione ad una so-
cietà pubblica, Equitalia. Ma le nuove procedure adottate negli anni 2010
e 2011 per velocizzare e semplificare la riscossione hanno sortito un dop-
pio effetto negativo: il cittadino si sente più vessato e le entrate dello
Stato sono più incerte a causa dell’aumentato contenzioso che viene smal-
tito con eccessiva lentezza dalle commissioni tributarie. Le norme che eli-
minano la necessità della notifica e prevedono l’affidamento ai Comuni
della riscossione riducono infatti le garanzie di tutela del contribuente e
sono in contraddizione con lo spirito della riforma del 2005. La mozione
n. 485 impegna dunque il Governo a prevedere la notifica al contribuente
all’atto di trasmissione del titolo esecutivo all’agente di riscossione; a
rivedere il sistema di calcolo delle sanzioni tributarie e a rinviare l’entrata
in vigore dell’affidamento diretto ai Comuni dell’attività di riscossione al
fine di consentire una riorganizzazione organica del sistema di riscossione,
improntata a principi di equità, razionalità, rigore. (Applausi dal Gruppo

PD).

CAFORIO (IdV). Il fenomeno dei debiti esattoriali interessa milioni
di famiglie e di aziende e la crisi economica fa aumentare i casi di insol-
venza. Il legislatore deve individuare misure di sistema capaci di recupe-
rare allo Stato le somme dovute e di evitare la penalizzazione dei contri-
buenti, tenuti a pagare oneri troppo elevati. La mozione n. 488 impegna il
Governo ad escludere l’applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e
sugli interessi di mora maturati e a prevedere che l’iscrizione di ipoteca
sia preceduta da notifiche preventive delle somme da corrispondere e con-
templi un congruo termine per il pagamento. Il disegno di legge n. 1618,
che non ha mai avuto la corsia preferenziale nonostante sia stato fatto pro-
prio dal Gruppo IdV, introduce ad esempio l’obbligo di comunicare l’i-
scrizione di ipoteca. La mozione, che chiede al Governo di ridurre l’aggio
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per le società di riscossione, affronta anche la questione delle transazioni
commerciali tra pubblica amministrazione e fornitori privati, proponendo
di istituire presso la Cassa depositi e prestiti un fondo rotativo che anticipi
i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni. Al Governo si chiede
infine di prevedere controlli per evitare il fenomeno delle cartelle pazze e
di adottare interventi urgenti per una riforma complessiva del sistema di
riscossione dei crediti fiscali. (Applausi dal Gruppo IdV).

BONFRISCO (PdL). Illustra la mozione n. 493. La tenuta dei conti
pubblici dipende dalla fiducia dei mercati e degli organismi internazionali:
essenziale da questo punto di vista è un intervento capace di ridurre la
spesa pubblica e di migliorarne la qualità. Sul versante delle entrate, nel
2010 l’attività di accertamento fiscale ha consentito di recuperare circa
dieci miliardi di base imponibile. La lotta all’evasione fiscale deve essere
condotta però nel rispetto dei diritti del contribuente e con strumenti ca-
paci di tenere conto delle difficoltà economiche e delle esigenze di stabi-
lità delle aziende. Il sistema di riscossione dei crediti non può fondarsi in-
fatti sul capovolgimento del principio di non colpevolezza, ovvero sulla
presunzione che il contribuente sia un evasore. La vicenda delle cartelle
pazze dimostra che gli uffici del fisco commettono spesso errori macro-
scopici a fronte dei quali il contribuente dispone di mezzi di tutela inade-
guati. Occorre inoltre affrontare il problema dell’aggio, che è stato fissato
in una misura che non tiene conto dei divari territoriali, e procedere ad
una ridefinizione degli oneri accessori. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

LEDDI (PD). Le mozioni presentate, pur avendo toni diversi, sono
caratterizzate da una comune analisi e dall’obbiettivo di reintrodurre un
rapporto di maggiore correttezza e fiducia tra il cittadino e il fisco. Oc-
corre infatti evidenziare che se da una parte è incrementato il gettito re-
cuperato dall’evasione fiscale, grazie ad un recupero di efficienza nella ri-
scossione, dall’altra è aumentata l’evasione fiscale complessiva. Va inoltre
considerato il fatto che le nuove procedure introdotte per velocizzare e
semplificare la riscossione hanno ridotto le garanzie per il contribuente
e la sua possibilità di eccepire vizi ed irregolarità e che tuttora persistono
degli errori nella predisposizione delle cartelle esattoriali, che potrebbero
essere evitati con l’ausilio dell’informatizzazione. Occorre infine appro-
vare tempestivamente il decreto ministeriale, che consentirà di far entrare
in vigore il meccanismo di compensazione, previsto dalla normativa vi-
gente, tra le riscossioni erariali dovute dal contribuente e i crediti non pre-
scritti nei confronti della pubblica amministrazione. (Applausi dai Gruppi

PD e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e del senatore Belisario).

MURA (LNP). Il tema della riscossione dei crediti fiscali è molto de-
licato, vista la necessità di coniugare l’esigenza dell’amministrazione fi-
nanziaria di far rispettare le proprie disposizioni con i diritti del contri-
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buente, che non può essere aggredito da misure troppo invasive. Bisogna
inoltre considerare che, nonostante un forte aumento dell’efficienza del-
l’amministrazione fiscale registratosi negli ultimi anni, esistono ancora
forti problemi legati al recupero dei crediti, connessi all’insolvenza dei de-
bitori, ma anche alla frequente impugnazione dei provvedimenti a carico
del contribuente. Vanno comunque considerate positivamente le recenti in-
novazioni normative, che hanno aumentato la possibilità di acquisire infor-
mazioni di natura finanziaria e hanno consentito un utilizzo più flessibile
ed oculato delle misure cautelari. Per creare un clima di correttezza e di
fiducia tra il contribuente e l’erario, oltre che per sostenere la ripresa del-
l’economia, occorre infine risolvere il grave problema dei ritardati paga-
menti della pubblica amministrazione. (Applausi dal Gruppo LNP e del

senatore Pinzger).

STRADIOTTO (PD). Dal prossimo anno la delicata funzione della
riscossione del gettito erariale verrà delegata ai Comuni, che però non
sono ancora pronti ad assumerla, rischiando cosı̀ di mettere a repentaglio
i buoni risultati raggiunti negli ultimi tempi almeno per quel che riguarda
la quantità del gettito recuperato: il rinvio del termine previsto per tale de-
lega appare pertanto opportuno. Occorre inoltre prendere in seria conside-
razione il problema delle cosiddette cartelle pazze, che hanno messo in
difficoltà un numero elevato di contribuenti onesti e di imprese, e appli-
care lo statuto del contribuente, prevedendo procedure trasparenti e lineari
anche per le notifiche, che devono essere effettuate sia al momento del-
l’accertamento, sia al momento in cui viene effettivamente richiesto il pa-
gamento. È inoltre criticabile il fatto che la percentuale eccessiva dell’ag-
gio, gli interessi di mora e le sanzioni applicate portano spesso ad un au-
mento esponenziale degli importi dovuti all’erario. Va infine approvato
tempestivamente il decreto ministeriale necessario alla concreta attuazione
della normativa che prevede un meccanismo di compensazione tra i debiti
dei contribuenti nei confronti del fisco e i crediti dagli stessi vantati nei
confronti della pubblica amministrazione. (Applausi dal Gruppo PD).

POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS). Apprezzando la mozione n. 426
(testo 2), anche per la sua completezza, chiede ai suoi presentatori di in-
serire nel testo la richiesta che il Governo si impegni a trasferire la com-
petenza sui debiti derivanti da attività agricole, attualmente in capo ad
Equitalia, ad un altro ente dotato di adeguate risorse umane e finanziarie.
Chiede di aggiungere la propria firma alla mozione, qualora il testo ve-
nisse modificato nel senso indicato.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Condivide la proposta della
senatrice Poli Bortone.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.
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GENTILE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Le
mozioni presentate sostengono che i recenti interventi normativi, volti a
rendere più efficace la lotta all’evasione e ad accelerare la riscossione,
avrebbero attenuato le garanzie per il contribuente e reso invasive le pro-
cedure seguite da Equitalia. Occorre evidenziare che il gruppo Equitalia,
nella sua attività si riscossione dei tributi, applica con ragionevolezza la
normativa vigente, cercando di tutelare il corretto rapporto con il contri-
buente, specialmente in un momento di difficile congiuntura economica.
A tal fine sono state rimodulate la durata massima e le modalità di con-
cessione dei piani di rateazione, prevedendo ulteriori possibilità di proroga
nei casi di oggettiva difficoltà economica. In materia di interessi di mora,
inoltre, le nuove regole recentemente introdotte prevedono che essi non si
applichino sulle somme relative alle sanzioni e agli interessi; inoltre, la
misura degli interessi per la riscossione e il rimborso di ogni tributo
non può eccedere di più di un punto percentuale quella degli interessi le-
gali. Il rapporto tra i cittadini e gli enti impositori è stato semplificato,
rendendo più semplice la richiesta dell’immediata sospensione della ri-
scossione delle somme e agevolando l’adempimento del contribuente
iscritto a ruolo. Per quanto riguarda i costi di riscossione, le recenti mo-
difiche normative fanno gravare gli oneri dell’attività di riscossione coat-
tiva unicamente sul debitore, senza che sia addebitato alcun costo alla col-
lettività. Infine, il rapporto fra le cartelle inviate e le obiezioni del contri-
buente è pari allo 0,1 per cento, di cui il 70 per cento dovuto ad impre-
cisioni addebitabili ai Comuni nell’atto di trasmissione dei dati, mentre il
contenzioso giudiziario risulta pari allo 0,79 per cento degli atti impugna-
bili. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione delle mozioni ad
altra seduta.

Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’istituto comprensivo
«Angelo Maria Ricci» di Rieti presenti nelle tribune. (Applausi).

Discussione del documento:

(Doc. XVIII, n. 106) Risoluzione della 14ª Commissione permanente
sulla Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea
e i Parlamenti nazionali

MARINO Mauro Maria, relatore. La 14ª Commissione, dopo aver
esaminato la Relazione annuale della Commissione europea sul rapporto
con i Parlamenti nazionali per il 2010, ha approvato all’unanimità la riso-
luzione che viene ora sottoposta all’esame dell’Aula. A seguito dell’en-
trata in vigore del Trattato di Lisbona, i Parlamenti nazionali sono chia-
mati a partecipare più attivamente alla fase ascendente del processo legi-
slativo europeo, controllando il rispetto del principio di sussidiarietà nel-
l’emanazione degli atti legislativi, instaurando con le istituzioni europee
un dialogo politico, secondo la cosiddetta procedura Barroso, e incidendo
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sulla posizione che il Governo nazionale rappresenta a livello comunitario.
Il Parlamento italiano si è distinto per la quantità e la qualità del lavoro
svolto, soprattutto grazie all’impegno del Senato e, in particolare, della
14ª Commissione, che ha stata particolarmente attiva nell’emanare diretta-
mente il proprio parere e nel sollecitare le altre Commissioni permanenti a
pronunciarsi sui dossier di competenza. Il Senato ha interpretato in ma-
niera estensiva le competenze attribuite dal Trattato di Lisbona e, oltre
al principio di sussidiarietà, ha esaminato le proposte legislative anche
dal punto di vista della base giuridica, del principio di proporzionalità e
nel merito, proprio per consentire una maggiore partecipazione democra-
tica alle istituzioni europee e non lasciare solo all’Esecutivo il compito
di rappresentare le istanze nazionali in sede comunitaria. Avendo rilevato
un minor coordinamento dei controlli di sussidiarietà precedentemente ef-
fettuati dalla Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli af-
fari comunitari (COSAC) dei Parlamenti dell’Unione europea, la 14ª Com-
missione auspica che il controllo di sussidiarietà possa essere affiancato
dall’indicazione selettiva, ad opera della stessa COSAC, dei progetti legi-
slativi particolarmente significativi, da esaminare simultaneamente e con-
testualmente. I Parlamenti nazionali, inoltre, sono chiamati ad esaminare
con maggiore attenzione il programma annuale di lavoro della Commis-
sione europea, per contribuire fattivamente all’elaborazione della norma-
tiva e delle iniziative future dell’Unione europea. (Applausi dai Gruppi

PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e Per il Terzo Polo:ApI-
FLI).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

PINZGER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Il Senato ha
contribuito in maniera decisiva e positiva al dialogo tra le istituzioni na-
zionali e quelle europee, emanando, grazie all’apporto fondamentale della
14ª Commissione presieduta dalla senatrice Boldi, ben 71 dei 387 pareri
trasmessi alla Commissione europea dai Parlamenti degli Stati membri
dell’Unione. Tali pareri, peraltro, non sono meri adempimenti formali,
ma sono ricchi di contenuti, essendo stati espressi dalle Commissioni com-
petenti per materia, e possono quindi incidere concretamente sulla posi-
zione politica del Governo in sede europea. L’attività svolta dal Parla-
mento italiano è quindi particolarmente da apprezzare, perché consente
di applicare il principio della democrazia partecipata in un momento di
grave crisi economica e finanziaria, che richiede l’adozione di scelte dif-
ficili. (Applausi dei senatori Musso, Mauro Maria Marino e Molinari).

POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS). Il Trattato di Lisbona ha previsto
un rafforzamento del potere legislativo del Parlamento europeo, nel qua-
dro di una governance multilivello, che prevede il coinvolgimento attivo
di Parlamenti nazionali, enti regionali e locali, mediante la cosiddetta pro-
cedura Barroso, che implica un dialogo politico più intenso fra le istitu-
zioni nazionali e quelle europee, al fine di rafforzare il senso di apparte-
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nenza dei singoli Stati ad un soggetto unitario. Il Parlamento italiano, nel

2010, ha svolto con successo il proprio compito, incidendo sull’azione del

Governo e consentendo una partecipazione parlamentare più attiva alle di-

namiche della politica europea. Per tale motivo, sarebbe opportuno un

maggiore coinvolgimento in via preventiva del Parlamento nella defini-

zione delle posizioni politiche nazionali in sede europea, soprattutto in

un momento di grave crisi, che richiede un’assunzione condivisa delle re-

sponsabilità, per far fronte agli impegni che il Paese deve assumere in ot-

temperanza alle indicazioni dell’Unione europea. Al fine di rafforzare la

collaborazione tra istituzioni nazionali ed europee, occorre che la COSAC

selezioni i provvedimenti legislativi che i Parlamenti nazionali devono

esaminare contestualmente e che la Commissione europea ampli il novero

degli atti da sottoporre allo scrutinio di sussidiarietà, finora limitato agli

atti legislativi approvati con procedura ordinaria o speciale. In vista dell’e-

same del documento sulla «Strategia Europa 2020», è particolarmente im-

portante la diffusione di una maggiore consapevolezza dell’importanza di

essere cittadini europei, in una fase tanto delicata per la tenuta dell’im-

pianto politico dell’Unione. (Applausi dei senatori Viespoli, Mauro Maria

Marino e Adamo).

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Non può che destare

soddisfazione il ruolo svolto nella fase ascendente del diritto comunitario

dal Senato, che si colloca al secondo posto fra le Camere nazionali per

numero di pareri espressi dalle Commissioni di merito su atti comunitari,

dimostrando cosı̀ una particolare diligenza nello svolgere le funzioni che il

nuovo articolo 12 del Trattato di Lisbona assegna ai Parlamenti nazionali

nel contesto europeo. Anche se molto resta da fare per consolidare una

vera e propria cultura dell’integrazione europea ed una diffusa percezione

della comunanza di interessi fra i Paesi membri, questa attività ha avuto il

merito di migliorare la sensibilità politica dell’Assemblea sulle questioni

comunitarie e di potenziare la funzione di indirizzo nei confronti dell’E-

secutivo. È auspicabile che prosegua proficuamente l’impegno profuso

da tutte le Commissioni di merito nell’esprimere pareri sugli atti comuni-

tari concernenti materie di competenza e che il Parlamento italiano, en-

trato cosı̀ efficacemente nel processo di formazione del diritto comunita-

rio, sfrutti il ruolo acquisito per promuovere gli interessi del Paese in

sede europea, sfruttando potenzialità che ad oggi sono state purtroppo sot-

tovalutate dalla politica nazionale. Al compiacimento per questi risultati,

deve oggi però affiancarsi la preoccupazione per la pericolosa situazione

in cui l’Italia viene a trovarsi nell’ambito della crisi e sconcerta che gli

avvertimenti dell’Europa siano stati finora irresponsabilmente sottovalu-

tati. Ciò ha relegato il Paese ad un ruolo sempre più marginale all’interno

del consesso europeo: è urgente che si proceda all’attuazione delle misure

strutturali richieste per rilanciare la crescita e la produttività perché il

Paese recuperi credibilità, agendo soprattutto sul fronte occupazionale, ca-

ratterizzato da dati drammatici in particolare per quanto riguarda l’occupa-
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zione femminile, il lavoro nel Mezzogiorno e il lavoro sommerso. (Ap-

plausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: ApI-FLI e PD).

ADAMO (PD). Nel difficilissimo momento di crisi economica e di
credibilità che il Paese sta attraversando e con la sempre più marcata di-
pendenza della politica dalle tecnostrutture che regolano le politiche mo-
netarie, appare stridente il contrasto tra il compiacimento sul lavoro svolto
dal Senato, che informa la relazione della 14ª Commissione sui rapporti
tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali, ed il ruolo che in
sede europea è concretamente riconosciuto all’Italia. L’Europa viene
troppo spesso additata come limite esterno che impone scelte economiche
impopolari, come se l’Italia non facesse parte della Comunità europea e
non avesse codeciso quegli stessi limiti di bilancio cui tutti i Paesi membri
sono sottoposti. L’introduzione del nuovo articolo 12 nel Trattato di Li-
sbona, che ha conferito ai Parlamenti nazionali il ruolo di veri interlocu-
tori dell’Unione europea era tesa alla accelerazione della formazione di
una politica europea che non fosse solo monetaria, ma anche di diritto.
Nella costanza della crisi, è più che mai necessario che i Parlamenti ed
i Governi agiscano per accelerare questo lento processo di integrazione,
che andrà a beneficio soprattutto dei Paesi più fragili. Se è indubbiamente
apprezzabile l’attività svolta dal Senato nella fase ascendente del diritto
comunitario, deve pur essere evidenziato che tale attività non ha potuto
esplicarsi nel migliore dei modi per il venir meno del Governo all’obbligo
imposto dalla legge n. 11 del 2005 di fornire costante e tempestiva infor-
mazione al Parlamento sugli atti trasmessi dall’Unione europea. Ciò con-
sentirebbe al Parlamento, nel formulare i propri pareri, di disporre in
tempi congrui di una documentazione più completa e di elementi di valu-
tazione che non siano solo le motivazioni dell’Unione europea. In questo
senso, sarebbe anche urgente procedere ad una revisione dei Regolamenti
delle Camere che ne adegui l’operatività alle nuove funzioni attribuite.
(Applausi dal Gruppo PD). Allega ai Resoconti della seduta il testo di
una integrazione all’intervento (v. Allegato B).

SIRCANA (PD). Benché sia confortante apprendere dalla relazione
della 14ª Commissione che il Parlamento italiano reagisce positivamente
agli stimoli dell’Europa e partecipa fattivamente alla formazione del di-
ritto comunitario, purtroppo appaiono in molti altri casi del tutto inade-
guate le risposte dell’Italia alle sollecitazioni dell’Unione europea, come
quelle poco credibili ed improvvisate con le quali il Governo italiano sem-
bra voler ritardare le decisioni forti di politica economica richieste nel
drammatico frangente della crisi. Sebbene valga la pena dare atto di in-
tenti sinceri di salvare il Paese anche tra le fila della maggioranza, il
buon andamento dei lavori di una Commissione non può servire a masche-
rare la patente inettitudine dell’attuale Governo, cui la maggioranza con-
tinua regolarmente a tributare fiducia ma che scredita l’Italia agli occhi
della comunità internazionale e che non rappresenta in alcun modo la
parte migliore del Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
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ADERENTI (LNP). Al fine di migliorare la qualità e la democraticità
del processo decisionale europeo, il Trattato di Lisbona ha rafforzato il
ruolo dei Parlamenti nazionali, inserendoli a pieno titolo nell’architettura
istituzionale dell’Unione. Alla luce del nuovo articolo 12, oltre a control-
lare i rispettivi Governi, i Parlamenti nazionali ricevono i progetti legisla-
tivi europei e vigilano sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzio-
nalità, potendo sollevare obiezioni sulla loro corretta applicazione. La re-
lazione mostra che i Parlamenti nazionali hanno maturato la capacità di
reagire in modo tempestivo e con critiche costruttive alle proposte della
Commissione europea. Il Senato della Repubblica ha raggiunto risultati
eccellenti, collocandosi al secondo posto in merito alla trasmissione dei
pareri. Va segnalato però il problema dell’uso consolidato delle lingue
francese, inglese e tedesca: è auspicabile che la Commissione europea
renda disponibile nelle diverse lingue la più ampia tipologia di documenti,
ad esempio quelli utili per le valutazioni di impatto delle proposte legisla-
tive. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del documento in
titolo ad altra seduta.

Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’istituto comprensivo
«Padre Tacchi Venturi» di San Severino Marche, in provincia di Mace-
rata, presenti nelle tribune. (Applausi).

Augura buon lavoro al senatore Strano, subentrato ieri al senatore
Stancanelli.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

LANNUTTI (IdV). Richiama l’attenzione dell’Assemblea sulla re-
cente sentenza del tribunale di Roma che ha negato a CONSOB e Banca
d’Italia il diritto di costituirsi parti civili nel processo sul crack Parmalat,
citandoli anzi come responsabili per aver omesso l’attività di controllo
loro demandata. Occorre che finalmente la cricca finanziaria internazio-
nale che ha messo in ginocchio l’economia ed a repentaglio la sovranità
stessa degli Stati risponda delle sue responsabilità: sarebbe utile a tale pro-
posito l’istituzione di un apposito tribunale internazionale per crimini eco-
nomici contro l’umanità.

MARINARO (PD). Alla luce dei limitati impegni dell’Assemblea
nella settimana corrente, auspica un’organizzazione dei lavori più rispon-
dente alle urgenze del Paese. (Applausi dei senatori Tonini e Mauro Maria

Marino).

PRESIDENTE. Secondo una prassi consolidata, durante la sessione di
bilancio l’attività dell’Aula è ridotta per consentire alla Commissione bi-
lancio di esaminare la legge di stabilità.
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Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 15 novembre.

La seduta termina alle ore 12,58.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

del 27 ottobre.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

10,08).

Discussione delle mozioni nn. 426 (testo 2), 485, 488 e 493 sulla riscos-
sione dei crediti fiscali (ore 10,08)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00426 (testo 2), presentata dal senatore Bruno e da altri senatori,
1-00485, presentata dal senatore D’Ubaldo e da altri senatori, 1-00488,
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presentata dal senatore Caforio e da altri senatori, e 1-00493, presentata
dal senatore Conti e da altri senatori, sulla riscossione dei crediti fiscali.

Ha facoltà di parlare il senatore Bruno per illustrare la mozione
n. 426 (testo 2).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, discutere di
tali argomenti nell’attuale congiuntura politica ed economica del Paese, e
discuterne, tra l’altro, mediante lo strumento della mozione parlamentare,
potrebbe apparire a prima vista superfluo o fuori scala. Ed invece tutta la
vicenda della riscossione dei crediti fiscali sta dentro gli effetti concreti
della crisi; vi sono, infatti, da un lato, lo Stato e il sistema pubblico nella
sua interezza, che si attrezzano per recuperare risorse mediante l’inaspri-
mento della leva della riscossione, e, dall’altro, i contribuenti, che avver-
tono sempre più pesantemente i morsi della recessione, fino al punto da
non riuscire in alcuni casi a rispettare con puntualità scadenze ed impegni
vari.

Prendiamo ad esempio uno spaccato fondamentale del nostro Paese,
quello che riguarda il mondo delle imprese. La crisi economica che attra-
versiamo sta spingendo in modo particolare moltissime piccole e medie
imprese sull’orlo del fallimento. Dati recentemente pubblicati ci dicono
che, dall’inizio della crisi, qualcosa come 43.000 imprese hanno già
chiuso, causando la perdita del lavoro per oltre 360.000 persone. Sono
quelle stesse piccole e medie imprese italiane che rappresentano l’ossatura
del nostro tessuto produttivo, pur essendo da sempre fortemente penaliz-
zate nei rapporti con il sistema bancario, con la burocrazia e con la stessa
amministrazione finanziaria.

A conferma di ciò, basterebbe ricordare come la pubblica ammini-
strazione italiana sia quella che paga con maggiore ritardo le imprese
che le forniscono beni e servizi. Parliamo di ritardi medi di circa 86
giorni, rispetto ai 22 giorni della Francia, ai 19 giorni del Regno Unito
o agli 11 giorni della Germania. Se si considerano le punte massime
nei ritardi, allora i tempi di pagamento diventano oggettivamente proibi-
tivi. Vi sono esempi nel Sud o nel settore sanitario che sono scandalosi.
Non sono rari i casi in cui un’impresa fornitrice dello Stato attende oltre
due anni prima di essere pagata.

Quella stessa amministrazione pubblica, da pessimo pagatore quando
è nella posizione di debitore verso i privati, diventa un esattore fin troppo
esigente, senza scrupoli e senza rispetto per alcuni diritti fondamentali dei
cittadini. Molte norme, adottate con il condivisibile scopo di rendere più
efficace la lotta all’evasione e di accelerare la riscossione, si basano sulla
modifica delle procedure e dei tempi di iscrizione a ruolo dei crediti, ri-
ducendo di molto le garanzie a tutela del cittadino contribuente. Un primo
esempio sono le ultime disposizioni introdotte dal decreto milleproroghe,
che prevedono la possibilità di rateizzare fino a 72 mesi per i contribuenti
che avevano già ottenuto una rateizzazione entro il mese di febbraio 2011.

Per di più, se il debito supera i 5.000 euro, la concessione della di-
lazione è subordinata alla dimostrazione da parte dell’impresa di avere
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avuto un peggioramento della propria situazione economica. La dimostra-
zione che la situazione è peggiorata dovrebbe avvenire certificando con
documenti idonei successivamente esaminati dall’amministrazione e le
istanze di rateizzazione dovevano essere presentate entro lo scorso mese
di giugno 2011.

È evidente che, in tali condizioni, solo coloro che hanno intenzione di
saldare il proprio debito troveranno convenienti le nuove norme. A chi
non volesse, invece, richiedere la rateizzazione, perché in attesa dell’ac-
certamento definitivo del debito con sentenza, una volta scaduto il termine
previsto dall’avviso di accertamento, l’agente della riscossione potrebbe
eseguire l’espropriazione forzata prima ancora che il debito verso l’erario
sia stato definitivamente accertato. In poche parole, l’agente della riscos-
sione sarebbe autorizzato a riscuotere un debito sulla base di un nuovo
principio: la presunzione di colpevolezza del contribuente. Anche in que-
sto caso si tratta di una situazione oggettivamente insostenibile, e si trat-
terebbe di una casistica tutt’altro che rara. Per fare un esempio, nel 2010
ci sono state circa un milione di contestazioni da parte dei contribuenti nei
confronti degli accertamenti effettuati dall’amministrazione finanziaria.
Ebbene, per ben un terzo dei casi l’amministrazione è risultata soccom-
bente in primo grado e, delle restanti contestazioni, circa la metà viene
ritenuta sufficientemente fondata anche in secondo grado.

Inoltre, il ricorso con troppa leggerezza alle esecuzioni forzate va
considerato negativamente, anche perché sempre più spesso è la crimina-
lità organizzata che partecipa attivamente alle aste giudiziarie.

A tutto questo si deve aggiungere il problema dell’aggio di riscos-
sione delle cartelle esattoriali a favore dell’agente riscossore. Tale aggio
è attualmente fissato nella misura del 9 per cento dell’importo comples-
sivo, inclusi gli interessi di mora, ed è interamente a carico del contri-
buente se i tempi di pagamento superano i 60 giorni.

In proposito, emergono due considerazioni immediate. La prima è
che, in base alle disposizioni vigenti, un’impresa o un cittadino che sal-
dano la propria cartella esattoriale dopo un anno dalla notifica si trovano
a dover pagare, oltre a interessi vari per circa l’11 per cento e alla san-
zione amministrativa del 30 per cento, anche un aggio di riscossione
per un ulteriore 9 per cento: dopo un anno, ben il 50 per cento in più!

La seconda considerazione è che, sempre in base alle disposizioni in
vigore, la remunerazione riconosciuta all’agente della riscossione diviene
ingiustificatamente alta quando gli importi da riscuotere sono elevati,
pur incontrando in questi ultimi casi difficoltà e costi non dissimili rispetto
alle procedure di riscossione per importi oggettivamente inferiori.

A noi pare che quelle qui citate, al pari di diverse altre disposizioni
vigenti, si inseriscano all’interno di una prassi, purtroppo sempre più con-
solidata, che vede in una sempre maggiore aggressività dei metodi coerci-
tivi la soluzione al problema della liquidità del bilancio pubblico (e stiamo
parlando di strumenti per cosı̀ dire antipatici, quali il pignoramento presso
terzi, la provvisoria esecutorietà degli avvisi di accertamento, la facile
iscrizione d’ipoteche, le ganasce fiscali, e cosı̀ via).
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Ebbene, non solo riteniamo che in questa fase di crisi non si debba
ulteriormente aggravare la situazione economica e finanziaria di contri-
buenti ed imprese, ma soprattutto riteniamo che non si possano mettere
in discussione i diritti basilari e le garanzie che spettano ai cittadini nei
rapporti con la pubblica amministrazione. E ciò nemmeno se l’obiettivo
dell’amministrazione finanziaria è quello – che, ripeto, è condivisibile –
di accorciare i tempi della riscossione delle entrate fiscali.

Alla luce di quanto esposto, riteniamo che il Governo debba anzitutto
almeno introdurre una moratoria all’entrata in vigore delle disposizioni in
oggetto al 1º luglio 2012, e allungare ulteriormente la rateizzazione previ-
sta in considerazione del periodo di crisi che le imprese e i cittadini stanno
attraversando.

Dovrebbero poi essere ridotte sensibilmente sia la percentuale del-
l’aggio di riscossione (anche in considerazione del fatto che è scomparso
il meccanismo del riscosso per non riscosso che giustificava costi cosı̀ re-
munerativi del servizio), sia le sanzioni e gli interessi di mora sulle car-
telle.

Le sentenze che condannano il fisco al rimborso delle somme do-
vrebbero essere rese immediatamente esecutive.

Un’attenzione particolare meritano gli enti locali, a favore dei quali
auspichiamo la creazione di un canale prioritario di riscossione (ed altri
provvedimenti correlati) in grado di scongiurare eventuali rischi di default.
Inoltre, riteniamo importante istituire un serio controllo sullo stato del
contenzioso per evitare o limitare al massimo l’emissione delle cosiddette
cartelle pazze.

Bisogna altresı̀, rendere le procedure più trasparenti al fine di evitare
illecite infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali nella fase della
vendita dei beni pignorati.

Infine, c’è la necessità di introdurre criteri di selezione utili ad indi-
viduare e selezionare posizioni debitorie alle quali corrispondono situa-
zioni di oggettiva ed effettiva difficoltà da trattare con maggiore e diversa
sensibilità rispetto alla platea dei comportamenti ingiustificati di sistema-
tica omissione dei pagamenti e adempimenti fiscali. Un commerciante in
momentanea difficoltà, un artigiano che ha dovuto scegliere se pagare l’u-
niversità ai figli o saldare il suo conto con il fisco, magari in attesa del
pagamento di quella fattura che ha emesso nei confronti della pubblica
amministrazione, un impiegato che ha preso tre multe consecutive, per
tre giorni di seguito, perché procedeva a 60 chilometri l’ora nello stesso
posto in cui il sindaco ha deciso di far cassa per sopperire a quei trasfe-
rimenti che lo Stato non gli corrisponde, e che magari nella sua storia fi-
scale non ha mai sgarrato, non possono essere trattati alla stregua di chi
evade o elude sistematicamente.

Insomma, per quanto ci riguarda, un cittadino in difficoltà non è un
evasore, e bisogna assolutamente prendere i necessari provvedimenti per
evitare di far diventare la riscossione dei crediti fiscali una nuova que-
stione sociale, come purtroppo fanno paventare molti casi di esasperazione
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registrati in tante parti d’Italia. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo

Polo:ApI-FLI).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D’Ubaldo per illu-
strare la mozione n. 485.

D’UBALDO (PD). Signor Presidente, la considerazione da cui
muove la nostra mozione non può naturalmente prescindere dalle conside-
razioni più generali che tutti gli operatori del sistema della riscossione
rappresentano alle istituzioni e da tutte le considerazioni che, viceversa,
chi ha responsabilità politiche nelle istituzioni è costretto a registrare.

È vero, c’è una situazione di sofferenza (naturalmente questo è il
vero primo grande problema), e un’economia in crisi fa sı̀ che ogni pas-
saggio – e quello della riscossione è certamente uno dei più acuti, difficili
e da sempre contrastato nel giudizio della pubblica opinione – rappresenti
un fattore di perplessità, di crisi aggiuntiva.

Certamente dobbiamo partire da questa considerazione, ma senza
smarrire il filo di un ragionamento, di una razionalità generale, di una re-
sponsabilità che ci compete. In questi giorni, nella Commissione che sta
affrontando l’esame del provvedimento economico che giungerà all’esame
dell’Aula, sono stati presentati, anche da parte del Partito Democratico,
sollecitazioni, ordini del giorno precisi per rafforzare, semmai, i poteri e
le dotazioni finanziarie della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle en-
trate, perché questi Corpi, queste strutture dello Stato, possano svolgere
appieno la loro funzione.

Si dice che la riscossione è aumentata: è un titolo che la maggioranza
qualche volta sventola per sottolineare che non sono vere le affermazioni
dell’opposizione quando afferma che in questi anni si è fatto poco sul
fronte della lotta all’evasione. Ma dobbiamo ricordare che si tratta di in-
crementi che fanno leva su una riscossione precedente, che non era certa-
mente elevata: una riscossione che era giunta a livelli di criticità e che ha
costretto il Governo, anzi, i Governi delle precedenti legislature ad impo-
stare una riforma organica che ha pubblicizzato il sistema. Siamo passati
dall’ordinamento previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1999, che in
sostanza assegnava ad alcuni gruppi bancari il compito di svolgere
come concessionari questa funzione delicata, ad una pubblicizzazione
completa, con l’assegnazione prima a Riscossione e poi a Equitalia del
compito di gestire completamente ed integralmente l’attività predetta.

Dobbiamo sempre riconoscere gli sforzi di queste strutture, ma dob-
biamo anche dire che se manca l’esigenza di un qualche riordino, di una
qualche correzione significativa – e noi siamo qui a discutere con questa
mozione – continueremo ad avere una dialettica sbagliata, per la quale il
cittadino alza la bandiera della protesta, perché si sente vessato e lo Stato
registra – o lambisce – una condizione di impotenza. Ci vogliono serietà,
come abbiamo detto, rigore, equità.

A proposito, ad esempio, delle correzioni che sarebbero necessarie,
ne cito una che abbiamo inserito nella nostra mozione, autorevolmente
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esposta nei giorni passati dal professor Uckmar. Costui sostiene ad esem-
pio che, nelle disposizioni vigenti, il fatto di non prevedere criteri raffor-
zati relativamente alla notifica del certificato di pagamento, del titolo di
riscossione, crea un duplice meccanismo perverso, in base al quale ap-
punto il cittadino si sente improvvisamente vessato, perché magari non
è stato messo in condizione di registrare la notifica. Capita, infatti, anche
che la notifica arrivi a casa quando nessuno è presente, per cui non si ha
contezza di quello che sta avvenendo e, dopo alcuni mesi, scattano mec-
canismi ancora più severi e quindi scatta la sensazione – che nel mio in-
tervento sto ripetendo più volte – di uno Stato vessatorio). Dall’altra parte,
questo crea per lo Stato una condizione non di maggiore forza ma di mag-
giore incertezza, perché il contenzioso che si sviluppa in sede di commis-
sioni tributarie fa sı̀ che spesso e volentieri l’Agenzia che riscuote, e
quindi lo Stato nel suo insieme, soccomba di fronte alla protesta del cit-
tadino.

Allora, dobbiamo introdurre, recuperando quella che, in origine, anni
fa era una previsione saggia, un doppio livello di notificazione. Lo dice il
professor Uckmar (ed io sono d’accordo): bisogna far sı̀ che, quando Equi-
talia procede alla riscossione finale, questo atto, che viene notificato all’a-
gente della riscossione, venga ulteriormente notificato al contribuente.

Questo fa sı̀ che noi ci dobbiamo orientare in direzione di uno sforzo
di riordino. E nel riordino, signor Presidente, cari colleghi, bisogna tener
conto del fatto che, nel momento in cui abbiamo pubblicizzato integral-
mente la riscossione coattiva a livello di tributi erariali, abbiamo lasciato
gli enti locali in una condizione di incertezza, non perché non vi siano le
norme che consentono di operare, ma perché il quadro nell’insieme non è
cosı̀ rigoroso. Noi abbiamo una difficoltà negli enti locali, perché, se,
come è stato previsto in uno degli ultimi provvedimenti e cosı̀ come ha
dichiarato anche recentemente, confermandolo, l’agenzia Equitalia do-
vesse uscire dal 1º gennaio dell’anno prossimo dalla funzione di riscos-
sione per gli enti locali – parliamo sempre della riscossione coattiva – eb-
bene, questo creerebbe una condizione pressoché vicina alla ingovernabi-
lità.

È vero, le proroghe non sono mai risposte politiche entusiasmanti, ma
noi oggi ci troviamo di fronte alla necessità di chiedere una proroga di sei
mesi, se non di più, per intervenire seriamente su questo aspetto della ri-
scossione.

Faccio presente ai colleghi che in fondo c’è una contraddizione: da
un lato, come legislatori, abbiamo proceduto alla pubblicizzazione della
riscossione dei tributi dello Stato; dall’altro, abbiamo riaperto ai soggetti
economici privati la funzione – e la responsabilità – di procedere alla ri-
scossione. Dobbiamo valutare se, in mancanza di un necessario riordino,
non incorriamo nel rischio che questo doppio regime tra Stato centrale
ed enti locali non determini ulteriori difficoltà.

Signor Presidente, colleghi, io penso inoltre che un appello, che deve
tradursi poi in eventuali future considerazioni da parte di quest’Assemblea
e dell’intero Parlamento, vada rivolto in ordine al fatto che le commissioni
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tributarie espletano il loro compito con grande lentezza, e spesso e volen-
tieri la causa del contenzioso e delle conseguenti reazioni negative del
contribuente nascono dal fatto che un qualsiasi provvedimento – a causa
della crisi della giustizia civile – tarda ad essere consegnato alla fase ese-
cutiva.

Io credo infine, signor Presidente, che valga la pena sottolineare che,
in ogni caso, noi siamo vicini ai funzionari dello Stato, ai funzionari pub-
blici che svolgono fino in fondo il loro dovere. L’altra sera il direttore Be-
fera, partecipando ad una trasmissione televisiva e rispondendo ad una do-
manda della giornalista che lo intervistava, ha detto che sente di dover ri-
spondere non tanto – questo è il senso della sua risposta – a questo o a
quel livello delle istituzioni, ma allo Stato, non si sente solo e vuole con-
tinuare ad esercitare il suo dovere. Questa è la responsabilità di un funzio-
nario pubblico, ma deve essere chiaro che esiste anche la responsabilità
delle istituzioni, affinché i funzionari che svolgono questo ruolo delicato
nella lotta all’evasione, che rappresenta il grande male del nostro Paese,
non siano lasciati soli.

In conclusione, voglio ricordare un grande romanziere, morto suicida
qualche anno fa, David Foster Wallace, che ha scritto un libro, di pros-
sima pubblicazione anche in Italia, «Il re pallido», in cui racconta la storia
di ordinaria noia di un uomo, in una sperduta cittadina dell’Illinois, che
svolge la funzione, molto ripetitiva, del controllo delle pratiche tributarie,
delle dichiarazioni dei redditi. Questo romanzo vuole rappresentare il ri-
scatto di questa figura che noi tendiamo a mitizzare in senso negativo.
Questo è il senso del nostro appello politico. Cerchiamo di non dimenti-
care che esiste una necessaria equità nel confronto con il contribuente,
ma esiste anche, in questa fase difficilissima per le finanze pubbliche,
per l’economia italiana e per il risparmio dei nostri concittadini, la neces-
sità di garantire equità anche sul fronte della lotta all’evasione tributaria,
che tanto male fa al nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Caforio per illustrare
la mozione n. 488.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, vorrei illustrare, in modo molto
sintetico, quanto contenuto nella mozione presentata dal mio Gruppo.

La gravissima crisi economica che attanaglia il nostro Paese non fa
che gravare anche sulle spalle dei cittadini, delle imprese, nonché di interi
nuclei familiari. Casi di insolvenza diventano quindi sempre più frequenti.

Il fenomeno riguardante i crediti esattoriali interessa oggi quasi sei
milioni di famiglie e un milione e mezzo di imprese, per un totale di oltre
15 milioni di azioni cautelari poste in essere. La drammaticità di questi
numeri non può e non deve lasciare il legislatore inerme. Corre l’obbligo,
da parte nostra, di individuare misure di sistema in grado, da un lato, di
rispondere alle esigenze di pronto recupero nei confronti dei contribuenti
non in regola con gli adempimenti prescritti dalla legge e, dall’altro, di
evitare un’ingiustificata ed eccessiva penalizzazione di quei contribuenti
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e di quelle imprese che, oltre a pagare il dovuto, sono tenuti a corrispon-
dere interessi moratori particolarmente elevati che, aggiunti a sanzioni di
vario tipo, diventano particolarmente vessatori. Nella mozione in discus-
sione oggi, tra le altre previsioni, viene chiesto al Governo di impegnarsi
affinché si escluda l’applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e su-
gli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari.

Sempre mantenendo salvo l’obiettivo di debellare l’evasione fiscale,
occorre pensare anche ad una forma di tutela da porre in essere nei con-
fronti dei contribuenti. È proprio a tal fine che diventa fondamentale pre-
vedere che l’iscrizione di ipoteca sia non solo necessariamente preceduta
da notifiche preventive delle somme da corrispondere, ma contempli, allo
stesso tempo, un termine congruo per effettuare il pagamento da parte del
debitore prima di procedere alla sua iscrizione. Proprio a tal riguardo ho
presentato anche il disegno di legge n. 1618, che introduce l’obbligo a ca-
rico del concessionario per la riscossione di comunicare sempre al debi-
tore preventivamente l’iscrizione di ipoteca. Purtroppo, tale disegno di
legge, depositato il 17 giugno 2009, nonostante sia stato fatto proprio
dal mio Gruppo, non ha mai avuto quella via preferenziale prevista all’ar-
ticolo 79, comma 1, del Regolamento, che prevede, appunto, l’inizio del-
l’esame entro e non oltre un mese dall’assegnazione.

Nella mozione si invita poi il Governo a valutare la possibilità di ri-
durre l’aggio per le società di riscossione ed escludere l’applicazione di
ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il
mancato pagamento, evitando cosı̀ che si crei un’insopportabile e poco
proficua pressione economica sul contribuente.

Altra questione che viene affrontata riguarda le transazioni commer-
ciali, e soprattutto quelle che intercorrono tra la pubblica amministrazione
e i fornitori privati. La nostra concreta proposta è quella di istituire presso
la Cassa depositi e prestiti un fondo rotativo che anticipi i pagamenti ai
fornitori delle pubbliche amministrazioni, in modo da garantire almeno
che la pubblica amministrazione rispetti il decreto legislativo n. 231 del
9 ottobre 2002, attuativo della direttiva n. 35 del 2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che, all’arti-
colo 4, fissa i termini di pagamento entro i trenta giorni dalla data di ri-
cevimento della fattura, come del resto accade in tutti i Paesi civili euro-
pei.

Al Governo viene inoltre chiesto di prevedere rigorosi controlli pre-
ventivi per evitare che cartelle pazze danneggino la vita dei cittadini. An-
che qui giace in Commissione il disegno di legge n. 1551, recante dispo-
sizioni per l’annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esatto-
riali prescritte.

Si impegna, infine, il Governo ad adottare interventi urgenti di carat-
tere normativo volti alla riforma complessiva del sistema della riscossione
dei crediti fiscali da parte delle società concessionarie della riscossione.

Colleghi, in conclusione, mi auguro veramente che queste poche ma
decisive misure possano trovare seguito e che il Governo decida di inter-
venire e non rimanga inerme di fronte a questa situazione intollerabile.
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Solo la settimana scorsa sull’emittente «La7» abbiamo assistito alla richie-
sta di aiuto lanciata da una miriade di piccole imprese, ormai vessate dai
soprusi di Equitalia, incurante persino, in alcuni casi, di procedimenti giu-
diziari in corso. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bonfrisco per illu-
strare la mozione n. 493.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune
considerazioni alla mozione che il Gruppo del PdL ha presentato su questo
tema cosı̀ delicato e spero di non togliere troppo tempo a questo interes-
sante e importante dibattito che si tiene stamani in quest’Aula, e che in-
terviene in un momento di particolare delicatezza dal punto di vista della
tenuta dei nostri conti, all’esame quotidiano non solo delle istituzioni eu-
ropee e internazionali ma anche dei mercati, che proprio alla tenuta dei
conti pongono particolare attenzione per continuare a sostenere e a dare
fiducia al nostro sistema finanziario ed economico.

Tuttavia, il dibattito di questa mattina non può non spingerci a fare
anche altre riflessioni, oltre a queste. È bene ricordare, quindi, che nel
corso del 2010 l’attività di recupero dell’evasione ha consentito, appunto,
un recupero di entrate erariali e non erariali per circa 10,6 miliardi di
euro, vale a dire un 16 per cento in più rispetto ai 9,1 miliardi recuperati
nel 2009. Ciò è avvenuto a seguito dell’attività di accertamento per tutti i
settori impositivi e per l’attività di controllo formale delle dichiarazioni
rese ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi,
nonché degli atti e delle dichiarazioni sottoposte a registrazione, oltre che
per il controllo automatizzato delle dichiarazioni in materia di IVA. A tali
somme vanno poi aggiunti circa 480 milioni di euro derivanti da riscos-
sione relativa ad interessi di mora e a maggiori rateazioni.

In particolare, le riscossioni conseguite sono cosı̀ costituite: per
quanto riguarda, innanzitutto, le somme riscosse relative ad imposte era-
riali e non erariali (IRAP ed addizionali) derivanti da attività di accerta-
mento e controllo formale, il risultato conseguito nel periodo esaminato
è pari a 6,3 miliardi di euro; la componente dei versamenti diretti è di
4,6 miliardi e quella dei ruoli di 1,7 miliardi; le somme derivanti, invece,
dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, nonché le somme riscosse
in materia di registro e di altre imposte, ammontano a 4,3 miliardi; infine,
la componente dei versamenti diretti è di 2 miliardi e quella dei ruoli di
2,3 miliardi.

Vorrei porre dunque all’attenzione dei colleghi un dato, che a me
pare di particolare interesse, vale a dire come si compone la somma com-
plessiva delle entrate nella quota parte dell’accertamento e nella quota
parte della procedura e del meccanismo della riscossione. Occorre partire
dal presupposto – che per noi è inderogabile – che il cittadino contri-
buente non può e non deve essere aprioristicamente giudicato come eva-
sore o, peggio, come un soggetto dedito al malcostume di non pagare. Ho
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infatti l’impressione che muoviamo invece troppo facilmente da questa
considerazione, senza piuttosto assicurare, nell’ambito del sistema di ga-
ranzie che a tutti i cittadini devono essere riconosciute, il principio del
presupposto dell’innocenza fino a prova contraria.

È del resto notizia quotidiana – lo dice soprattutto chi proviene da
quei territori che negli ultimi tempi, in particolar modo, sono stati oggetto
di specifica attenzione – quella di uffici fiscali e di riscossione che com-
mettono errori, talvolta macroscopici, nella determinazione delle imposte
da pagare, come l’esperienza delle cosiddette cartelle pazze ha reiterata-
mente evidenziato. Il contribuente – questo vale la pena ricordarlo – ha
limitatissimi mezzi di tutela e di difesa: basti pensare che nel processo tri-
butario non si possono utilizzare testimoni o giuramenti e che la sospen-
siva è limitata al primo grado di giudizio, salvo che per le sanzioni.

Sul tema, solo recentemente è intervenuta la Corte costituzionale, che
si è pronunciata nel merito con la sentenza n. 217 del 17 giugno 2010 e ha
doverosamente riconosciuto la sospensiva dell’esecutività della sentenza
nel processo tributario, ai sensi degli articoli 283 e 373 del codice di pro-
cedura civile.

Per questa ragione, noi pensiamo che oggi sia giunto il momento di
affrontare e ridefinire alcuni sovradimensionati compensi in capo alla ri-
scossione nazionalizzata, come il collega D’Ubaldo ci ha ricordato. Per
fare questo, occorre, con giudizio e con misura, riuscire a quantificare
davvero gli oneri accessori, affinché non si trasformino in nuovi e ulteriori
balzelli ai danni del cittadino contribuente. Alla difficoltà nell’ottemperare
agli elevati oneri delle imposte, il cittadino debitore in questo caso deve
infatti sopportare anche il peso di somme che secondo noi non sempre tro-
vano una logica stringente e che si inquadrano nell’ambito della peggiore
azione di riscossione che si possa perpetrare ai danni della stessa azione di
recupero crediti, che invece deve essere sempre svolta con attenzione e
impegno.

Evidentemente, una gestione che oggi è sotto la lente d’ingrandi-
mento (come è giusto che sia) e che in molti casi è eccessiva da questo
punto di vista ai danni del contribuente, provoca all’erario – e quindi
allo Stato – un danno di fatto notevolmente superiore a quello della man-
cata riscossione del capitale. Dal 1999 ad oggi il legislatore ha reiterata-
mente potenziato e accelerato la fase della riscossione, non sempre te-
nendo in debito conto l’esigenza di equilibrare il diritto alla difesa del
contribuente, che sempre di più è chiamato a contrastare le eventuali in-
giustizie che subisce – e sappiamo che ne subisce – con mezzi processuali
sempre più limitati e – mi permetto di aggiungere – sempre più costosi.
Per questo, noi crediamo che all’interno di questa discussione sia giusto
tenere in considerazione come si è sviluppata negli anni più recenti quella
sorta di road map della riscossione in Italia e ricordare le tappe storiche di
questo inasprimento.

Dal 1º ottobre 2006 è stato eliminato il sistema di affidamento in
concessione del servizio nazionale della riscossione: le relative funzioni
sono stato attribuite all’Agenzia delle entrate, che le esercita tramite Equi-
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talia. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 stabi-
lisce che l’attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio
(che ha una natura tributaria) pari al 9 per cento delle somme iscritte a
ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, che sono a carico del debi-
tore in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte al ruolo in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; in tale
eventualità, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore, men-
tre in caso contrario è integralmente a carico del debitore, senza tener
conto della sospensione feriale dei termini. Tutte le percentuali possono
essere rideterminate, con decreto non regolamentare del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, nei limiti di due punti percentuali di differenza ri-
spetto a quelle sopra citate, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, del-
l’andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.

Quindi, la percentuale dell’aggio oggi è calcolata sulla base di due
voci: le somme iscritte a ruolo riscosse e i relativi interessi di mora. In
definitiva, oggi il contribuente deve pagare ad Equitalia le seguenti per-
centuali di aggio: 4,65 per cento in caso di pagamento entro 60 giorni,
senza tener conto della sospensione feriale dei termini; 9 per cento in
caso contrario, senza alcun frazionamento annuale e senza tener conto
della sospensione feriale dei termini; 1 per cento limitatamente alla riscos-
sione spontanea a mezzo ruolo e 9 per cento sui relativi interessi di mora
in caso di pagamento dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale
(novità rispetto agli anni precedenti) e senza tener conto della sospensione
feriale dei termini.

A noi sembra esservi una sproporzione palesemente ingiustificata sul
piano economico tra l’aggio dell’1 e del 9 per cento, a seconda della spon-
taneità o no del pagamento a mezzo ruolo. L’aggio al 9 per cento, senza
alcun limite annuo e interamente a carico del debitore contribuente, è pre-
visto in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, e anche in questo
caso senza la previsione della sospensione feriale dei termini, quando il
suddetto mancato pagamento può dipendere dalla sospensione della riscos-
sione a cura del giudice tributario. Secondo noi, nella determinazione del-
l’aggio nella misura unica e fissa del 9 per cento non si è tenuto conto in
alcun modo della situazione economica e sociale di singoli territori, da
esaminare attraverso indici o parametri di sviluppo economico elaborati
da organismi istituzionali. Dico questo perché è fin troppo evidente che
incide pesantemente il fatto di non prendere in considerazione la situa-
zione economica e sociale degli ambiti territoriali, ignorando totalmente
i divari che in alcune realtà sono ancora forti e che confermano sempre
la dualità del nostro sistema.

È bene ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza del 1993,
aveva infatti sostanzialmente ritenuto irragionevole l’aggio quando questo
non viene contenuto in un importo minimo e massimo che non superi di
molto la soglia di copertura del costo della procedura. Ritengo che dalla
discussione di questa mattina debba emergere il forte sostegno di tutte
le istituzioni (e quindi delle forze politiche che le compongono) all’impe-
gno formidabile della lotta all’evasione fiscale, che è diventata oggi una
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delle gambe fondamentali sulle quali poggia l’equilibrio dei nostri conti e
del sistema pubblico, oltre che della spesa pubblica, che noi dobbiamo sa-
per migliorare dal punto di vista della qualità e ridurre dal punta di vista
della quantità. Al contempo, non possiamo dimenticare che sull’utilizzo di
alcuni strumenti, che consideriamo non proporzionati non solo al principio
di parità tra contribuenti e Stato, ma nemmeno alle dinamiche economiche
e sociali che caratterizzano il nostro Paese, la discussione di oggi deve
mettere l’accento sull’uno e sull’altro fattore per poterci guidare nell’indi-
viduare quel giusto equilibrio tra lotta all’evasione fiscale (sulla quale nes-
suno vuole cedere né arretrare) e salvaguardia dei diritti del contribuente
(sia esso persona fisica o impresa) a poter continuare ad avere con lo Stato
un rapporto non solo tra pari, ma proficuo, nel rispetto dei diritti di tutti. I
cittadini devono poter continuare ad operare, a lavorare e a non essere
messi a rischio di fallimento da un’opera di riscossione che (come è
emerso in questi mesi, in questi ultimi anni, non solo dal nostro dibattito
ma ancor di più dal dibattito che c’è tra la gente, tra i nostri cittadini)
viene considerata come uno strumento vessatorio.

Proprio nel momento in cui, attraverso la legge di stabilità, affron-
tiamo gli elementi più importanti, anzi fondamentali per la stabilità del
Paese, la stabilità delle nostre aziende non deve essere messa in discus-
sione da alcuno, nemmeno da uno Stato che vuole riscuotere. (Applausi
dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

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

LEDDI (PD). Signor Presidente, colleghi, come avete potuto sentire
dall’illustrazione, le mozioni che stiamo discutendo oggi su questa materia
hanno toni e sottolineature diverse, ma si può certamente dire che hanno
un denominatore comune: provare a ristabilire un rapporto di correttezza
tra i cittadini ed il fisco. Si tratta di un rapporto ovviamente difficile in
tutti i Paesi, ma che nel nostro ha assunto nel tempo elementi di patologia
intollerabili, al punto da diventare una delle criticità che ci vengono rico-
nosciute, insieme alla crescita debole e al nostro grande debito pubblico.
Spiace quindi che, intorno a questa problematica, ci sia in questo mo-
mento un vuoto di attenzione, che comunque voglio resti agli atti che
ho sottolineato.

La collega Bonfrisco, nella sua ampia illustrazione della mozione, ha
rimarcato un dato interessante, che mi permetto però di contestare. Se leg-
giamo il bollettino periodico dell’Agenzia delle entrate, è vero che consta-
tiamo un costante aumento del gettito da recupero dell’evasione, ma con-
temporaneamente – ed è questo il dato sul quale richiamo l’attenzione di
tutti – c’è comunque la valutazione dell’aumento dell’evasione fiscale.
Questo significa semplicemente che la macchina è diventata più efficiente
nel recuperare l’evasione fiscale, ma che comunque, dall’altra parte, non
c’è tax compliance. Il rapporto di sfiducia tra cittadino e Stato, quindi,
per una serie di ragioni che le nostre mozioni contengono, continua a per-
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manere, ed è questo il meccanismo che deve essere invertito. Temo dun-
que che limitarsi ad una campagna pubblicitaria come quella avviata del-
l’Agenzia delle entrate non sia uno degli strumenti migliori, se non si rie-
scono a superare le difficoltà che sottolineerò, e che altri colleghi hanno
già rilevato. La fiducia del cittadino nello Stato – del quale il fisco è
un segmento cruciale – ha un solo presupposto: la correttezza dei rapporti,
che è proprio ciò che la mozione che ho sottoscritto tende a ristabilire.

Come è stato rilevato anche dai colleghi che mi hanno preceduto, bi-
sogna considerare che nei mesi scorsi la segnalazione di distorsioni e pa-
tologie nelle modalità di riscossione ha portato a modifiche normative che
tendevano a risolvere il problema, ma che in verità non l’hanno fatto, anzi
ne hanno introdotti di nuovi, dei quali due in particolare vanno ricordati.
Hanno aggravato la situazione dei Comuni, non prevedendo un tempo nor-
male per quelli cui venivano conferite funzioni di riscossione, in modo
tale da attrezzarsi ad assolverle; d’altra parte, nei confronti dei cittadini
c’è stato un peggioramento della condizione, perché queste nuove proce-
dure che avevano lo scopo di semplificare e velocizzare la riscossione, in
verità, hanno ridotto le garanzie di tutela del contribuente. Infatti, la ri-
scossione inizia con il solo avvertimento della notifica dell’atto di accer-
tamento (che quantifica l’imposta), e con essa c’è l’intimazione ad adem-
piere: questo è titolo esecutivo, pertanto al contribuente viene a mancare
la possibilità di eccepire vizi ed irregolarità. Nel tentativo di semplificare
e migliorare, purtroppo, si è aggravata la situazione del contribuente.

Resta però del tutto inevasa una questione di fondo che voglio sotto-
lineare in particolare: la mancata adozione del decreto ministeriale che
consentiva ai contribuenti di compensare crediti non prescritti, maturati
nei confronti della pubblica amministrazione, con somme dovute al se-
guito di iscrizione al ruolo. Credo che in quest’Aula una ricognizione
sui vari interventi, appelli e disegni di legge mirati a risolvere o perlo-
meno ad affrontare, sia pure parzialmente, il problema dei tardati paga-
menti della pubblica amministrazione si sprechi. E credo che uno dei li-
miti di questa difficile stagione politica sia che si considera esaurito il pro-
prio compito parlando dei problemi anziché risolvendoli. Il caso dei ritar-
dati pagamenti della pubblica amministrazione e quello della mancata ado-
zione dei decreti ministeriali che avrebbero potuto iniziare ad affrontare la
situazione credo siano emblematici.

Non sfugge a nessuno dei colleghi e neanche al Governo il fatto che
il deterioramento del rating del nostro Stato e l’aumento degli spread sui
titoli di Stato sta provocando, con l’incremento del costo della raccolta, la
difficoltà per il settore del credito di erogare prestiti. Ciò significa che il
credit crunch, che avevamo accantonato e che comunque è sempre stato il
problema latente del settore, comincia a ripresentarsi, e i primi a soffrirne
saranno sicuramente piccole e medie imprese e artigiani. Questi, infatti,
sono anche i primi a soffrire della questione non risolta dei 70 miliardi
di euro di ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. Anche que-
sto contribuisce a strozzare un’economia che – come noto – è costituita
per oltre il 92 per cento da un sistema di imprese piccole e medie.
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In conclusione, credo che non aver affrontato per tempo tali questioni
abbia contribuito ad alterare il rapporto tra Stato e cittadini. Uno Stato che
pretende pagamenti puntuali e precisi, che sanziona severamente i ritardi e
che, talvolta, sottovaluta la pesantezza dei propri errori nei confronti dei
cittadini, con le cartelle pazze che comunque rappresentano un’invasione
di campo, soprattutto nei confronti di famiglie e imprese che hanno ese-
guito regolarmente i pagamenti nonostante siano stati commessi, inutil-
mente, errori nei loro confronti. Inutilmente, visto che nel settore possono
essere utilizzate soluzioni informatiche dotate di grande capacità. In ogni
caso, tali disguidi contribuiscono a complicare la vita di aziende e di per-
sone. Quindi – ripeto – a fronte di uno Stato talvolta indisponente – come
nel caso delle cartelle pazze – e ligio nel far rispettare i propri diritti, vi
sono cittadini e imprese nei cui confronti non viene fatto valere il princi-
pio della reciprocità.

Chiedo dunque che questo decreto ministeriale (anche se i tempi sono
cupi, ma forse proprio per questo), venga adottato e che si affronti e ri-
solva il problema del rispetto reciproco nel rapporto tra contribuente e fi-
sco. Perché, come ha detto un eccellente politico, i grandi guasti stanno
alla fine di infinite, piccole negligenze quotidiane. (Applausi dai Gruppi
PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e del senatore Belisario).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente il
tema della riscossione dei crediti che affrontiamo oggi nell’Aula del Se-
nato riveste un’importanza strategica e ha un ruolo centrale nell’azione
di questo Governo.

Siamo tutti consapevoli che nonostante il forte aumento dell’effi-
cienza registrato in questi ultimi anni, il fisco italiano faccia comunque
ancora molta fatica a recuperare l’evasione. Se osserviamo i dati, nel
2009 ogni 100 euro di imposta accertata dall’amministrazione finanziaria
soltanto l’11,1 per cento è stato recuperato dall’erario. Infatti, confron-
tando i numeri, a fronte di 51,8 miliardi di euro di imposta accertata il
riscosso di competenza – ovvero il gettito effettivamente di competenza
di quell’anno – si è attestato sui 5,7 miliardi di euro. Pertanto, l’incidenza
percentuale di quest’ultimo sul primo è pari all’11,1 per cento.

Tale risultato ci dimostra sicuramente come ci sia ancora molto da
fare per rendere sempre più incisiva ed efficace la lotta contro l’evasione
fiscale. Ma poniamoci anche delle domande: chiediamoci perché su 100
euro di imposta accertata quasi 90 non finiscono nelle casse dell’erario.
Se ci si confronta con lo stato di insolvibilità in cui spesso versano coloro
che si trovano in queste condizioni, sicuramente un altro aspetto rilevante
è costituito dal fatto che in molti casi l’accertamento viene impugnato e si
trasforma in un contenzioso, che quasi sempre dura due anni. Quindi, da
un lato vi è l’aspetto dell’insolvibilità di queste persone che si trovano
nelle condizioni di frodare il fisco, dall’altro vi è quello dell’impugna-
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zione da parte di questi contribuenti rispetto alle somme che vengono loro
contestate.

Se il tema della riscossione è molto delicato, in quanto si tratta di
coniugare le esigenze dell’amministrazione finanziaria a far rispettare le
disposizioni tributarie con i diritti del contribuente, quest’ultimo ha però
il diritto di non vedersi aggredito con misure particolarmente invasive.
Abbiamo sentito nei pregevoli interventi che mi hanno preceduto, in par-
ticolare quello della collega Bonfrisco, di situazioni che spesso il contri-
buente si trova a dover contrastare.

Analizziamo anche i numeri di questo contrasto, che tra il 2005 e il
2010 vede un gettito dei ruoli più che raddoppiato. Infatti, siamo passati
dai 3,8 miliardi di euro di incasso del 2005 agli 8,8 miliardi di euro del-
l’anno scorso, con un aumento pari al 133,5 per cento. La ragione di que-
sto successo è da riportare, oltre che ad una maggiore efficienza della so-
cietà di riscossione, anche alle nuove possibilità di utilizzo delle misure
cautelari grazie a recenti modifiche normative. In particolare, si fa riferi-
mento alla maggiore possibilità di acquisire informazioni di natura finan-
ziaria. Quindi l’espropriazione, il sequestro conservativo, l’iscrizione del-
l’ipoteca, il fermo del veicolo sono misure necessarie, ma – attenzione –
vanno utilizzate con cautela, valutando la necessità e la proporzionalità
con le somme non versate.

Pertanto, a questo proposito sono importanti in particolare le deci-
sioni prese dal Governo per introdurre una serie di elementi di maggiore
flessibilità nelle procedure coattive, che hanno portato sicuramente ad un
uso più oculato, ad esempio, delle ganasce fiscali. Citiamo la recente
legge n. 106 del 2011 (decreto sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011), che
è entrata in vigore il 13 luglio, che ha introdotto in particolare importanti
novità in materia di riscossione coattiva. Giusto per citare le più impor-
tanti: l’iscrizione di ipoteca, l’obbligo di comunicazione preventiva, le so-
glie quantitative, l’esecuzione immobiliare, la sospensione dell’esecuzione,
la riscossione delle entrate comunali, le spese di cancellazione riguardo al
fermo del veicolo.

Continuiamo però con l’analisi degli atti legati alla riscossione dei
crediti fiscali nel Paese, e notiamo come tra il 2009 e il 2010 l’incremento
maggiore dell’attività di riscossione si sia registrato in Sardegna, con il
27,2 per cento, mentre per quanto riguarda le regioni che più hanno con-
tribuito (escludendo la Lombardia, non per motivi di campanilismo ma
perché sicuramente la Lombardia, con il suo importo pari a 1,881 miliardi
di euro, è condizionata fortemente dal fatto che è la prima regione d’Italia
per numero di abitanti e per numero di contribuenti, oltre chiaramente ad
avere un reddito medio sicuramente tra i più elevati, se non il più elevato)
vediamo al secondo posto il Lazio, con 1,246 miliardi di euro, e al terzo
posto la Campania, con 868,9 miliardi di euro. Sempre tra il 2009 e il
2010 gli incrementi percentuali più elevati si sono registrati – come di-
cevo prima – in Sardegna, con il 25,7 per cento, in Molise, con il 25,1
per cento, e in Puglia, con il 19,4 per cento. È però importante eviden-
ziare, perché la lettura corretta dei dati sia quella effettivamente corrispon-
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dente alla realtà, che questi importi sono incassati a fronte di cartelle esat-
toriali emesse da Equitalia per recuperare il pagamento di imposte e con-
tributi non versati dai cittadini.

Ritengo – è stato citato questo tema negli interventi che mi hanno
preceduto – che sia importante sottolineare un altro aspetto che va con-
nesso strettamente a quello che stiamo affrontando oggi: quello dei paga-
menti della pubblica amministrazione. Penso che uno Stato che deve giu-
stamente diventare sempre più efficiente, severo e inflessibile quando deve
recuperare le sue spettanze, senza però arrivare a quelli che possono es-
sere considerati come veri e propri abusi di cui abbiamo parlato prima,
non possa essere contemporaneamente anche il peggior pagatore d’Europa
quando deve liquidare i propri fornitori. È chiaro che in questa situazione
qualcosa non va. Ricordo in proposito un dato: il ritardo medio con cui la
pubblica amministrazione italiana paga i suoi fornitori è di 86 giorni, con-
tro i 22 giorni dell’amministrazione statale francese, i 19 giorni di quella
inglese e gli 11 giorni di quella tedesca.

Quindi, è sicuramente importante che ci sia l’impegno di tutti (credo
che sia confermato dalle azioni portate avanti da questo Governo, da que-
sta maggioranza e da noi, come Gruppo della Lega Nord) per una mag-
giore incisività nella riscossione dei crediti, con la massima attenzione a
che non vi siano degenerazioni, ma anche per garantire che lo Stato possa
pagare in tempi equi i propri fornitori: già questo metterebbe la nostra
economia in condizione, in momenti di crisi come l’attuale, di muoversi,
perché le aziende che forniscono le pubbliche amministrazioni devono tro-
varsi nelle condizioni di avere le risorse economiche necessarie per poter
svolgere al meglio la loro attività. (Applausi dal Gruppo LNP e del sena-

tore Pinzger).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stradiotto. Ne ha
facoltà.

STRADIOTTO (PD). Signor Presidente, come ricordato dai colleghi,
il sistema della riscossione nazionale, che è diventato uniforme a partire
dal 2005, ha dato in questi anni buoni risultati in termini di gettito:
3.800 milioni di euro nel 2005, che sono diventati 8.800 nel 2010. Tutta-
via, quando citiamo questi freddi numeri probabilmente non ci rendiamo
conto che dietro di essi ci sono buoni e cattivi contribuenti, nel senso
che non so, e non sappiamo ancora, se questi numeri racchiudano al
loro interno effettivamente tutti coloro che avrebbero dovuto pagare real-
mente i tributi in questi anni o, viceversa, nascondono alcuni errori che
sappiamo esservi stati.

In questa situazione particolare, ci troviamo nell’assurda condizione
per cui a partire dall’anno prossimo si tornerà a rompere questo meccani-
smo unitario, perché il decreto-legge n. 70 del 2011 prevede che la fun-
zione della riscossione venga delegata ai Comuni, i quali peraltro non
sono pronti. Non vorrei che, rispetto ad una situazione di difficoltà in
cui bisogna assolutamente rimediare, trovando soluzioni adeguate alle pro-
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blematiche che i colleghi hanno evidenziato, ancora una volta perdessimo
l’occasione di sistemare la macchina, ed invece di sistemarla buttassimo
via il tutto. Pertanto, con la mozione presentata a prima firma del senatore
D’Ubaldo chiediamo che vi sia una proroga rispetto a quanto previsto dal
decreto-legge n. 70 del 2011, in maniera che a gennaio non sia delegata da
subito ai Comuni la competenza della riscossione, in quanto essi non sono
pronti e quindi rischiamo di rompere un sistema che, sia pure con partico-
lari problemi, comunque sta dando risultati.

Nel merito dei risultati, credo che il sistema della riscossione sia as-
solutamente necessario per far pagare i tributi a chi non vuol pagarli: il
problema è che in questi anni è capitato spesso che molti contribuenti
si sono trovati in difficoltà pur non essendo cattivi contribuenti. Basti ri-
cordare la vicenda delle cartelle pazze o quella delle notifiche fatte male:
molte vicende di questo tipo sono assurte agli onori delle cronache. Sto
pensando ad imprese che si sono trovate con i conti bloccati, con le infra-
strutture e i macchinari pignorati, in situazioni che hanno obbligato le
aziende addirittura a lasciare a casa dei lavoratori. In una situazione eco-
nomica come l’attuale, credo che questo non sia assolutamente accettabile.

Qual è la nostra soluzione? Cosa proponiamo? Anzitutto proponiamo
che sia applicato lo statuto del contribuente previsto dalla legge n. 212 del
2000, un provvedimento che prevede che le procedure siano assolutamente
trasparenti e lineari, e questo comporta che le notifiche siano effettuate sia
al momento dell’accertamento che in quello in cui viene richiesto il paga-
mento, in maniera che il contribuente sia messo nella condizione di cono-
scere cosa gli sta capitando e non gli arrivi un pignoramento o la proce-
dura definitiva nel momento in cui non si può più intervenire.

Altra questione è quella dell’aggio, che è eccessivo per quanto ri-
guarda la parte del contribuente. Vi è poi la questione degli interessi e
delle sanzioni, che spesso provocano una crescita esponenziale delle cifre
rispetto a quello che è il reale debito che il contribuente ha nei confronti
dell’erario.

Infine, l’ultima questione che voglio affrontare riguarda la possibilità,
tra l’altro prevista nel decreto-legge n. 78 del 2010, che le imprese che
vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione possano com-
pensare quei crediti rispetto alle tasse eventualmente dovute alla stessa.

Ebbene, perché quella disposizione diventi efficace occorre un de-
creto ministeriale che, a distanza di oltre un anno, non è ancora arrivato.
Credo che la responsabilità della politica non sia solo quella di fare una
discussione in Aula o in Commissione, o di approvare mozioni, ma soprat-
tutto quella di approvare provvedimenti che siano efficaci da subito per il
sistema economico italiano e per il sistema delle imprese.

Voglio ribadire ciò che ricordava poco fa la collega Leddi, e cioè che
le imprese vantano un credito nei confronti della pubblica amministra-
zione stimato in circa 70 miliardi di euro. È una situazione assolutamente
insostenibile, spesso determinata addirittura dalle norme che lo Stato ha
imposto agli enti locali e alle amministrazioni (sto pensando alla famosa
questione del Patto di stabilità). Ci sono enti locali con risorse disponibili
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che non possono spendere solo per rispettare il Patto di stabilità, che è una
normativa imposta dall’alto, dallo Stato che non riesce ad avere risorse
sufficienti per pagare i suoi fornitori.

Credo dunque sia necessario che il Governo si assuma la responsabi-
lità di approvare quanto prima il decreto ministeriale previsto dal decreto-
legge n. 78 del 2010. (Applausi dal Gruppo PD).

POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, vorrei breve-
mente intervenire, a norma di Regolamento.

Dal momento che noi, come Gruppo, non abbiamo presentato una
mozione, vorrei chiedere ai presentatori della mozione n. 426, nella quale
in particolare, pur apprezzando nei contenuti tutte quante le mozioni, rico-
nosciamo delle sfaccettature più ampie, che quindi abbracciano una vi-
sione più soddisfacente rispetto ai nostri intendimenti, se sono disponibili
ad inserire nel testo della stessa un breve comma, in virtù del quale, ana-
logamente a quanto è stato fatto già in precedenza con un altro atto del
Governo poi approvato dalle Camere, sia disposto il trasferimento dei de-
biti derivanti da attività agricole da Equitalia ad un altro ente od organi-
smo pubblico che sia munito di idonee risorse umane e strumentali.

È già accaduto per altri provvedimenti anche nell’ambito dello stesso
settore agricolo. Chiedo quindi al collega, senatore Bruno, se è disponibile
ad accogliere questa modifica. In tal caso, sarei disponibile con piacere ad
aggiungere la mia firma alla mozione.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Signor Presidente, vorrei asso-
ciarmi pienamente, anche come Presidente della Commissione agricoltura
del Senato, alla richiesta della senatrice Poli Bortone.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GENTILE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, le mozioni presentate dal senatore
Bruno ed altri, n. 426 (testo 2), dal senatore D’Ubaldo ed altri, n. 485,
e dal senatore Conti ed altri, n. 493, meritano alcuni elementi di risposta,
attesa la complessità della materia su cui si discute.

Con tali documenti si segnala come i recenti interventi normativi,
volti a rendere più efficace la lotta all’evasione e ad accelerare la riscos-
sione, modificando i tempi di iscrizione al ruolo del credito, avrebbero at-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 18 –

635ª Seduta 3 novembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



tenuato le garanzie previste in precedenza per il contribuente e reso inva-
sive le procedure di Equitalia a danno del contribuente.

I presentatori segnalano altresı̀ che la somma di sanzioni, interessi ed
aggio rischia di scaricare sul contribuente un onere eccessivo rispetto al
debito dovuto, che aumenta in ragione dell’applicazione di ulteriori inte-
ressi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato paga-
mento dei debiti tributari.

Sentita l’Agenzia delle entrate ed Equitalia SpA, si osserva che, con
il passaggio in mano pubblica dell’attività di riscossione, dal 1º ottobre
2006 il gruppo Equitalia espleta la funzione di recupero dei crediti tribu-
tari applicando le normative vigenti con ragionevolezza e considerando
sempre, come valore prioritario, il rapporto con il contribuente che ha as-
sunto un’importanza fondamentale in questo periodo di difficile congiun-
tura economica.

In quest’ottica, la durata massima dei piani di rateazione è stata ele-
vata da cinque a sei anni. È stato, altresı̀, eliminato l’obbligo di presentare
idonea garanzia, nonché il divieto di rateazione nelle ipotesi di azioni ese-
cutive già avviate. Sono state apportate inoltre variazioni ai piani di ratea-
zione, abolendo la maxirata iniziale e prevedendo che interessi e compensi
di riscossione siano ripartiti nello stesso numero di rate concesse per il ca-
pitale iscritto a ruolo. È stata introdotta la possibilità di rateizzare nuova-
mente il debito fiscale per chi avesse omesso il pagamento di rate di un
piano di rientro precedentemente concesso. In particolare, l’articolo 2,
comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevede che le dila-
zioni concesse, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fino alla data del 27 febbraio
2011, data di entrata in vigore della legge di conversione, per le quali
si è verificato un mancato pagamento della prima rata o, successivamente,
di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo fino a 72
mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento
della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima di-
lazione. La norma, quindi, prospetta una deroga all’ordinario regime che
deriva dalla inadempienza al piano di rateazione.

Con la direttiva n. 12 del 15 aprile 2011, Equitalia ha enunciato le
regole operative cui gli agenti della riscossione dovranno attenersi per
le rateazioni in proroga e che potranno essere concesse laddove l’istante
dimostri un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva diffi-
coltà economica rispetto alla situazione esistente al momento della conces-
sione della rateazione originaria.

In materia di interessi di mora, si richiamano poi le nuove regole per
il calcolo degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotte dall’articolo
7, comma 2-sexies, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il cosiddetto
decreto sviluppo, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio
2011, n. 106: gli interessi di mora non si applicano sulle somme relative
alle sanzioni pecuniarie, tributarie e agli interessi. La misura degli inte-
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ressi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo non può eccedere di più
di un punto percentuale la misura degli interessi legali.

In proposito, con provvedimento direttoriale del 22 giugno 2011 è
stata rideterminata la misura degli interessi di mora di cui all’articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, stabilendo che dal 1º ottobre 2011 il tasso da applicare su base annua
diminuisce dal 5,7 al 5,02 per cento, coerentemente con la flessione regi-
strata dai tassi bancari attivi.

Nel quadro degli interventi comunque a tutela dei contribuenti, si re-
gistra che Equitalia, con l’emanazione della direttiva antiburocrazia (diret-
tiva n. 10 del 2010), ha provveduto a semplificare il rapporto fra cittadini
ed ente impositore. Dal maggio 2010, infatti, il contribuente che ritiene di
aver ricevuto una cartella di pagamento non dovuta, senza dover necessa-
riamente recarsi presso gli uffici dell’agente della riscossione, può presen-
tare in qualsiasi momento, durante la procedura cautelare esecutiva, anche
via fax, un’autodichiarazione per chiedere l’immediata sospensione della
riscossione delle somme in presenza di determinati requisiti, quali un
provvedimento di sgravio o una sospensione amministrativa emessa dal-
l’ente creditore, una sospensione giudiziale o una sentenza della magistra-
tura, un pagamento effettuato, in data antecedente alla formazione del
ruolo, in favore dell’ente creditore. Gli uffici di Equitalia, a seguito della
predetta istanza, provvederanno ad avviare l’intero iter procedurale per la
concessione della predetta sospensione.

Nell’ottica di agevolare l’adempimento del contribuente iscritto a
ruolo, l’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dispone che Equita-
lia, prima di poter attivare una procedura esecutiva, deve attendere almeno
270 giorni. Nel dettaglio, il contribuente ha 60 giorni dalla notifica del-
l’atto per presentare ricorso o pagare, salva la sospensione dei termini fe-
riali o la sospensione per istanza di adesione. Trascorsi altri 30 giorni dal
termine ultimo per il pagamento, in caso di inadempimento il recupero
delle somme è affidato ad Equitalia, ma ogni azione esecutiva è sospesa
per legge per ulteriori 180 giorni. Solo nel caso in cui vi sia fondato pe-
ricolo per la riscossione il carico può essere affidato agli agenti della ri-
scossione decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avvio, e non si applica la
sospensione di 180 giorni.

In occasione dell’introduzione del cosiddetto accertamento esecutivo,
nel 2010, è inoltre stato previsto che, qualora il contribuente presenti ri-
corso, le somme da pagare a titolo provvisorio sono ridotte dalla metà
ad un terzo degli importi accertati. Tale previsione si applica anche alle
procedure di riscossione provvisoria di somme iscritte a ruolo in pendenza
di giudizio, poiché la modifica dell’articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ha efficacia generalizzata.

Quanto ai presunti costi eccessivi di riscossione che graverebbero in-
teramente sui cittadini, l’Agenzia delle entrate sottolinea che le ultime mo-
difiche normative intervenute in materia mirano a far gravare gli oneri
dell’attività di riscossione coattiva sul solo debitore, evitando in tal
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modo che la collettività sia incisa dai costi derivanti dagli inadempimenti
dei contribuenti iscritti a ruolo. Infatti, prima della riforma della riscos-
sione, fino a tutto il 2008, il costo per l’attività di riscossione era a carico
della collettività. La cosiddetta indennità di presidio veniva erogata alle
società che operavano nel settore, per un ammontare di 470 milioni di
euro nel 2006, di 405 milioni di euro nel 2007, di 260 milioni di euro
nel 2008. A seguito dell’intervenuta riforma del sistema nazionale delle
riscossioni, l’articolo 3, comma 22, lettera b), del decreto-legge 30 settem-
bre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, ha previsto che per l’attività di riscossione mediante ruolo
Equitalia SpA e le società da essa partecipate fossero remunerate, a decor-
rere dall’anno 2009, esclusivamente mediante l’aggio di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale disposizione è stata
successivamente riformulata dal decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A
seguito delle suddette modifiche, l’aggio è a carico del contribuente, nella
misura del 4,65 per cento in caso di riscossione entro i 60 giorni dalla no-
tifica della cartella, ed integralmente, nella misura del 9 per cento, in caso
di riscossione dopo i 60 giorni.

L’Agenzia delle entrate rileva che l’aggio è l’unica fonte di remune-
razione per coprire i costi dell’attività di Equitalia, mentre tutti gli altri
oneri accessori, come le sanzioni e gli interessi di mora, vengono intera-
mente riversate agli enti impositori, come previsto dalla normativa vi-
gente.

Per quanto attiene poi al 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 il contribuente incolpevole, si
ricorda che il rapporto fra le cartelle inviate e le obiezioni del contribuente
è dello 0,1 per cento, di cui il 70 per cento dovuto ad imprecisioni adde-
bitabili ai Comuni nell’atto di trasmissione dei dati ed il restante 30 per
cento agli altri enti impositori.

In conclusione, per ciò che attiene al contenzioso giudiziario conside-
rato in rapporto al numero degli atti impugnabili per tempo notificati,
Equitalia riferisce che l’entità del medesimo risulta pari allo 0,79 per
cento. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione delle mozioni all’ordine
del giorno è rinviato ad altra seduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula una delegazione di studenti dell’I-
stituto comprensivo «Angelo Maria Ricci» di Rieti. A loro va il saluto del-
l’Aula. (Applausi).
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Discussione del documento:

(Doc. XVIII, n. 106) Risoluzione della 14ª Commissione permanente
sulla Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea
e i Parlamenti nazionali (ore 11,29)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della Risolu-
zione della 14ª Commissione permanente sulla Relazione annuale 2010 sui
rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. (Doc.
XVIII, n. 106).

La relazione della 14ª Commissione permanente sulla risoluzione ap-
provata nella seduta del 14 settembre scorso è stata già stampata e distri-
buita.

Chiedo al relatore, senatore Marino Mauro Maria, se intende inte-
grare la relazione scritta.

MARINO Mauro Maria, relatore. Signor Presidente, signora Mini-
stro, onorevoli senatori, ci apprestiamo a trattare, oggi più che mai, un ar-
gomento di notevole rilievo: la relazione annuale 2010 sui rapporti tra la
Commissione europea e i Parlamenti nazionali. La 14ª Commissione ha
approvato, come l’anno precedente, una risoluzione all’unanimità, e que-
sto mi sembra un primo significativo elemento di riflessione, che ci fa ca-
pire come su temi come questi sia più che mai importante riuscire a svi-
luppare dei ragionamenti condivisi, perché qui parliamo non come parti
ma con riferimento alle istituzioni. La 14ª Commissione ha fatto anche ri-
chiesta della discussione in Aula, affinché il Senato potesse, in sede ple-
naria, focalizzare la sua attenzione su una funzione di proposta e sulla
conseguente discussione, in modo tale da evidenziare il ruolo centrale del-
l’Assemblea nei processi democratici del nostro Paese.

E poi – permettetemi di dirlo – questa richiesta nasce anche per un
piccolo vezzo, per un moto di orgoglio, cioè per far diventare patrimonio
comune dell’Assemblea il fatto che la Commissione europea abbia
espresso apprezzamento per il modo in cui il Senato ha interpretato il
ruolo che le nuove procedure del Trattato di Lisbona hanno riservato ai
Parlamenti nazionali. La Commissione ha riservato un apprezzamento nel-
l’ambito dello scrutinio di sussidiarietà sulle proposte legislative europee,
ma anche nell’ambito della prassi del più ampio dialogo politico con le
istituzioni europee: quella che viene definita la procedura Barroso.

L’apprezzamento – permettetemi – è stato anche testimoniato da al-
cuni alti funzionari che sono venuti personalmente qui, confrontandosi con
noi sulla base di una serie di osservazioni che proprio il Senato aveva evi-
denziato.

Venendo però alla relazione annuale della Commissione europea, il
2010 è importante perché è il primo anno solare completo, dopo l’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona e della relativa procedura di controllo sul
rispetto della sussidiarietà, in cui le potenzialità intrinseche nel Trattato di
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Lisbona hanno potuto esplicare le proprie potenzialità sotto il profilo del
lavoro dei Parlamenti nazionali.

Di ciò i Parlamenti nazionali sono stati consci, tanto è vero che il
primo elemento che emerge è che i pareri espressi sulle proposte legisla-
tive europee sono aumentati del 55 per cento, nel 2010, rispetto al 2009.

Questa notevole intensificazione del rapporto tra i Parlamenti nazio-
nali e le istituzioni europee fa sı̀ che i Parlamenti nazionali si inseriscano
a tutti gli effetti nel processo legislativo europeo e, con l’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, tre compiti principali diventino il centro, l’oggetto
della fase ascendente per la formazione del diritto europeo: il controllo di
sussidiarietà, che avviene, come previsto, nel periodo delle otto settimane;
la procedura del dialogo politico, che va ben al di là delle otto settimane,
ma che consente di rappresentare alle istituzioni europee i punti politici
fondamentali delle singole proposte, e poi, non ultimo, ma anzi molto im-
portante in questo momento, l’indirizzo al Governo.

Entro velocemente nel merito dei dati forniti dalla Commissione eu-
ropea. Nel 2010 i Parlamenti nazionali hanno inviato 387 pareri, contro i
250 del 2009 e contro i 200 del 2008. Ebbene, dei 387 pareri inviati, 71
sono stati trasmessi dal Senato italiano, che si colloca al secondo posto,
seguito dal Senato ceco e preceduto dall’Assemblea del Portogallo. Tanto
per avere un parametro di confronto, la Camera dei deputati ne ha
espressi 25.

E qui permettetemi una considerazione, oltre che quel moto di orgo-
glio cui facevo riferimento brevemente quando spiegavo perché la 14ª
Commissione ha richiesto che ci fosse il dibattito in Aula. Questo moto
di orgoglio si collega al fatto che il Regolamento del Senato prevede un
meccanismo particolarmente efficace, per cui la 14ª Commissione non
ha solo stimolato le Commissioni competenti per materia a pronunciarsi
in modo rapido e puntuale sui dossier di loro interesse, ma ha anche sfrut-
tato, con intelligenza e con moderazione, e con l’accordo di tutti, quanto
previsto dall’articolo 144, comma 5, del Regolamento del Senato, che con-
sente alla 14ª Commissione, una volta che siano trascorsi 15 giorni dall’e-
spressione del proprio parere, di sostituirsi alla Commissione di merito
nell’adozione di una risoluzione che rappresenta la volontà del Senato
tutto, la posizione ufficiale del Senato tutto, da trasmettere prima del ter-
mine delle otto settimane, proprio sfruttando le potenzialità previste dal
Trattato di Lisbona.

E qui consentitemi di fare una brevissima considerazione di tipo nu-
merico: dei 71 pareri espressi dal Senato, 37 sono stati espressi dalle
Commissioni di merito e 34, invece, sono stati espressi dalla 14ª Commis-
sione, o in sede primaria o nell’esercizio del potere sostitutivo.

In ogni caso, al di là del dato numerico (che sicuramente registriamo
con piacere, anche nel doppio modo con cui è stato declinato), quello che
mi preme evidenziare è che, in base alla scelta compiuta dal Senato, l’e-
same sulla sussidiarietà è avvenuto sempre nelle Commissioni competenti
per materia, e questo a differenza di altri Parlamenti o altre Camere, che
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invece hanno accentrato il controllo di sussidiarietà in organismi specializ-
zati.

In particolare, l’approccio del Senato, con il coinvolgimento di tutte
le Commissioni di merito, ha avuto come portato fondamentale quello per
cui le valutazioni sul rispetto del principio di sussidiarietà sono state parte
di un esame di carattere ben più generale sulle proposte che riguarda an-
che la base giuridica, il principio di proporzionalità e gli stessi aspetti di
merito. Siamo quindi in presenza di un’interpretazione estensiva, ma utile
e costruttiva, delle potenzialità assegnate dal Trattato di Lisbona.

Da ultimo, permettetemi una rapida considerazione sulla qualità dei
pareri espressi, che è stata ottima, e non lo diciamo noi, ma il riscontro
che abbiamo avuto alle osservazioni che sono state avanzate da parte della
Commissione europea. Questa è la dimostrazione che il dialogo tra il le-
gislatore europeo e il legislatore nazionale non è un mero dato formale,
ma include invece alcuni aspetti di notevole rilievo, che concernono il me-
rito e quindi i profili sostanziali dei provvedimenti.

Si tratta certamente di un innegabile progresso – e qui è la prima im-
portante considerazione di ordine politico – rispetto alla tradizionale con-
vinzione che la partecipazione all’Unione europea fosse di esclusiva re-
sponsabilità del Governo. Non è cosı̀, e si registra invece l’assunzione
di responsabilità da parte del Parlamento che, cogliendo le potenzialità in-
trinseche nel Trattato di Lisbona, non vuole avere un atteggiamento pas-
sivo, ma cerca invece di riappropriarsi di un ruolo che è fondamentale,
perché il Parlamento è baricentrico rispetto a qualunque processo di tipo
democratico.

Il Senato della Repubblica, in particolare, è riuscito a fare in modo di
esercitare il proprio potere di indirizzo nei confronti del Governo, non
solo sulle questioni di carattere nazionale, ma anche su quelle di livello
europeo, e questo è il primo importante portato che emerge dall’analisi
della relazione della Commissione.

C’è poi una serie di dati che potremmo considerare degli utili ele-
menti statistici, a cui accenno velocissimamente: nel 2010 la Commissione
europea ha trasmesso ai Parlamenti nazionali 82 progetti di atti legislativi,
che hanno portato a 211 pareri. Di questi pareri, solo 34 hanno previsto
riserve circa il rispetto del principio di sussidiarietà. I settori di maggiore
interesse, su cui le riserve sono state espresse, sono stati quelli dell’agri-
coltura, degli affari interni, del mercato interno e dei servizi. La proposta
che ha ricevuto il maggior numero di pareri in termini negativi è stata la
direttiva sui lavoratori stagionali.

Per quanto riguarda invece le priorità individuate dai Parlamenti na-
zionali, c’è un elemento su cui siamo chiamati a riflettere perché, con
molta onestà intellettuale, la Commissione europea ha notato che c’è stata
una maggiore dispersione, cioè di fatto un minor coordinamento rispetto ai
controlli sulla sussidiarietà che venivano effettuati precedentemente, prima
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, da parte della COSAC.

Che cosa significa questo? Forse che c’è un potenziale conflitto? No,
assolutamente. Significa soltanto che è auspicabile che le buone pratiche
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vengano riprese e che quindi venga avviata una prassi in cui le procedure
di dialogo politico e di controllo di sussidiarietà possano essere integrate
da un’indicazione che potremmo definire selettiva, che, limitata ad alcuni
documenti relativi alla fase ascendente da parte della COSAC, possa per-
mettere di concentrare l’attenzione su aspetti che potrebbero avere un par-
ticolare rilievo.

Questo perché la Commissione europea stessa evidenzia come sulla
maggior parte dei documenti sottoposti al controllo di sussidiarietà nel
2010 non siano stati espressi più di tre pareri. Venticinque proposte
sono state commentate da più di 4 Camere, solo 10 proposte sono state
commentate da più di 6 Camere. Ciò significa che fondamentalmente
c’è la necessità che aumenti il numero degli atti su cui si esprime una
gran parte delle Camere dei Parlamenti nazionali.

Da questo punto di vista, vorrei ricordare che la COSAC lavora se-
guendo le linee guida per la cooperazione interparlamentare dell’Unione
europea, che mirano ad assicurare un esercizio effettivo dello scrutinio
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e noi dobbiamo fare in
modo che tale scrutinio non si riveli un esercizio virtuale. Il Trattato di
Lisbona è infatti entrato in vigore da due anni e non si è mai arrivati
una volta a superare la soglia limite delle 18 Camere che è prevista per
far scattare il cartellino giallo o quello arancione; pertanto, se ci fosse
stato un maggior coordinamento a monte, forse ci sarebbe potuta essere
la possibilità di concentrarsi più su alcuni aspetti. Da questo punto di vi-
sta, sarebbe utile che la COSAC, che svolge una funzione diversa dopo
l’entrata in vigore del Trattato, potesse segnalare o indicare alle 40 Ca-
mere alcuni progetti legislativi che dovrebbero essere monitorati simulta-
neamente, oltre a quello che ciascun Parlamento nella sua autonomia ri-
tenga che debba essere valutato specificamente. Mi riferisco quindi a
una COSAC che svolga una funzione di moral suasion rispetto ad alcuni
atti su cui si possa concentrare in automatico, perché particolarmente de-
licati e con ricadute particolarmente significative, l’attenzione dei Parla-
menti.

Per quanto riguarda il contenuto dei pareri formulati dai Parlamenti
nazionali, vi sono stati 34 pareri motivati in cui veniva evidenziata o l’as-
senza o l’insufficienza di una giustificazione adeguata circa l’esercizio del
potere dell’Unione di legiferare in quel settore.

Un secondo elemento di riflessione è stato il fatto che la Commis-
sione europea ha evidenziato che una Camera, cioè il Senato della Repub-
blica italiana, ha messo sistematicamente in discussione il fatto che i po-
teri delegati siano conferiti alla Commissione per un periodo di tempo in-
determinato. Infatti, in gran parte dei pareri espressi abbiamo evidenziato
come questa delega a tempo indeterminato in realtà fosse in conflitto con
l’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Altri
Parlamenti nazionali condividevano questo tipo di approccio, ma su sin-
goli provvedimenti legislativi. La Commissione, sia con documento artico-
lato che all’interno di questa relazione, ha sostenuto che la presenza siste-
matica nelle proposte normative di una delega a tempo indeterminato
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fosse funzionale agli obiettivi di efficacia e rapidità e che questa posizione
era confermata dal common understanding, cioè un’intesa sugli atti dele-
gati concordata tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. Mi
permetto di suggerire all’Aula che questa è una interpretazione estensiva
che ha dato la Commissione dei propri poteri, ma che non soddisfa di fatto
tutte le puntuali osservazioni avanzate in più sedi dalla 14ª Commissione
rispetto a questo eccesso di delega.

Un terzo punto riguarda le modalità con le quali le istituzioni euro-
pee, e soprattutto la Commissione, hanno deciso di selezionare i progetti
legislativi per la loro trasmissione. Si tratta di un punto delicato, che ave-
vamo già affrontato l’anno scorso (quando ci siamo trovati ad esaminare
un provvedimento analogo), perché la Commissione europea ribadisce di
voler considerare l’aspetto formale come l’elemento essenziale per stabi-
lire gli atti europei legislativi: quindi, gli atti europei sono legislativi
solo se adottati secondo la procedura legislativa ordinaria o speciale. Que-
sta è l’interpretazione restrittiva che dà la Commissione europea. Noi que-
st’anno (cosı̀ come abbiamo fatto l’anno scorso) ci permettiamo invece di
avanzare qualche perplessità al riguardo, perché questo principio porte-
rebbe all’esclusione dallo scrutinio di sussidiarietà di quegli atti che hanno
un’evidente portata legislativa, pur non essendo approvati secondo quella
procedura, o ad esempio degli accordi internazionali, che sono di compe-
tenza esclusiva dell’Unione europea, ma che molte volte riguardano mate-
rie che sono di competenza concorrente: quindi, di fatto, ciò creerebbe una
contraddizione in termini.

Un quarto punto che segnalo ai fini meramente ricognitivi è che nel
2010 i documenti che hanno prodotto il maggior numero di pareri motivati
nel quadro del meccanismo di controllo della sussidiarietà sono stati la di-
rettiva sui lavoratori stagionali e quella relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi. Un altro tema fondamentale è stato naturalmente quello delicato
e importantissimo della governance economica europea.

Le materie di maggior interesse nella procedura del dialogo politico
sono state la giustizia, gli affari interni, il mercato interno, i servizi e l’a-
gricoltura.

Avviandomi a concludere, affronto quello che considero il tema più
delicato, che è rappresentato dal ruolo dei Parlamenti nazionali. Come di-
cevo prima, in tutti i casi di parere motivato si è rimasti lontani dalle so-
glie necessarie per raggiungere il cartellino giallo o quello arancione.
Quindi, preso atto di ciò, oltre alle considerazioni che svolgevamo sul
ruolo che potrebbe assumere la COSAC, evidenzio che la stessa Commis-
sione europea ha ribadito l’importanza del proseguimento del dialogo po-
litico: alla Commissione europea sono ben chiare le potenzialità, pur a
fronte dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, della cosiddetta pro-
cedura Barroso. Da questo punto di vista, il dialogo politico rappresenta
un contesto fondamentale per gli scambi tra la Commissione e i Parla-
menti nazionali. In questi scambi, il meccanismo di controllo della sussi-
diarietà, ribadisco, rappresenta solo una parte, perché il Senato della Re-
pubblica ha interpretato questo tema, penso in maniera esaustiva, ma a
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noi non deve sfuggire che l’aspetto della sussidiarietà sia inscindibilmente
connesso agli aspetti della proporzionalità, della base giuridica e soprat-
tutto – lo ribadisco ancora una volta – del merito.

Tra Commissione europea e Parlamenti c’è stato un intenso processo
di scambio di pareri e di risposte. Questo processo si è ancora intensificato
nel 2011. Naturalmente è una macchina che sta entrando in temperatura, e
nei primi cinque mesi del 2011 si è registrata già l’espressione di 250 pa-
reri.

Da questo punto di vista, ci piace evidenziare soltanto che c’è un ap-
proccio diverso: in alcuni Parlamenti (ad esempio, l’House of Commons,
l’House of Lords, il Senato e il Sejm polacco, il Senato francese) si è sta-
bilito di darsi il principio di esprimere pareri solo quando si ritenga che vi
sia la violazione del principio di sussidiarietà, mentre altri organi parla-
mentari (fra cui anche il Senato italiano) hanno deciso di esprimere pareri
anche positivi arricchiti dalla valutazione del merito delle proposte: per-
mettetemi di sottolineare che questo (al di là dell’aspetto meramente for-
male) ritengo sia un modo di svolgere appieno il ruolo a cui sono chiamati
i Parlamenti nazionali. Mi sembra che tale principio sia nato in maniera
unanime all’interno della 14ª Commissione, facendo sı̀ che si privilegiasse
quell’aspetto istituzionale (colgo l’occasione per ringraziare anche la pre-
sidente Boldi per l’impostazione data al nostro lavoro) che permettesse di
valorizzare appieno il ruolo del Parlamento in quanto tale. Questo, infatti,
è un modo per interpretare la propria funzione che porta ad un maggior
coinvolgimento delle istanze democratiche nazionali nella vita dell’Unione
europea e al riavvicinamento delle istituzioni europee ai cittadini degli
Stati membri.

Questo è, per lo meno, il modo in cui vogliamo declinare la que-
stione, e il tema è più che mai all’ordine del giorno in un momento
come questo, come leggiamo quotidianamente sui giornali. Oggi, per
esempio, ho letto un interessante spunto che porta a chiedersi se la politica
dell’Unione europea possa essere in conflitto con il tema stesso della de-
mocrazia e richiama l’attenzione su come debba esserci un necessario rac-
cordo tra i vertici intergovernativi ed i Parlamenti che rappresentano an-
cora le istanze dei cittadini. Siamo in una fase che, da questo punto di vi-
sta, non possiamo non definire de iure condendo, nella quale ritengo che il
ruolo dei Parlamenti debba essere assolutamente centrale, perché possono
dare un input e uno stimolo importante ad un riavvicinamento delle isti-
tuzioni europee ai cittadini, come ho ricordato poco fa.

Per questo motivo, ogni Parlamento nazionale dovrebbe esercitare al
massimo grado i diritti che i trattati gli attribuiscono, partecipando alle re-
lative procedure e prassi, perché il fine ultimo – e in questo senso si è
mosso il Senato della Repubblica italiana – è il rafforzamento della di-
mensione democratica dell’Unione europea e la diminuzione del deficit
democratico, individuato come principale responsabile delle crisi istituzio-
nali che negli ultimi anni hanno attraversato l’Unione.

Da ultimo, la Commissione europea auspica una maggiore attenzione
all’esame del suo programma annuale di lavoro da parte dei Parlamenti
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nazionali. Possiamo e dobbiamo cogliere questo spunto per formulare un
auspicio, e qui penso di poter parlare a nome di tutta la 14ª Commissione:
che tutte le Commissioni del Senato siano in futuro chiamate a fornire il
proprio contributo sul programma, per enucleare le iniziative dell’Unione
europea, legislative e non, prioritarie per il Paese.

Tale attività, se svolta immediatamente dopo la presentazione del
programma, consentirebbe un’utile interlocuzione con il Governo sulla de-
finizione della posizione italiana sulle iniziative prioritarie, anche in vista
delle azioni che potrebbero essere intraprese a livello di Consiglio e di
Parlamento europeo.

Questo è il modo attivo e propositivo con cui il Senato della Repub-
blica italiana vuole stare sulla scena europea, con la consapevolezza del
proprio ruolo e con la coscienza di dare il proprio contributo affinché le
nuove potenzialità previste dal Trattato di Lisbona non siano lettera morta,
ma nuovo lievito per la costruzione di questa nostra Europa. (Applausi dai

Gruppi PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e Per il Terzo Po-
lo:ApI-FLI).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

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

PINZGER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presi-
dente, signora Ministro, onorevoli colleghi, si è concluso il primo anno so-
lare dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha introdotto la pro-
cedura di controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà, prevedendo
che i Parlamenti nazionali contribuiscano attivamente al buon funziona-
mento dell’Unione europea.

L’attività dei Parlamenti nazionali, nell’esame delle proposte legisla-
tive dell’Unione europea, rispetto all’anno precedente ha registrato un
forte incremento del numero complessivo dei pareri espressi, che è aumen-
tato del 55 per cento rispetto al 2009. Questo dato dimostra come l’intro-
duzione del principio di sussidiarietà abbia portato ad intensificare il rap-
porto diretto tra i Parlamenti nazionali e le istituzioni europee, in quanto i
primi si sono inseriti nel processo legislativo europeo.

Il documento che stiamo esaminando, la Relazione annuale 2010
della Commissione europea sui rapporti con i Parlamenti nazionali, costi-
tuisce infatti un adempimento importante, che ci permette di capire qual è
il rapporto che i Parlamenti hanno con l’Unione europea e, soprattutto, i
rapporti del nostro Senato con le istituzioni dell’Unione europea.

I dati forniti dalla Commissione europea, sia per quanto concerne il
quadro generale dei rapporti con i Parlamenti nazionali sia per quanto at-
tiene al ruolo del Senato sono, anche quest’anno, molto positivi. Non mi
soffermo molto su tali dati in quanto sono stati esposti in maniera esau-
riente nella relazione della 14ª Commissione permanente, redatta dal col-
lega Marino, che precede la risoluzione. Cito solo che, nel corso del 2010,
i Parlamenti nazionali hanno inviato 387 pareri alla Commissione, contro i
250 del 2009 (e dei 200 del 2008), segnando un incremento del 55 per
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cento; di questi 387 pareri, 71 sono stati trasmessi dal Senato, che si col-
loca al secondo posto della graduatoria per la frequenza dei contributi. La
Camera dei deputati ha invece espresso 25 pareri.

Nella Relazione della Commissione europea emerge il fatto che so-
prattutto il Senato italiano, ma anche la Camera dei deputati, abbia regi-
strato, nel 2010, un aumento importante nel numero dei pareri trasmessi.

A questo punto vorrei esprimere un chiaro riconoscimento per il la-
voro svolto dalla Commissione politiche dell’Unione europea del Senato,
soprattutto dalla presidente Boldi, che grazie alla procedura prevista dal
nostro Regolamento, ha formulato ben 34 dei 71 pareri formulati dal Se-
nato italiano. La 14ª Commissione ha svolto, inoltre, un ruolo importante
incentivando le altre Commissioni permanenti ad esprimersi in maniera
puntuale sugli atti di loro competenza. Il Senato italiano, infatti, prevede
che l’esame di sussidiarietà sui progetti di atti legislativi avvenga nelle
Commissioni competenti per materia.

Mi preme, inoltre, sottolineare che il dialogo tra legislatore europeo e
legislatore nazionale non è solo un dato formale in quanto i pareri espressi
sono ricchi di contenuti e permettono alle Camere di esercitare il proprio
potere di indirizzo nei confronti del Governo anche sulle questioni decise
a livello europeo.

Nel 2010 i documenti che hanno prodotto il maggior numero di pa-
reri motivati sono stati la direttiva sui lavoratori stagionali e la direttiva
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Nel contesto del dialogo poli-
tico, invece, la maggior parte dei pareri sono stati trasmessi nei settori
della giustizia e degli affari interni, del mercato interno, dei servizi e del-
l’agricoltura.

In ogni caso, la cosa importante da sottolineare è che il principio
della democrazia partecipata deve essere posto al centro e trovare la mas-
sima applicazione sopratutto alla luce delle sfide che dovremo affrontare a
causa dell’attuale e pesante crisi economica e finanziaria.

Pertanto, cosı̀ come è evidenziato nella risoluzione, è anche mio l’au-
spicio che venga posta una maggiore attenzione all’esame del programma
annuale di lavoro che permetterebbe un miglior funzionamento di questo
sistema e renderebbe sempre più efficace il lavoro dei Parlamenti nazio-
nali. (Applausi dei senatori Musso, Marino Mauro Maria e Molinari).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poli Bortone. Ne ha
facoltà.

POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, signora Mini-
stro, colleghi, la Relazione, come ricordato nella risoluzione della 14ª
Commissione, fa il punto sulla procedura di controllo sul rispetto del prin-
cipio di sussidiarietà nel primo anno solare completo successivo al 1º di-
cembre 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Un Trattato
che ha mutato profondamente il quadro istituzionale dell’Unione europea
con un rafforzamento dei poteri legislativi del Parlamento europeo e so-
prattutto con l’indicazione precisa per una governance multilivello, basata
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sul coinvolgimento attivo dei Parlamenti nazionali, ma anche – e direi so-
prattutto – degli enti regionali e locali.

Il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona è molto chiaro a par-
tire dai contenuti dell’articolo 4 del Protocollo stesso, nel quale si stabili-
sce che i progetti di atti legislativi, ma anche i progetti modificati, di ini-
ziativa (come esplicitato nell’articolo 3) della Commissione europea, del
Parlamento europeo, del Consiglio, di un gruppo di Stati membri, della
Corte di giustizia, della Banca centrale europea, della Banca europea
per gli investimenti, sono tutti inviati ai Parlamenti nazionali nello stesso
momento in cui sono trasmessi al legislatore dell’Unione. Credo che que-
sto sia un fatto di particolare rilievo, perché significa che da parte delle
diverse istituzioni dell’Unione europea si vuole coinvolgere i Parlamenti
nazionali in una fase che dovrebbe essere quella ascendente.

È un principio importantissimo, voluto dalla cosiddetta procedura
Barroso, che indica nel dialogo più intenso, e comunque continuo con i
Parlamenti nazionali, la procedura che si ritiene più corretta per far fun-
zionare meglio l’Unione, rendendo sempre più forte la consapevolezza de-
gli Stati di appartenere – lo dico in questi giorni in cui veramente stiamo
tribolando tutti, non solo per le sorti della Nazione, ma per le sorti della
nostra Europa – ad un soggetto unificante, l’Europa appunto, e coinvol-
gendo quindi i singoli Parlamenti, attraverso la procedura ascendente, in
quel processo di formazione del diritto europeo e delle politiche del-
l’Unione attraverso i tre compiti fondamentali attribuiti dal Trattato di Li-
sbona ai Parlamenti nazionali. Tali compiti, in particolare, sono il con-
trollo di sussidiarietà e proporzionalità secondo le procedure anche di con-
sultazione delle Regioni, previste dagli articoli 5, 6 e 7 del Protocollo n. 2,
nell’arco delle otto settimane dalla data di trasmissione del progetto nelle
lingue ufficiali dell’Unione (ci dispiace naturalmente che fra le lingue uf-
ficiali, purtroppo, non ci sia da tempo la lingua italiana, che in Europa,
ahimè, è stata messa da parte); la procedura del dialogo politico, che è
elemento caratterizzante della procedura Barroso; l’indirizzo, quindi, da
dare al Governo.

Nella trasmissione dei pareri, con i suoi complessivi 71 pareri
espressi dal Senato italiano, la Camera alta dell’Italia si colloca in quello
che, considerato il raffronto con gli altri Paesi, viene considerato un pre-
stigiosissimo secondo posto; cosa della quale va dato merito – lo dico sin-
ceramente – soprattutto all’attività della 14ª Commissione (e, perché non
dirlo, della sua Presidente, che è particolarmente attiva in questo senso),
non solo per l’attività diretta che svolge, ma soprattutto per la sollecita-
zione al coinvolgimento diretto delle singole Commissioni di competenza,
interpretando nella maniera più giusta la procedura del dialogo fra istitu-
zioni, ma anche all’interno delle stesse istituzioni, voluta proprio dal Pre-
sidente della Commissione europea fin dal 2006, e purtroppo scarsamente
recepita dagli altri Stati.

Questo tipo di attività, interna – per cosı̀ dire – al Senato, è di parti-
colare pregio perché contribuisce notevolmente a creare una consapevo-
lezza dell’importanza che riveste il Parlamento nel partecipare alle dina-
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miche complessive della politica europea. È una sensibilità che soltanto
negli ultimi anni si sta affinando ed affermando, rispetto al convincimento
errato – ritengo – che possa essere responsabilità esclusiva del Governo la
partecipazione attiva al processo normativo dell’Unione. Ed è per questo,
Ministro, che, senza polemica – le assicuro – ma con spirito decisamente
costruttivo e con il desiderio di sentirci ad un tempo legislatori italiani ed
europei, chiediamo come senatori un maggiore coinvolgimento preventivo
nelle scelte politiche, specie se si tratta di scelte forti, talora traumatiche,
che il nostro Governo deve portare in Europa, secondo il timing che l’Eu-
ropa stessa ci impone.

Se questo metodo venisse normalmente applicato, l’assunzione di re-
sponsabilità sarebbe certamente più ampia e condivisa di quanto oggi non
sia, perché di fronte all’Europa ritengo che ci si debba sentire italiani,
prima, ancorché italiani di parte.

È una riflessione che sottoponiamo al Governo con umiltà e rispetto,
ma che sentiamo di dover svolgere, perché, ad esempio, lo dico con
estrema sincerità, Ministro, ci è sembrata un’anomalia ciò che abbiamo
semplicemente letto sugli organi di stampa, e che può darsi non risponda
alla realtà. La stampa non ha dato particolare rilievo alla presenza del no-
stro Ministro per le politiche comunitarie nel momento in cui è stata
scritta quella lettera cosı̀ articolata ed impegnativa, indirizzata alla Com-
missione europea, che impegna l’Italia su uno scadenzario notevolissimo,
per tanti anni, e su interventi che sono di particolare rilievo. Io e tanti di
noi abbiamo avuto modo di apprezzarla, Ministro, in altre occasioni uffi-
ciali, ma sinceramente ci farebbe molto piacere, proprio per il rapporto
che deve esservi non solo tra il Governo, ma anche fra Parlamenti e go-
verno europeo (le tre istituzioni europee, che sappiamo già come sia dif-
ficile che vadano veramente d’accordo, essendo una annosa questione
quella della prevalenza della Commissione rispetto alle altre due istitu-
zioni), se il nostro Ministro per le politiche comunitarie fosse presente
in tante discussioni che investono comunque la politica comunitaria.

Dovremmo cercare di valorizzare di più questa recente predisposi-
zione, che comunque c’è, del Parlamento italiano a considerarsi parte
più attiva nella interlocuzione con le istituzioni europee. Un atteggiamento
assolutamente positivo e in linea con lo spirito di collaborazione e coe-
sione voluto dall’Europa, un atteggiamento differente da quello di altre
Camere o Parlamenti, che spogliandosi deliberatamente dalle funzioni di
controllo affidano ad organi specializzati il controllo di sussidiarietà, il
che crea oggettivamente un minor coordinamento dei controlli stessi, coor-
dinamento che veniva maggiormente garantito in precedenza, cioè prima
ancora del Trattato di Lisbona, dalla Conferenza degli organi parlamentari
specializzati negli affari dell’Unione dei Parlamenti dell’Unione europea,
quella che conosciamo con l’acronimo di COSAC.

Come correttamente rilevato nella relazione alla risoluzione, bisogne-
rebbe intervenire perché la COSAC operi anche una sorta di indicazione
selettiva nella fase ascendente, indicando periodicamente ai Parlamenti
dei 27 Paesi membri dell’Unione europea quegli atti legislativi di partico-
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lare rilievo che sarebbe necessario monitorare simultaneamente e conte-
stualmente. Infatti, spesso, gli atti comunitari non vengono considerati
adeguatamente nella tempistica della discussione e, quindi, il fatto che
si possa monitorare questa discussione, affinché sia contemporanea, conte-
stuale e simultanea, credo sia di particolare rilievo e tutti lo dovremmo
agevolare.

I rilievi mossi dal Parlamento italiano alla Commissione europea
sono di grande valenza politica, perché hanno riguardato i poteri della
Commissione, che è poi il dibattito centrale sul quale le stesse istituzioni
europee, tra loro, hanno avuto momenti anche di grande tensione. È un
problema che esisteva ed esiste ancora già tra le tre istituzioni (Commis-
sione, Parlamento e Consiglio), e sappiamo bene che le ultime due accu-
sano – lo dico tra virgolette – la Commissione di agire il più delle volte
senza tener conto di loro.

Lo stesso comportamento, che, per immediatezza di linguaggio, po-
tremmo definire prevaricatore, da parte della Commissione è stato rilevato
anche, per esempio, dallo stesso nostro Senato rispetto all’esercizio a
tempo indeterminato dei poteri delegati da parte della Commissione, oltre
che alla scelta degli atti di evidente portata legislativa e in materia di com-
petenza concorrente che la Commissione non trasmette ritenendoli non
adottati secondo la procedura legislativa, ordinaria o speciale che sia.

Noi ci accingiamo a discutere di un documento che è di portata al-
meno uguale a quello che fu Agenda 2000. Ricordo, come vecchia parla-
mentare, di avere partecipato in maniera molto attiva a quella discussione,
che non fu fatta soltanto in breve tempo e in alcune sedi del Parlamento
italiano, ma che fu coinvolgente, perché, realmente, tutte le Commissioni
riuscirono a partecipare a quella discussione: di Agenda 2000 tutti i par-
lamentari avevano quindi piena consapevolezza.

Dovremmo discutere adesso di Europa 2020 che, oltretutto, si cala in
un momento particolarmente difficile per la nostra Europa e per la sua
stessa tenuta, un’Europa che – lo sappiamo tutti – è sempre stata più ver-
sata ed incline ai discorsi di carattere commerciale, piuttosto che ad una
tenuta o ad un impianto realmente politico. Se avessimo avuto un’Europa
politicamente forte, probabilmente oggi non avremmo tutti i problemi che
ci affliggono e che, in qualche modo, dovremo anche risolvere.

Rivolgo, allora, un invito ad una maggiore coscienza e consapevo-
lezza di essere, oltre che legislatori, cittadini europei: ritengo che ciò
sia realmente compito del nostro Parlamento. (Applausi dei senatori Vie-
spoli, Marino Mauro Maria e Adamo).

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

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, ono-
revole Ministro, la Relazione sui rapporti tra la Commissione europea e i
Parlamenti nazionali rappresenta un fondamentale strumento di cogni-
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zione, comprensione e partecipazione per i Parlamenti nazionali al pro-
cesso di formazione della legislazione europea.

L’accrescimento del ruolo dei Parlamenti nazionali costituisce infatti
una delle più importanti innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona
che, abbandonata una dimensione fortemente limitativa della rappresen-
tanza statale incardinata sul ruolo esclusivo del Governo, coinvolge invece
per la prima volta i Parlamenti nel processo di formazione degli atti euro-
pei. Dunque, non solo il Parlamento europeo, i cui poteri sono stati con-
siderevolmente estesi, ma anche i Parlamenti nazionali e i Parlamenti re-
gionali.

Già l’anno scorso annotavamo in analoga occasione che, se sino a
non molti anni fa, l’Unione europea si caratterizzava come organizzazione
di Stati rappresentati esclusivamente dai Governi, oggi dobbiamo prendere
atto che, già con il Trattato di Amsterdam e, ancora di più con quello di
Lisbona, l’Unione europea non ha più soltanto un’anima governativa che
ne determina le azioni, ma ha anche un’anima parlamentare che si è an-
data sempre di più incrementando.

La novità introdotta dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio del principio di
sussidiarietà rappresenta un indiscutibile allargamento della ricerca del
consenso all’esterno delle istituzioni comunitarie sulla formazione della
legislazione europea, oltre che un’importante funzione di controllo eserci-
tata dai Parlamenti degli Stati membri sulle proposte di legislazione euro-
pea.

Questa funzione di controllo si svolge – e cosı̀, correttamente, la in-
terpreta il Senato italiano, secondo quanto ripetutamente indicato dalla
Commissione europea – non solo nella puntuale verifica del rispetto del
principio di sussidiarietà, ma anche nell’esame e nella verifica del princi-
pio di proporzionalità e della base giuridica dell’atto, elementi per molti
versi inscindibili nella valutazione dell’atto stesso, a cui si aggiunge un
esame che il Senato della Repubblica fa, di volta in volta, del merito di
ogni proposta comunitaria in questione.

Sul ruolo presente e partecipato che la nostra Camera svolge nella
fase ascendente, ovvero della progressiva partecipazione dei Parlamenti
nazionali alla elaborazione del diritto comunitario, lasciatemi esprimere
la mia soddisfazione a nome di tutti i componenti del Gruppo Per il Terzo
Polo: ApI-FLI. Il Senato risulta infatti essere la seconda Camera, all’in-
terno di tutte le Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri –
lo ha ricordato il relatore poco fa – a svolgere, con maggior diligenza e
puntualità, la funzione assegnatagli dal Trattato di Lisbona sulla base
del numero dei pareri espressi: ben 71 sui 387 forniti da tutte le Camere
legislative dei Paesi dell’Unione.

La relazione, che giustamente mette in evidenza questo punto, sotto-
linea però anche l’importanza che il lavoro ha avuto nel migliorare la sen-
sibilità politica riguardo alle questioni e alle dinamiche comunitarie da
parte della nostra Assemblea. Si è cosı̀ contribuito a creare un collega-
mento più forte e sinergico con l’attività del Governo, anche nel senso
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di esercitare quel potere d’indirizzo dell’attività governativa non solo sulle
questioni nazionali, che le è proprio, ma anche sulle questioni europee.

Importante in questo senso appare l’organizzazione interna di cui il
Senato si è saputo dotare, attraverso un meccanismo che coinvolge tutte
le Commissioni permanenti, e non solo quindi la 14ª, che pure rimane
sempre il foro di ultima istanza nel quale il Senato ha la possibilità d’e-
sprimersi nel caso, residuale, in cui le Commissioni di merito non abbiano
espresso il proprio parere. E non a caso la risoluzione della 14ª Commis-
sione dà correttamente atto che, dei 71 pareri espressi dal Senato, ben 37
sono proprio delle Commissioni di merito.

L’impegno del Senato nel processo di formazione della legislazione
europea appare quindi indubbio e si auspica possa continuare in maniera
ancora più proficua nel corso dei prossimi mesi. Ciò di cui dobbiamo ac-
quisire consapevolezza è che, volente o nolente, i Parlamenti nazionali
sono entrati a pieno titolo nel processo di formazione della legislazione
europea e di questo nuovo ruolo occorre iniziare a sfruttare anche le po-
tenzialità per rafforzare in sede europea l’interesse nazionale.

Purtroppo bisogna dire che gli italiani, a differenza di inglesi, fran-
cesi e, in numero sempre maggiore, di tedeschi, non considerano l’Unione
europea come il luogo in cui risolvere interessi nazionali. Questo atteggia-
mento si è tradotto in una lunga tradizione di benevole trascuratezze. Per
esempio, è emblematico che, caso quasi unico all’interno dell’Europa, l’I-
talia non abbia stabili alleanze, neppure con le altre Nazioni del bacino
mediterraneo. E proprio per questo l’Italia raramente ha giocato un ruolo
decisivo all’interno dell’Unione europea. Il Governo italiano, quindi, deve
fare la sua parte. E dal Governo ci si attende ora che il piano di misure
strutturali concordato nel vertice euro del 23-26 ottobre scorso sia messo
rapidamente in esecuzione per far riacquisire la fiducia dei mercati inter-
nazionali nei confronti del nostro Paese, l’Italia, che ha bisogno da subito,
da oggi, da ieri, di misure concrete.

Il fatto forse più sconcertante è che dell’allarme diffuso da tempo per
la situazione e le prospettive economiche (con l’Italia di nuovo il fanalino
di coda nelle previsioni del World economic outlook del Fondo monetario
internazionale) vi sia stata cosı̀ poca eco nei corridoi politici romani, in
tutt’altri calcoli impegnati, mentre l’immagine dell’Italia stava peggio-
rando giorno per giorno.

L’asse franco-tedesco, superficialmente contestato dal nostro ministro
degli affari esteri, Frattini, ha confermato in questi giorni in modo plateale
il sostanziale isolamento del nostro Paese in Europa e nei rapporti con gli
USA.

Sebbene la situazione più grave sia quella della Grecia, la situazione
più pericolosa, quella con risvolti sistemici potenzialmente più dirompenti
agli occhi di tutti, è la nostra, quella italiana. Proprio per porsi in grado di
far fronte a quest’ultima, all’Europa è stato insistentemente chiesto non
solo di attuare rapidamente gli accordi presi al Consiglio europeo del
21 luglio, ma di andare ben oltre. Perché quegli accordi non bastano

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 34 –

635ª Seduta 3 novembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



più per parare il dilagare della crisi a Paesi dalle dimensioni dell’Italia,
Paesi talmente indebitati da essere giudicati too big to save.

E il recente vertice euro del 23-26 ottobre ha delineato un quadro di
interventi per l’Italia veramente imponente. Solo leggendo il punto 6 delle
conclusioni possiamo capire che dovremo ridurre la burocrazia, abolire le
tariffe minime nei servizi professionali, liberalizzare ulteriormente i ser-
vizi pubblici e le imprese di pubblica utilità a livello locale; dovremo an-
che raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013 e un’eccedenza strutturale
di bilancio nel 2014, che determini una riduzione del debito pubblico
lordo all’11,3 per cento del PIL nel 2014.

Si tratta di misure davvero rilevanti e si tratta di misure che devono,
ora, essere attuate per davvero, se vogliamo tornare ad essere protagonisti
di questa Europa e non un Paese in continuo ritardo e alla continua rin-
corsa. Come ha avuto modo di ricordare anche il Presidente della Camera,
Gianfranco Fini, è giunto il momento della verità anche per l’Europa. Ab-
biamo bisogno di una strategia organica che, attraverso l’aggiornamento
degli strumenti di intervento e un più intenso coordinamento delle deci-
sioni di politica economico-finanziaria, ci consenta di uscire dalla crisi
e di trasformare l’Unione europea in un’economia intelligente, sostenibile
e inclusiva, caratterizzata da alti livelli di occupazione e di produttività. Se
l’Europa non alza l’asticella delle ambizioni, rischia non dico di regredire
ma di fallire un appuntamento di carattere storico. L’Europa può contare
sul talento e sulla creatività dei nostri cittadini, su una solida base indu-
striale, su un terziario dinamico, su un settore agricolo prospero e di
alta qualità, sul nostro mercato unico e sulla moneta unica, cosı̀ come
sulla nostra posizione come primo blocco commerciale del mondo e di
principale destinataria degli investimenti esteri diretti.

Oltre ad affrontare le sfide immediate poste dalla crisi finanziaria,
però, è essenziale intensificare gli sforzi per assicurare una crescita soste-
nibile e tesa a creare occupazione. Il risanamento di bilancio e la ridu-
zione del debito rivestono un’importanza cruciale per garantire la sosteni-
bilità delle finanze pubbliche e per ripristinare la fiducia.

In quest’ottica diventa fondamentale per i Parlamenti nazionali tenere
conto delle raccomandazioni adottate a livello dell’Unione europea sulla
condotta delle politiche economiche e di bilancio. Rilevanti sono le racco-
mandazioni del Consiglio europeo dello scorso 12 luglio 2011 che trac-
ciano alcune importanti osservazioni sul programma di stabilità dell’Italia.
Parlano del perseguimento di un risanamento credibile e sostenibile e del
fatto che, per questo, è indispensabile l’adozione di misure strutturali volte
a potenziare la crescita, priorità fondamentale per l’Italia; parlano di occu-
pazione. Malgrado una creazione di posti di lavoro relativamente consi-
stente negli ultimi anni che hanno preceduto la crisi, in Italia il mercato
del lavoro presenta alcune debolezze strutturali. I lavoratori con contratti
a tempo indeterminato godono di una tutela maggiore, ma quanti sono? Il
tasso di disoccupazione tra i lavoratori di età inferiore ai 25 anni ha rag-
giunto il 27,8 per cento nel 2010, con una distribuzione disuguale sul ter-
ritorio nazionale, e la disoccupazione giovanile nel Sud Italia è risultata
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doppia rispetto a quella delle Regioni settentrionali. Il lavoro non dichia-
rato rimane un fenomeno grave in Italia. È importante allineare l’evolu-
zione salariale alla crescita della produttività, in considerazione della co-
stante perdita di competitività registrata in Italia dalla fine degli anni No-
vanta in poi. Inoltre, il tasso di occupazione delle donne è inferiore ri-
spetto a quello degli uomini in media di oltre 20 punti percentuali, con
significative differenze tra le Regioni.

Per uscire dalla grave situazione di crisi in cui ci troviamo, occorre,
in primo luogo, comprendere che la vera e grande emergenza di cui soffre
l’Europa è rappresentata dalla mancanza più che di istituzioni forti, di
un’idea forte in grado di sedimentare, nella cultura dei popoli, lo spirito
costituente alla base del processo di integrazione europea. Solo cosı̀ po-
tremo vincere, noi, all’interno del nostro Stato e come parte dell’Unione
europea, le sfide che abbiamo dinanzi: da quelle che investono dramma-
ticamente i nostri sistemi economici e sociali, per effetto della globalizza-
zione e di un radicale mutamento negli equilibri mondiali, a quelle che
attengono alle emergenze ambientali ed energetiche, cui non è possibile
sfuggire.

Dunque stiamo per approvare una importante risoluzione, frutto del
lavoro della 14ª Commissione, che giudichiamo positiva nei contenuti e
nel merito, nella convinzione che dobbiamo tutti fare un grande sforzo
e che la strada dell’allargamento ai Parlamenti europei dei processi deci-
sionali e comunitari, intrapresa dal Trattato di Lisbona, indichi anche il
giusto percorso nel quale proseguire il cammino di integrazione, con l’o-
biettivo di realizzare una sempre più stretta unione tra gli Stati e i popoli
europei, fino al giorno in cui si affermerà in maniera sempre più forte
nella coscienze individuali, cosı̀ come nella percezione collettiva, la con-
sapevolezza dell’indivisibilità in Europa della nostra storia, dei nostri va-
lori e dei nostri interessi comuni. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Po-
lo:ApI-FLI e PD).

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

ADAMO (PD). Signor Presidente, come già richiamavano le colleghe
nei due interventi che mi hanno preceduto, non è semplice affrontare oggi
questo tema rimanendo nei limiti della questione all’ordine del giorno: in-
fatti, oggi dovremmo semplicemente discutere della risoluzione della 14ª
Commissione sulla Relazione annuale riferita al 2010 sui rapporti tra la
Commissione europea e i Parlamenti nazionali, mentre tragica sta diven-
tando la congiuntura internazionale e la conseguente crisi economica. Stri-
dente è, peraltro, lo scarto tra il compiacimento e l’apprezzamento, richia-
mati nella relazione, negli atti e nel dibattito che abbiamo svolto in 14ª
Commissione, per il lavoro del Senato in applicazione delle nuove norme
sui rapporti tra i Parlamenti nazionali e l’Unione, e la credibilità dell’Italia
in ambito europeo.

Questo nostro dibattito si intreccia infatti inevitabilmente con il dibat-
tito politico nazionale e internazionale di questi giorni rispetto al presente
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e al futuro dell’Unione europea. Non mi riferisco solo alle importantissime

questioni sui provvedimenti che vanno adottati urgentemente dal Governo

italiano sui temi che anche la senatrice Germontani ha richiamato, ma alla

trama politica di fondo che viene discussa in queste nostre giornate diffi-

cili da parte del Governo, piuttosto che dai parlamentari di opposizione o

dai leader politici, da parte di economisti, piuttosto che di organizzazioni

sindacali e industriali, dagli indignados, fino agli opinionisti politici.

Gli interrogativi oggi vertono sul ruolo della politica rispetto alle tec-

nostrutture legate alle politiche monetarie. Pensiamo solo all’infelice

uscita del nostro Presidente del Consiglio sulla poca credibilità dell’euro

e ai danni che questa ha prodotto, oppure alla circostanza che troppo

spesso, e ancora in questi giorni, si usa l’Unione europea o la Banca cen-

trale europea come limiti esterni che impongono al nostro Paese delle de-
cisioni. La formula di rito «l’Europa ci chiede» è entrata abitualmente nel

dibattito politico, come se l’Italia fosse altro, obbligata non si sa da che

cosa, come se l’Italia non fosse tra i Paesi fondatori di questa nostra

Unione, come se l’Italia non avesse codeciso tutto, insieme agli altri Paesi,

a partire dal famoso limite del tre per cento per il deficit fissato a Maa-

stricht, fino alle ultime decisioni dello scorso anno sull’impostazione del
bilancio europeo, che hanno cambiato le regole del gioco. Ma questa con-

sapevolezza della necessità di accelerare l’Europa politica è esattamente la

consapevolezza che ha mosso, all’interno del Trattato di Lisbona, la deci-

sione di introdurre questo articolo 12 che, appunto, fa dei Parlamenti na-

zionali degli interlocutori diretti della Unione europea. La motivazione è

esattamente quella di spingere per un processo di unificazione politica

forte, consapevoli dello scarto, che prima richiamavo, in quel percorso
dall’Europa del mercato all’Europa dei diritti, cosı̀ come l’aveva auspicato

il professor Andrea Manzella, che è stato Presidente della 14ª Commis-

sione del Senato.

Il punto, quindi, è la lentezza di questo percorso e la necessità di un

impegno, da parte dei Parlamenti in questo momento e da parte natural-

mente dei Governi, ad accelerare nella crisi e non ad arretrare nella crisi.
Come si usa dire, la soluzione è più Europa e non meno Europa, e lo è

soprattutto per i Paesi più fragili e più deboli, da tanti punti di vista.

Siccome sono stata invitata, giustamente, a restare nei tempi (ma non

da lei, signora Ministro, bensı̀ dalla situazione di Aula), non voglio ripren-

dere le considerazioni e anche i richiami ai contenuti dell’articolo 12 e ai

contenuti anche della relazione che qui approviamo. Voglio solamente ri-
cordare che, al netto di quanto ho detto prima, il Senato, la nostra Camera,

ha dato appunto buona prova nel prendere sul serio queste nuove proce-

dure. Noi però siamo ancora ben lontani dall’utilizzare lo strumento più

innovativo introdotto dall’articolo 12: la procedura dell’early warning,

del cartellino giallo o arancione, cioè di quella che sarebbe una vera e pro-

pria pregiudiziale che i Parlamenti nazionali possono porre sulle proposte

legislative dell’Unione. Sono stati molto rari i casi in cui il Parlamento
italiano si è espresso in maniera del tutto contraria ad un atto comunitario:
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mi sembra che ciò sia avvenuto solo su una decisione del Consiglio rela-
tiva alla pesca.

Tuttavia, è forse da evidenziare un aspetto che, pur non essendo di-
rettamente connesso all’oggetto della discussione di oggi, presenta una no-
tevole importanza nell’ambito dell’elaborazione del diritto dell’Unione eu-
ropea, e mi riferisco all’obbligo per il Governo, previsto dalla legge But-
tiglione, di assicurare al Parlamento un flusso informativo costante. L’ar-
ticolo 3, comma 3, della legge stabilisce infatti che il Dipartimento per le
politiche comunitarie debba garantire alle Camere un’informazione tempe-
stiva rispetto alla trasmissione delle proposte europee e, soprattutto, una
trasmissione qualificata. Ciò implica che l’esame parlamentare degli atti
comunitari dovrebbe essere agevolato da ulteriori elementi di approfondi-
mento e di valutazione della proposta, rispetto alla relazione e alle moti-
vazioni che le Camere già ricevono dalla Commissione europea.

Signora Ministro, mi rivolgo a lei direttamente per chiederle di pen-
sare alla vexata quaestio, mai risolta, sulle procedure d’infrazione e l’in-
formazione tempestiva sulle procedure medesime e su quanto risponde il
Governo.

Tuttavia, finora il Parlamento ha approvato pareri sulle proposte legi-
slative dell’Unione in assenza di qualsiasi comunicazione o trasmissione
ufficiale di documentazione aggiuntiva da parte del Governo e, verrebbe
da dire, fino al luglio scorso anche in assenza del Ministro. Sottolineo
questo, signora Ministro – anche se mi rendo conto che lei debba ripetu-
tamente ascoltare questo rilievo – perché la prolungatissima vacanza si è
verificata nel periodo in cui cambiavano le regole del gioco e nel quale,
quindi, sarebbe stata straordinariamente importante la presenza del Mini-
stro, sia per le politiche specifiche, sia proprio per il rapporto con il Par-
lamento nazionale di cui stiamo parlando. Questo è un segno di quella sot-
tovalutazione che noi imputiamo al Governo, causa non ultima della situa-
zione in cui ci troviamo. In effetti, proprio i comportamenti del Governo
nel semestre scorso – l’assenza del Presidente del Consiglio, il fatto che il
Governo partecipasse a decisioni senza aver acquisito preventivamente i
pareri del Parlamento, come strumento per farsi forza e per essere più cre-
dibile – sono stati ampiamente evidenziati nel corso di quei dibattiti e
sono una delle concause della situazione di enorme ritardo nella quale
ci troviamo, che rappresenta un momento di angoscia per tutto il Paese.

Evito alcune riflessioni, che consegnerò in forma scritta, per chiedere
al Senato, innanzitutto, e al Parlamento italiano nel suo complesso uno
sforzo – come ho detto all’inizio – per andare avanti in questo percorso
e per rendere il percorso avviato con l’articolo 12 più veloce, con tutte
le necessarie conseguenze.

Da parte nostra, si tratta, innanzitutto, del superamento totale della
legge Buttiglione e dell’adozione finalmente – signor Presidente, mi ri-
volgo a lei – del nuovo Regolamento dei nostri lavori, già deciso nell’am-
bito della Giunta per il Regolamento e non ancora reso esecutivo, perché
noi non lavoriamo ancora con Regolamenti adeguati alla funzione che
dobbiamo svolgere.
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Quanto invece al ruolo della politica internazionale, le conseguenze
sono quelle di un’accelerazione politica, a partire dall’elezione del Presi-
dente della Commissione, che possa essere vissuto veramente da tutti i cit-
tadini europei come il Presidente dell’Europa. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, la Presidenza l’autorizza a conse-
gnare il testo del suo intervento.

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

SIRCANA (PD). Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, la re-
lazione del senatore Marino ci conforta e, sotto certi aspetti, potrebbe su-
scitare perfino in noi un sussulto di orgoglio, perché ci dice che il Parla-
mento italiano sa reagire agli stimoli che vengono da Bruxelles e sa for-
nire risposte all’altezza delle aspettative comunitarie.

Tutto bene, quindi? Andrebbe tutto bene se ci fermassimo a guardare
il nostro cortile e non rivolgessimo lo sguardo a quello che sta succedendo
fuori di qui, nei Palazzi del Governo di Roma, alla Borsa di Milano, al
G20 di Cannes. Se solleviamo lo sguardo dalle nostre carte e lo rivol-
giamo altrove, vediamo con tutta evidenza che se in un caso particolare
– quello al centro della relazione di cui stiamo discutendo – abbiamo tutti
i motivi per compiacerci, vi sono tanti e troppi altri casi ed episodi che
denunciano l’inadeguatezza delle risposte che il nostro Paese, per il tra-
mite di un Governo pavido ed impacciato, sta dando alle forti e legittime
richieste che l’Europa e la comunità internazionale gli rivolgono. Ancora
una volta ieri sera si è preferito trovare risibili scappatoie, costruire un ca-
stelletto di provvedimenti fragili e poco credibili per rinviare a un domani
sempre più nebuloso ed incerto le decisioni forti che il frangente in cui ci
troviamo imporrebbe.

Non è quindi oggi il giorno per consegnare ai verbali di quest’As-
semblea e alla comunità che rappresentiamo frasi di autoelogio. Sono altre
le parole che mi verrebbe da pronunciare approfittando del breve tempo
che mi è concesso. A nome di tutti noi che, anche se solo nominati e
non eletti, rappresentiamo comunque il popolo italiano, vorrei chiedere
scusa alla comunità internazionale per la palese inettitudine del Governo
a cui quest’Assemblea e quella della Camera hanno rinnovato per decine
e decine di volte la fiducia. Vorrei dire in modo chiaro e forte alla stessa
comunità che esiste un’Italia migliore delle barzellette con cui il suo
Primo Ministro pretende di rappresentarla, e che questa Italia oggi è la
vera maggioranza; vorrei poter promettere agli stessi interlocutori che esi-
ste, anche nell’attuale maggioranza parlamentare, chi avverte la dramma-
ticità della situazione ed è disposto ad operare per salvare il Paese dalla
pericolosa deriva che sta seguendo.

Non è più tempo, colleghi senatori, di nasconderci dietro il buon an-
damento dei lavori di una Commissione per sentirci soddisfatti di noi e del
nostro lavoro. Il Paese, l’Europa, la BCE, il G20 ci dicono e chiedono al-
tro, e altro dobbiamo consegnare alla discussione di quest’Aula. (Applausi

dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aderenti. Ne ha
facoltà.

ADERENTI (LNP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo,
colleghi senatori, la relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commis-
sione europea e i Parlamenti nazionali, adottata il 10 giugno 2011, costi-
tuisce l’occasione per approfondire alcuni aspetti che riguardano i rapporti
tra le suddette istituzioni alla luce della prima applicazione del Trattato di
Lisbona e a cinque armi dal lancio del dialogo politico diretto, con riferi-
mento non solo ai temi principali oggetto di discussione nei suddetti Par-
lamenti, ma anche ai diversi contatti tra questi e la Commissione.

Il 2010 è stato il primo anno completo di attuazione delle nuove pre-
rogative dei Parlamenti nazionali il cui ruolo è stato, infatti, significativa-
mente rafforzato soprattutto grazie al meccanismo di controllo della sussi-
diarietà, che figura tra i nuovi diritti loro conferiti. La relazione annuale
per il 2010 conferma il progressivo consolidamento dei rapporti tra la
Commissione europea e i Parlamenti nazionali; ciò costituisce un fattore
di miglioramento della qualità e della democraticità del processo decisio-
nale europeo.

Vorrei fare qui delle osservazioni sul rafforzato ruolo delle Assem-
blee legislative nazionali a seguito del Trattato di Lisbona che, modifi-
cando i Trattati esistenti, conferisce all’Unione europea maggiore effi-
cienza e legittimità democratica ed apre la strada ad una nuova Europa,
in grado di tutelare gli interessi dei cittadini dell’Unione e di far fronte
alle sfide sempre più dure poste dalla globalizzazione. Il rafforzamento
del ruolo dei Parlamenti nazionali è senza dubbio uno degli elementi
più significativi del nuovo assetto istituzionale assunto dall’Unione euro-
pea. Sino a prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona tali organi
avevano esclusivamente il compito di svolgere un controllo sull’attività
dei rispettivi Governi in seno al Consiglio dell’Unione; ma con il Trattato
di Lisbona i Parlamenti nazionali entrano a far parte a pieno titolo dell’ar-
chitettura istituzionale e dello spazio politico europeo, restando comunque
centrale la funzione di controllo sui Governi. I Parlamenti nazionali inte-
ragiscono con le istituzioni dell’Unione intervenendo in alcune attività da
esse svolte, con poteri propri e con margini di intervento.

Difatti, i Parlamenti nazionali alla luce del nuovo articolo 12 inserito,
contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione; ricevono
dalle istituzioni europee i progetti di atti legislativi europei; vigilano sul
rispetto del principio di sussidiarietà; partecipano, nell’ambito dello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini del-
l’attuazione delle politiche dell’Unione in tale settore; partecipano alle
procedure di revisione dei Trattati; vengono informati delle domande di
adesione all’Unione; partecipano alla cooperazione interparlamentare tra
Parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo.

Altri riferimenti nel Trattato sull’Unione europea sono rilevabili sia
nell’articolo 5, relativo alle competenze dell’Unione, che richiama fun-
zioni di vigilanza da parte dei Parlamenti nazionali sul rispetto dei principi
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di sussidiarietà e proporzionalità, che nell’articolo 10 che sancisce il prin-

cipio della democrazia rappresentativa in base alla quale i Capi di Stato o

di Governo e i Governi sono a loro volta responsabili dinanzi ai loro Par-

lamenti nazionali.

Il meccanismo di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

costituisce la principale novità introdotta dal Trattato di Lisbona. Infatti,
il Trattato lo ha elevato al rango di principio fondamentale. In base alla

procedura indicata nel protocollo sui principi di sussidiarietà e proporzio-

nalità, ciascun Parlamento nazionale o Camera può sollevare obiezioni,

entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione di un pro-

getto, sulla corretta applicazione del principio, la cosiddetta allerta pre-

coce, in relazione alle proposte legislative. L’obiezione viene sollevata

con un parere motivato dove vengono esposte le ragioni per le quali si ri-
tiene che la proposta in causa non sia conforme al principio di sussidia-

rietà. La relazione evidenzia chiaramente come i Parlamenti nazionali ab-

biano maturato, anche attraverso appropriate modifiche regolamentari e le-

gislative, la capacità di reagire in modo tempestivo alle proposte della

Commissione, trasmettendo osservazioni concrete, proposte di modifica

e critiche costruttive. Inoltre, nella relazione si conduce anche una analisi
quantitativa e qualitativa dei pareri motivati e delle osservazioni trasmesse

direttamente dai Parlamenti alla Commissione nell’ambito del dialogo po-

litico, al fine di valutare concretamente se ed in quale misura le posizioni

dei Parlamenti abbiano un reale impatto sul processo decisionale europeo.

Il meccanismo di controllo della sussidiarietà forma una parte del

dialogo politico lanciato dal presidente Barroso nel 2006, che riguarda il
processo di scambi di pareri e di risposte per iscritto, intensificatosi negli

ultimi anni, al quale un terzo delle Camere ha partecipato attivamente. In

questo quadro, il Senato si colloca al secondo posto tra le 40 Camere eu-

ropee, in merito alla trasmissione dei pareri. Grazie al meccanismo previ-

sto dal Regolamento del Senato, la 14ª Commissione svolge un ruolo im-

portante, propulsivo e di stimolo, coadiuvato dalle Commissioni compe-

tenti per materia, pronunciandosi in modo rapido e puntuale, spesso anche
nel merito.

Vorrei dare risalto ad un aspetto che non è contenuto nella relazione,

ma che è importante: mi riferisco al problema del trilinguismo. L’uso

sempre più consolidato delle lingue francese, inglese e tedesco come lin-

gue ufficiali utilizzate in molti provvedimenti dell’Unione europea, dimen-

ticando di fatto le altre lingue nazionali, appare suscettibile di incidere ne-
gativamente sia sul rapporto del nostro Paese con le istituzioni europee sia

sul ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea. Si rende quindi

necessario e auspicabile che la Commissione europea, anche in coerenza

con il regime linguistico previsto dai Trattati, renda disponibili ai Parla-

menti nazionali nelle rispettive lingue la più ampia tipologia possibile di

documenti, come ad esempio quelli per le valutazioni di impatto delle pro-

poste legislative, che sono essenziali per operare un esame compiuto e ap-
profondito da parte dei Parlamenti, riducendo cosı̀ i tempi di trasmissione.
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In conclusione, vorrei evidenziare come il Senato abbia potuto conse-
guire eccellenti risultati in termini quantitativi e qualitativi nell’attività
connessa all’applicazione del Trattato di Lisbona grazie alle riconosciute
sensibilità e consapevolezza dimostrate da tutti i membri della 14ª Com-
missione. Occorre intensificare il raccordo tra la 14ª Commissione e tutte
le altre Commissioni permanenti, affinché la voce di questo ramo del Par-
lamento sia ancora più autorevole e stringente nelle sedi europee. (Ap-

plausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della di-
scussione del Documento XVIII, n. 106 ad altra seduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione di studenti del-
l’Istituto comprensivo «Padre Tacchi Venturi», di San Severino Marche
(Macerata). A loro va il saluto dell’Aula. (Applausi).

Su una recente sentenza del tribunale di Roma

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, desidero portare all’attenzione
dell’Aula un nuovo, importantissimo orientamento giudiziario iniziato
dalla procura di Parma nel filone dell’inchiesta sul crack della Parmalat
e confermato dalla Cassazione in una recentissima sentenza, che ha san-
cito gravissime responsabilità istituzionali delle autorità preposte ai con-
trolli. Tale orientamento è stato ripreso dai pubblici ministeri di Roma
Nello Rossi e Luca Tescaroli, ai quali va la gratitudine dei risparmiatori
truffati, in ordine al processo che si sta celebrando contro Gianfranco
Landi, il «Madoff dei Parioli», accusato di una truffa di 300 milioni di
euro a danno di centinaia di cittadini.

Signor Presidente, sulle malefatte di una consolidata cricca, quali
banche d’affari, agenzie di rating, fondi speculativi e banchieri centrali,
criminali seriali che con il ricorso all’azzardo morale e alla finanza deri-
vata, hanno messo in discussione e commissariato la sovranità dei Governi
democraticamente eletti, soffia in mille piazze di tutto il mondo il vento
della protesta.

Nella lunga catena di scandali e crack finanziari ed industriali che ha
coinvolto un milione di famiglie, per un controvalore di 50 miliardi di
euro solo negli ultimi dieci anni, le distratte autorità come Bankitalia e
CONSOB, nonostante non avessero svolto le loro funzioni di vigilanza
preventiva, ottenevano addirittura di costituirsi parte civile (al contrario
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tale costituzione era negata alle associazioni dei consumatori), procurando
cosı̀ oltre al danno la beffa.

Con sentenza del 23 ottobre il tribunale di Roma ha respinto per la
prima volta la richiesta di costituzione di parte civile di quei sepolcri im-
biancati chiamati CONSOB e Bankitalia, come richiesto dai pubblici mi-
nisteri, citandoli come responsabili civili che dovranno risarcire i truffati.

In conclusione, signor Presidente, non voglio abusare della sua pa-
zienza, ma noi stiamo con quei giovani indignati che invitano la politica
e i Governi sovrani a riflettere sulle macerie prodotte da questi «bankster»
senza scrupoli che per avidità di guadagno hanno prodotto una crisi siste-
mica per celebrare i funerali dell’euro. E ritengo, signor Presidente, che
abbiamo il dovere morale di offrire risposte a questi giovani senza futuro
che stanno protestando in mille piazze di tutto il mondo, addirittura –
come viene proposto – con l’istituzione di un tribunale internazionale ana-
logo a quello istituito per i crimini di guerra, assicurando ai Draghi, ai Tri-
chet, ai Bernanke e a questi altri banchieri centrali un giusto processo per
gravi crimini economici contro l’umanità.

Io come sempre la ringrazio, signor Presidente. Ho presentato sull’ar-
gomento delle interrogazioni parlamentari, e mi auguro che il Governo
venga a rispondere.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Lannutti.

Vedo entrare in Aula il senatore Strano, al quale porgo il benvenuto
augurandogli un fecondo lavoro e sperando che non faccia mancare il pro-
prio contributo al confronto d’Aula.

Sui lavori del Senato

MARINARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (PD). Signor Presidente, desidero solo esprimere un au-
spicio che riguarda una migliore organizzazione dei lavori dell’Assemblea.
Infatti, è veramente desolante per tutti che, in una situazione come quella
che stiamo vivendo e che il Paese sta attraversando, questa settimana
l’Aula abbia lavorato solo per quattro ore e trenta minuti, e che su argo-
menti come quelli che abbiamo dovuto rinviare, che hanno un’attinenza
particolare con quanto sta accadendo in questi giorni, la discussione non
si sia potuta concludere a causa di quella che ritengo una non adeguata
organizzazione dei lavori d’Aula.

Tra l’altro, l’Assemblea non è particolarmente impegnata, visto lo
svuotamento continuo delle prerogative del Parlamento. Quindi chiedo
la cortesia che, a partire dalle prossime sedute d’Aula, ci sia una migliore
organizzazione e che i temi trattati abbiano la possibilità di essere portati a
conclusione. (Applausi dei senatori Tonini e Marino Mauro Maria).
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PRESIDENTE. Senatrice Marinaro, faccio presente che i lavori del-
l’Aula sono condizionati dalle sedute della Commissione bilancio che –
com’è noto – si occupa di problemi che sono fondamentali per il Paese.
Quindi i lavori d’Aula, come prassi parlamentare ultracinquantennale ri-
sentono di questo condizionamento.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 15 novembre 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
15 novembre, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2012) (2968) (Voto finale con la

presenza del numero legale).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (2969) (Voto finale

con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 12,58).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,25
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Allegato A

MOZIONI

Mozioni sulla riscossione dei crediti fiscali

(1-00426) (testo 2) (25 ottobre 2011)

BRUNO, RUTELLI, RUSSO, MILANA, BAIO, MOLINARI,
OLIVA, PISTORIO, DI NARDO, GALIOTO, DIGILIO, CONTINI, LAN-
NUTTI, PETERLINI, FILIPPI Alberto. – 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;
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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;

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
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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 entrate, che
dal 1º ottobre 2011 ha preso il posto della cartella per i crediti erariali ma-
turati 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-
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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;

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.

(1-00485) (25 ottobre 2011)

D’UBALDO, FONTANA, BARBOLINI, FOLLINI, LEDDI, MUSI,
ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO, FILIPPI Alberto.
– 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
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delle più difficili crisi economiche che il Paese abbia conosciuto nel corso
della storia della Repubblica;

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
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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;

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-
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stema di riscossione, con l’obiettivo di evitare una frammentazione del
processo della riscossione e creare un sistema unitario, coerente, razionale,
efficiente e sostenibile.

(1-00488) (26 ottobre 2011)

CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

lo strumento delle procedure esecutive per attuare il recupero dei
crediti fiscali dello Stato – ancorché legittimo sotto il profilo legalitario
– necessita di essere informato a criteri di equità, ragionevolezza e propor-
zionalità: segnatamente in una perdurante e gravissima crisi economica,
incidente sui redditi delle famiglie e delle imprese;

con particolare riferimento all’apparato sanzionatorio, in forza del
combinato disposto dell’applicazione del tasso di interesse nonché della
previsione dell’aggio, si registra sempre più frequentemente un eccessivo
accanimento vessatorio sul contribuente, consistente in taluni casi in una
latente forma di anatocismo che causa, inevitabilmente, una insopportabile
sofferenza economica del debitore. In altri termini, la sanzione tributaria
irrogata per il ritardo nel pagamento, sommata agli interessi ed agli
aggi di riscossione, determina sovente un incremento spropositato del de-
bito tributario originario;

oltretutto il fenomeno esattoriale riguarda ormai un numero che si
avvicina ad oltre quindici milioni di azioni cautelari e che coinvolge quasi
sei milioni di famiglie italiane ed un milione e mezzo di imprese: intima-
mente compromesse in forza dell’aggressione di beni mobili ed immobili,
talvolta fondamentali all’esistenza personale oltre che economica dei sog-
getti coinvolti;

appare quindi quanto mai necessario individuare misure di sistema
in grado, da un lato, di rispondere alle esigenze di pronto recupero nei
confronti di contribuenti non in regola con gli adempimenti prescritti dalla
legge e, dall’altro, di evitare un’ingiustificata ed eccessiva penalizzazione
di quei contribuenti e di quelle imprese che, oltre a pagare il dovuto, sono
tenuti a corrispondere interessi moratori particolarmente elevati;

a ciò si aggiunge l’assurdo ritardo dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, incluso il Servizio sanitario nazionale (SSN),
nei confronti delle imprese: ritardo che pone molte di esse, specie quelle
piccole e medie, in una condizione di oggettiva ed ulteriore difficoltà fi-
nanziaria e di conseguente carenza di liquidità finanziaria;

altro fenomeno di enorme entità – imputabile esclusivamente alla
inefficienza delle società di riscossione dei tributi – riguarda le cosiddette
«cartelle pazze»: cartelle esattoriali emanate per crediti inesistenti e proce-
dure di pignoramento illegittime, foriere di enormi gravami per i cittadini
e per le imprese, ed assolutamente evitabili, in forza del patrimonio infor-
matico che gli enti di riscossione dovrebbero detenere;
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va ribadito, comunque, anche in questa sede, che debellare l’eva-
sione fiscale costituisce una priorità fondamentale per qualunque inter-
vento strutturale di risanamento economico e fiscale del Paese. Il delitto
fiscale determina, infatti, la riduzione del gettito, generando problemi
nel bilancio dello Stato ed indirizzando il prelievo sulle basi imponibili
meno sottraibili alla tassazione; tende a produrre disparità di trattamento
tra soggetti con uguale capacità contributiva, minando, evidentemente,
un principio basilare dell’ordinamento; introduce distorsioni tra gli opera-
tori economici, alterando le condizioni di concorrenza sui mercati, con ri-
flessi negativi sull’efficienza del sistema nel suo complesso,

impegna il Governo:

ad adottare celermente iniziative di carattere normativo ed ammini-
strativo che – anche analogamente al comma 20, dell’articolo 2, del de-
creto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10 – possano determinare la concessione di di-
lazioni dell’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, nelle
ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica del de-
bitore;

a prevedere misure urgenti per risolvere – conformemente all’appa-
rato normativo comunitario – i ritardi di pagamento nelle transazioni com-
merciali, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni, valu-
tando altresı̀ la possibilità di assumere iniziative volte a istituire presso
la Cassa depositi e prestiti un fondo rotativo che anticipi i pagamenti ai
fornitori delle pubbliche amministrazioni stesse;

a dare immediata attuazione all’art. 28-quater del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 31, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzato a consentire la compensazione dei
crediti vantati nei confronti di enti territoriali ed enti del SSN con somme
iscritte a ruolo. In particolare, si è previsto che a partire dal 1º gennaio
2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei con-
fronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del SSN per somministra-
zione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute
a seguito di iscrizione a ruolo. Il compito di definire le modalità di attua-
zione delle disposizioni in esame è demandato, tuttavia, ad un decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze non ancora adottato;

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rivedere il cal-
colo delle sanzioni tributarie, valutando altresı̀ la possibilità di ridurre
l’aggio per le società di riscossione ed escludere l’applicazione di ulteriori
interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato
pagamento dei debiti tributari;

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rafforzare gli
strumenti di autotutela del contribuente, al fine di garantire la correttezza
dei rapporti fra amministrazione e cittadini;

a prevedere, attraverso strumenti di carattere normativo ed ammi-
nistrativo, particolari misure derogatorie, volte alla limitazione dell’azione
dell’agente di riscossione per importi pari o inferiori a 2.000 euro;
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ad elevare la soglia finanziaria al di sotto della quale non consen-
tire l’iscrizione di ipoteca, oltre che l’espropriazione di beni mobili ed im-
mobili;

a prevedere che l’iscrizione dell’ipoteca sia necessariamente non
solo preceduta da notifiche preventive delle somme da corrispondere,
ma contempli per il debitore stesso un termine congruo per effettuare il
pagamento, prima di procedere all’iscrizione;

a rivedere radicalmente il sistema di calcolo delle sanzioni tributa-
rie, escludendo forme di anatocismo derivanti da meccanismi di applica-
zione di interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora;

a favorire, per quanto di competenza, il sollecito esame del disegno
di legge in materia di inasprimento delle pene ed esclusione dell’applica-
zione dell’istituto della sospensione condizionale della pena per reati con-
cernenti l’evasione e l’elusione fiscale (secondo quanto previsto dall’Atto
Senato 2912 d’iniziativa dei senatori Li Gotti e altri);

a sostenere interventi di carattere normativo, a partire dagli Atti
Senato 1551 e 1618 d’iniziativa dei senatori Caforio e altri, volti ad im-
porre – tra l’altro – alle società concessionarie per la riscossione l’obbligo
di annullare d’ufficio le cartelle esattoriali notificate per tributi e crediti
che, ai sensi della legislazione vigente, risultano prescritti alla data di
notifica;

a prevedere una riforma delle modalità di controllo degli atti del-
l’Agenzia delle entrate, nonché di quelli dei concessionari della riscos-
sione, anche ai fini di una corretta contabilizzazione dei dati, per una mi-
gliore interazione nel bilancio dello Stato, nonché al fine di aumentare le
garanzie e le tutele nei confronti dei contribuenti;

a prevedere rigorosi controlli preventivi per evitare che cartelle
«pazze» o palesemente illegittime possano compromettere la vita econo-
mica del contribuente, nei propri rapporti di carattere sia civile che com-
merciale;

ad adottare interventi urgenti di carattere normativo volti alla ri-
forma complessiva del sistema della riscossione dei crediti fiscali da parte
delle società concessionarie della riscossione, che siano improntati, princi-
palmente, alla proporzionalità della sanzione, in riferimento al reddito ef-
fettivo soggettivo nonché con riguardo all’ammontare dei tributi evasi.

(1-00493) (02 novembre 2011)

CONTI, ALICATA, BONFRISCO, COSTA, CUTRUFO, DELOGU,
FANTETTI, FASANO, SCIASCIA, SPEZIALI, FILIPPI Alberto. – Il
Senato,

premesso che:

il rapporto tra il contribuente e il fisco si fonda sullo scrupoloso e
reciproco rispetto delle disposizioni tributarie e al puntuale assolvimento
dell’obbligazione tributaria da parte dei contribuenti deve corrispondere
l’attenzione massima dell’amministrazione finanziaria nello svolgimento
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dei propri compiti al rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contri-
buente;

la prevenzione e il contrasto di ogni fenomeno di evasione o elu-
sione della norma fiscale, nonché l’azione di recupero di base imponibile
e di imposta non versata costituiscono l’oggetto principale dell’attività
dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza e, nel con-
tempo, la tutela del contribuente rispetto alla pretesa dell’erario deve es-
sere sempre alla base degli enti accertatori e dell’eventuale successiva ri-
scossione;

negli ultimi tempi, l’amministrazione finanziaria è stata dotata di
numerosi strumenti necessari a perseguire l’obiettivo del contrasto all’eva-
sione e all’elusione fiscale, strumenti che hanno portato ad un significativo
recupero di efficienza e di efficacia in tale attività con conseguente con-
gruo recupero del gettito sottratto all’erario;

in tale ottica l’Agenzia delle entrate da circa due anni ha poten-
ziato le funzioni di governo del contenzioso e di indirizzo delle strategie
difensive;

la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate dello Stato, in
particolare, è stata oggetto di una profonda riforma che ha determinato un
aumento degli incassi delle somme iscritte a ruolo e una diminuzione dra-
stica dei costi per la fiscalità generale;

la società Equitalia, incaricata della riscossione dei tributi su tutto
il territorio nazionale, in conseguenza del forte stato di crisi che sta inte-
ressando tutti i settori economici e tutti i contesti territoriali, svolge il dop-
pio ruolo di essere, comunque, vicina ai debitori e, nel contempo, mante-
nere i necessari e adeguati livelli di riscossione;

premesso, inoltre, che:

i contribuenti, pur in presenza di forme di rateizzazione e nono-
stante l’impegno del Governo a prevedere una serie di agevolazioni tali
da consentire la dilazione dei pagamenti, lamentano un impegno che ri-
sulta essere sempre più oneroso nel saldare i debiti con il fisco;

anche la stessa Equitalia ha emanato una serie di direttive per l’ap-
plicazione delle disposizioni in materia di rateazioni e di relazioni con i
debitori iscritti a ruolo;

talora, tuttavia, la società Equitalia, quale ente diverso da quello
accertatore, non è in grado di appurare le motivazioni del mancato paga-
mento e/o di verificare la correttezza del procedimento di imputazione o
comunicazione del mancato pagamento o versamento del dovuto;

in conseguenza, sono stati numerosi i casi di provvedimenti limita-
tivi della disponibilità di beni mobili o immobili (anche prime abitazioni)
sottoposte a pignoramento o ipoteca senza che i proprietari ne fossero a
conoscenza;

comunque permane una percentuale di avvisi e di cartelle inviate ai
contribuenti la cui inesattezza o infondatezza potrebbe essere sottoposta a
controllo preventivo in autotutela sia dagli enti accertatori che dalla stessa
Equitalia,
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impegna il Governo:

a predisporre le opportune tutele per i contribuenti, siano persone
fisiche o giuridiche, astrattamente riconducibili agli artt. 2, 3 e 42 della
Costituzione, allo statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del
2000 e al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del
2005, anche attraverso forme di collaborazione-compensazione tra Stato-
creditore del tributo e cittadino-imprenditore debitore, in modo da predi-
sporre un modello di riscossione virtuoso e moderno;

ad agevolare il processo di riorganizzazione di Equitalia SpA in
tema di banche dati e sistemi informativi ai fini di predisporre i necessari
correttivi di quegli elementi che potrebbero ingenerare sui debitori conse-
guenze pregiudizievoli che vadano al di là delle esigenze di recupero;

a rafforzare adeguatamente le politiche di netto contrasto all’eva-
sione fiscale e di tutte quelle pratiche atte a perseguire le situazioni evi-
dentemente preordinate alla sottrazione consapevole, se non fraudolenta,
dei patrimoni all’azione esecutiva.

DOCUMENTO

Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente (Politiche
dell’Unione europea) nella seduta del 14 settembre 2011 – ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla relazione
annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parla-
menti nazionali (COM (2011) 345 definitivo) (Atto comunitario

n. 75) (Doc. XVIII, n. 106)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

La Commissione, esaminata la Relazione annuale 2010 sui rapporti
tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali (COM(2011) 345
def.);

considerato che essa riguarda il primo anno solare completo suc-
cessivo all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della relativa proce-
dura di controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà, in cui il numero
complessivo dei pareri espressi dai parlamenti nazionali sulle proposte le-
gislative europee è aumentato del 55 per cento rispetto al 2009;

considerato, inoltre, che la notevole intensificazione del rapporto
diretto tra i parlamenti nazionali e le istituzioni europee, prodotta dall’in-
troduzione della procedura dettata dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di
sussidiarietà, ha una portata che va ben al di là del mero controllo sul ri-
spetto del principio di sussidiarietà e incide fortemente nell’ambito del co-
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siddetto dialogo politico della «procedura Barroso», contribuendo in modo
sostanziale al buon funzionamento dell’Unione e agendo come volano per
un più generale coinvolgimento delle diverse istanze nazionali nel pro-
cesso di formazione del diritto europeo e delle politiche dell’Unione;

ricordato che la medesima considerazione è stata ribadita in occa-
sione della 5 Conferenza sulla sussidiarietà, che si è svolta a Bilbao il 21
marzo 2011, ove il rappresentante della Commissione europea ha messo in
evidenza come finora i parlamenti nazionali abbiano esercitato il nuovo
potere concesso loro dal Trattato di Lisbona concentrandosi, essenzial-
mente, nella valutazione del merito delle proposte legislative europee;

considerato che dai dati forniti dalla Commissione europea risulta
che, nel corso del 2010, i parlamenti nazionali hanno inviato complessiva-
mente 387 pareri alla Commissione (compresi quelli trasmessi ai sensi del
Protocollo sulla sussidiarietà), a fronte dei 250 del 2009 e dei 200 del
2008;

rilevato che, dei 387 pareri, 71 sono stati trasmessi dal Senato ita-
liano, che si colloca al secondo posto tra le 40 Camere europee, seguito
dal Senato ceco con 29 pareri e preceduto dall’Assemblea della Repub-
blica del Portogallo, che ha presentato 106 pareri, mentre 25 pareri
sono stati trasmessi dalla Camera dei deputati, e che la Commissione eu-
ropea ha evidenziato nella sua Relazione come «soprattutto il Senato ita-
liano, ma anche la Camera dei deputati», abbiano aumentato significativa-
mente, nel 2010, il numero dei pareri trasmessi;

considerato che, ai sensi del Protocollo sulla sussidiarietà, nel 2010
la Commissione europea ha inviato ai parlamenti nazionali 82 progetti di
atti legislativi, sui quali sono stati espressi 211 pareri, e che di questi pa-
reri, 34 hanno espresso riserve circa il rispetto del principio di sussidia-
rietà, concentrandosi sui settori dell’agricoltura, degli affari interni, del
mercato interno e dei servizi;

considerato che la Commissione europea ha evidenziato nella sua
Relazione che una Camera (probabilmente il Senato italiano) ha messo si-
stematicamente in discussione il fatto che i poteri delegati siano conferiti
alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato, in quanto ciò
non sarebbe conforme all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea (TFUE), e ha ribadito che la presenza sistematica nelle
proposte normative di una delega a tempo indeterminato nei suoi confronti
si giustifica per dare preminenza agli obiettivi di efficacia e rapidità lad-
dove un riesame troppo frequente sarebbe contrario alla stessa finalità
della delega, come già affermato nell’intesa sugli atti delegati (Common
Understanding) concordata tra Commissione, Consiglio e Parlamento
europeo;

ricordato che, anche grazie alla segnalazione del Senato italiano,
della citata questione si occuperà la prossima COSAC di Varsavia (ottobre
2011),

esprime soddisfazione per la piena partecipazione di tutte le Com-
missioni del Senato al dialogo con la Commissione europea, dimostrata
dai 71 pareri resi dal Senato, dei quali 37 formulati dalle Commissioni
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di merito e 34 espressi dalla 14 Commissione in sede primaria o nell’eser-
cizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 144, comma 5, del Regola-
mento. Tale partecipazione si inquadra in un assetto procedurale in cui l’e-
same di sussidiarietà sui progetti di atti legislativi viene effettuato nell’am-
bito dell’esame generale sull’atto, consentendo quindi di esaminare conte-
stualmente anche gli aspetti relativi al controllo della base giuridica, del
principio di proporzionalità e i ben più pregnanti aspetti di merito;

ritiene che la scelta di esaminare tendenzialmente tutte le proposte
legislative europee sottoposte alla procedura di sussidiarietà, da parte delle
Commissioni del Senato, consente di avere il quadro completo dell’attività
normativa dell’Unione e di affinare la sensibilità politica circa le dinami-
che europee, producendo delle innovative sinergie con gli organi dell’ese-
cutivo e consentendo al Senato di esercitare il proprio potere di indirizzo
nei confronti del Governo non solo sulle questioni nazionali, ma anche su
quelle decise a livello europeo, come previsto dalla Costituzione e prefi-
gurato dal Trattato di Lisbona;

ribadisce l’importanza che, nel quadro del meccanismo di controllo
della sussidiarietà, i parlamenti nazionali trasmettano alle istituzioni euro-
pee anche i pareri positivi, oltre a quelli contenenti rilievi negativi, non
solo al fine di fornire alla Commissione europea argomenti di carattere
giuridico e politico più articolati per la valutazione del fondamento del-
l’atto sotto il profilo della sussidiarietà, ma anche al fine fornire valuta-
zioni nel merito delle proposte e delle politiche dell’Unione e di svolgere
appieno il ruolo a cui i parlamenti nazionali sono chiamati, in termini di
rafforzamento della dimensione democratica dell’Unione e di riduzione di
quel deficit democratico che è stato individuato come principale responsa-
bile delle crisi istituzionali che negli ultimi anni ha attraversato l’Unione
europea;

in relazione alla tendenza, rilevata dalla stessa Commissione euro-
pea, ad una maggiore dispersione e un minor coordinamento rispetto ai
controlli sulla sussidiarietà che venivano effettuati nell’ambito della CO-
SAC (tanto che per la maggior parte dei documenti sottoposti a controllo
di sussidiarietà nel 2010 non sono stati espressi più di tre pareri ciascuno),
ritiene auspicabile che venga avviata una prassi in cui le procedure di dia-
logo politico e quelle del controllo di sussidiarietà possano essere integrate
da una indicazione selettiva da parte della COSAC – in linea con le «Gui-
delines For interparliamentary cooperation in the European Union» – li-
mitata ad alcuni progetti legislativi che, per la loro particolare pregnanza e
rilievo, si ritiene opportuno esaminare contestualmente e simultaneamente.
Ciò si rivelerebbe utile, non tanto come potenziamento di un possibile e
sedicente potere di blocco nel processo decisionale europeo, ma come sti-
molo ad un maggiore coinvolgimento, verticale e orizzontale, di tutti i
parlamenti nazionali dei 27 Paesi membri nella fase di formazione del di-
ritto europeo e delle politiche dell’Unione;

in relazione alle modalità con cui le istituzioni europee, e in parti-
colare la Commissione, selezionano i progetti legislativi per la loro tra-
smissione ai parlamenti nazionali ai sensi del Protocollo sulla sussidia-
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rietà, ribadisce la propria perplessità sull’esclusione dallo scrutinio di sus-
sidiarietà di quegli atti che, pur non essendo adottati secondo la procedura
legislativa ordinaria o speciale, hanno un’evidente portata legislativa, e di
quegli atti che, pur rientrando formalmente tra le competenze esclusive
dell’Unione, sono difficilmente ascrivibili in ogni loro parte a tale compe-
tenza esclusiva, tra cui per esempio gli accordi internazionali conclusi dal-
l’Unione europea e disciplinanti materie di competenza concorrente;

condivide il richiamo della Commissione europea, rivolto ai parla-
menti nazionali, a dedicare maggiore attenzione all’esame del suo pro-
gramma annuale di lavoro, nonché ai documenti prelegislativi (tra cui i
libri verdi), partecipando attivamente alle relative consultazioni, poiché ri-
tiene che in tal modo i parlamenti nazionali possano contribuire in modo
fattivo e positivo all’elaborazione della normativa e delle iniziative future
dell’Unione europea;

in relazione all’esame del programma annuale della Commissione
europea, auspica inoltre che tutte le Commissioni del Senato siano in fu-
turo chiamate a fornire il proprio contributo, per enucleare le iniziative le-
gislative e non legislative dell’Unione che sono prioritarie per il Paese.
Tale attività, se svolta immediatamente dopo la presentazione del pro-
gramma, consentirebbe di avere il tempo necessario per un’utile interlocu-
zione con il Governo sulla definizione della posizione italiana sulle sud-
dette iniziative prioritarie, anche in vista delle azioni che potrebbero es-
sere intraprese a livello di Consiglio e di Parlamento europeo.
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Allegato B

Integrazione all’intervento della senatrice Adamo nella discussione del
Doc. XVIII, n. 106

L’introduzione di un nuovo articolo 12 all’interno del TUE cosı̀ come
operata dal Trattato di Lisbona (entrato in vigore 1º dicembre 2009) ha
reso di fatto i Legislativi nazionali degli interlocutori istituzionali e diretti
dell’Unione. Essi non solo ricevono i progetti di atti legislativi ma sono
tenuti a vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà attraverso le pro-
cedure dei cosiddetti cartellini giallo e arancione – quest’ultimo la vera
novità introdotta a Lisbona (articolo 7, commi 2 e 3, Protocollo annesso
al Trattato sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità).

Tali meccanismi attuano una sorta di «allarme preventivo» (early
warning) attraverso cui, come noto, i Parlamenti nazionali formulano, en-
tro otto settimane dalla trasmissione degli atti, dei pareri sulle proposte di
atti legislativi per obbligare le istituzioni europee a un riesame o, nel caso
del cartellino arancione, per azionare un voto in seno al Consiglio o al
Parlamento su quella che alcuni testi di diritto parlamentare arrivano, giu-
stamente e correttamente, a definire una «pregiudiziale di sussidiarietà»,
(L. Gianniti, N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, Bologna, il Mulino
2008, p. 237) con l’intento di bloccare l’iter della proposta.

Accanto alla procedura che attua il controllo di sussidiarietà occorre
ricordare che, attraverso una serie di meccanismi informativi, i Parlamenti
nazionali devono:

a) essere informati delle domande di adesione degli Stati membri;

b) partecipare alle procedure di revisione dei Trattati;

c) partecipare alla valutazione delle politiche europee in materia di
spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

d) partecipare alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti
nazionali ed Europarlamento.

Come evidenziato dalla capogruppo senatrice Finocchiaro all’interno
del volume che raccoglie i resoconti dell’attività del cosiddetto «Gruppo
Lisbona del PD» (un gruppo di lavoro che unisce gruppi parlamentari
ed europarlamentari PD), tutte queste riforme che mirano a coinvolgere
maggiormente i Parlamenti nazionali comportano vantaggi soprattutto
per le stesse istituzioni comunitarie.

Per realizzare tali riforme le nostre istituzioni dovrebbero approntare
alcune misure significative e di importanza fondamentale:

1) la riforma della legge Buttiglione (approvata alla Camera e ora
ferma al Senato), in grado di far superare le criticità e i ritardi nell’attua-
zione del diritto UE, come i tempi lunghissimi della legge comunitaria di-
mostrano;
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2) la riforma del regolamento del Senato che, riprendendo la pro-
posta unanimemente condivisa dai membri della 14ª Commissione, raf-
forzi il ruolo della stessa Commissione, per esempio estendendo la sede
referente anche ai provvedimenti urgenti previsti dalla legge Buttiglione
(decreti-legge, «obblighi comunitari» (cfr. Documento II n. 15 Boldi);

3) la riforma del Regolamento del Senato, dando seguito a quanto
stabilito nella Giunta per il regolamento nella seduta del 5 ottobre 2010.
Questa importante riforma regolamentare è ferma da un anno per volere,
o al contrario per la scarsa volontà, della maggioranza. In attesa di perve-
nire alle riforme necessarie, l’intero sistema si regge solo sulla, pur utile e
opportuna, circolare che la Presidenza del Senato nel dicembre 2009 ha
indirizzato a tutte le Commissioni permanenti al momento dell’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona.
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Battaglia,
Bonino, Caliendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Colombo, Davico, Gentile,
Giovanardi, Mantica, Mantovani, Pera, Thaler e Villari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marino Ignazio
Roberto Maria, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale; Contini e
Del Vecchio, per attività dell’Unione interparlamentare.

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Nino Strano ha comunicato di aderire al Gruppo parla-
mentare Per il Terzo Polo ApI-FLI.

Il Presidente del Gruppo Per il Terzo Polo ApI-FLI ha accettato tale
adesione.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 28 ottobre 2011, è stata trasmessa alla Presidenza una risolu-
zione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’Interno, Ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica amministrazione), approvata nella seduta del 18 ottobre
2011 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione
del mercato interno («Regolamento IMI») (COM (2011) 522 definitivo)
(Doc. XVIII, n. 110).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto do-
cumento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regola-
mento d’iniziativa dei senatori:

Rutelli e Viespoli. – «Modifica dell’articolo 18 del Regolamento del
Senato» (Doc. II, n. 27).
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Insindacabilità, richieste di deliberazione

La Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e dell’udienza pre-
liminare presso il Tribunale di Cagliari, con lettera in data 21 ottobre
2011, pervenuta alla Presidenza il successivo 28 ottobre, ha trasmesso -
in applicazione dell’articolo 3, commi 4 e 5, della legge 20 giugno
2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insin-
dacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione – co-
pia degli atti di un procedimento penale (n. 3126/11 RGNR – n. 9252/11
RG Gip) pendente nei confronti dell’onorevole Paolo Guzzanti, che all’e-
poca dei fatti contestati ricopriva la carica di senatore (Doc. IV-ter, n. 24).

In data 2 novembre 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.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori De Toni Gianpiero, Belisario Felice, Li Gotti Luigi, Bugnano Pa-
trizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, Di Nardo Aniello, Giambrone
Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano

Modifica all’articolo 37 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di determinazione della popolazione negli enti locali (2998)
(presentato in data 02/11/2011);

senatori Di Giovan Paolo Roberto, Vita Vincenzo Maria, Andria Alfonso,
Amati Silvana, Maritati Alberto

Norme in materia di domini collettivi (2999)

(presentato in data 03/11/2011;

senatore Malan Lucio

Norme urgenti in materia di riduzione del debito pubblico e di rilancio
dell’economia (3000)

(presentato in data 03/11/2011).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della difesa, con lettere in data 27 ottobre 2011, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
536, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – i
seguenti atti:

programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2011, relativo all’acqui-
sizione di due veicoli prototipali della «Nuova Blindo Centauro 2» (n.
418);
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programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2011, relativo all’acqui-
sizione di quaranta (più venticinque opzionali) «Veicoli tattici Medi Mul-
tiruolo (VTMM)» in versioni dedicate alla capacità di bonifica di aree e
itinerari, per equipaggiare gli assetti specialistici del Genio dell’Esercito
italiano (n. 419);

programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2011, relativo all’acqui-
sizione di centoquarantanove «Automezzi Logistici Protetti», in varie tipo-
logie, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nel-
l’esecuzione di attività logistiche nei contesti operativi caratterizzati da
elevata minaccia balistica ed IED (n. 420);

programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2011, relativo all’acqui-
sizione di cinquecentoundici Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM)
«Lince», versione 1A, di cui quattrocentosettantanove nella versione com-
bat e 32 nella versione portaferiti, per incrementare il livello di protezione
delle forze impegnate nei Teatri operativi (n. 421);

programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2011, relativo all’acqui-
sizione di protezioni passive, sensori elettro-ottici e radar integrati, per in-
crementare il livello di protezione delle Basi Operative Avanzate e delle
Basi di Supporto Avanzate nel teatro di operazioni afgano (n. 422).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, gli atti sono deferiti alla 4ª Commissione permanente, che espri-
merà il parere – su ciascuno di essi – entro il 3 dicembre 2011.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 9 feb-
braio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6 della legge 25 luglio
2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante mi-
sure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e mag-
giormente indebitati, aggiornata al 30 giugno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Doc. CLXXXIII, n. 4).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 28 otto-
bre 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, la relazione per l’anno 2010 sull’attività di gestione
dei Fondi per il sostegno finanziario all’esportazione e all’internazionaliz-
zazione del sistema produttivo italiano gestiti da Simest SpA.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commis-
sione permanente (Doc. XXXV-bis, n. 4).
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Autorità garante della concorrenza e del mercato,
trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 20 ottobre 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 21
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito ad alcune
disposizioni relative all’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su
aree pubbliche.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione per-
manente (Atto n. 719).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in
data 19 ottobre 2011, ha inviato il testo di 22 risoluzioni, approvate dal
Parlamento stesso nel corso della tornata dal 26 al 29 settembre 2011;
sono state trasmesse altresı̀ tre dichiarazioni scritte che hanno raccolto
le firme della maggioranza dei componenti del Parlamento europeo:

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione euro-
pea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Stri-
scia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione di prodotti
agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e re-
cante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione
tra la Comunità europea, da una parte, e l’organizzazione per la libera-
zione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Ci-
sgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra (Doc. XII, n. 858). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente
la conclusione dell’accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra
l’Unione europea e gli Stati uniti messicani (Doc. XII, n. 859). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore
della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Capo Verde (Doc.
XII, n. 860). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio sulla con-
clusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti
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d’America e l’Unione europea (Doc. XII, n. 861). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla
3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio sull’e-
stensione del campo di applicazione del regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada
del contante in euro tra gli Stati membri dell’aerea dell’euro (Doc. XII,
n. 862). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada
del contante in euro tra gli Stati membri dell’area euro (Doc. XII, n.
863). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comu-
nitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice
uso (Doc. XII, n. 864). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sulle dichiarazioni unilaterali inserite nei processi
verbali delle riunioni del Consiglio (Doc. XII, n. 865). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto
di bilancio rettificativo n. 4/2011 dell’Unione europea per l’esercizio
2011, sezione III – Commissione (Doc. XII, n. 866). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione euro-
pea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’ar-
ticolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
(GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repub-
blica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’U-
nione europea (Doc. XII, n. 867). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª, alla
10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione euro-
pea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII del-
l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del
1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bul-
garia e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea
(Doc. XII, n. 868). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
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l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª, alla 10ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione euro-
pea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo
XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
(GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repub-
blica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’U-
nione europea (Doc. XII, n. 869). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª, alla
10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il
rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della
sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (Doc. XII,
n. 870). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo all’effettiva applicazione della sorveglianza di
bilancio nell’area dell’euro (Doc. XII, n. 871). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri
macroeconomici eccessivi nell’area dell’euro (Doc. XII, n. 872). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri ma-
croeconomici (Doc. XII, n. 873). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiari-
mento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi ecces-
sivi (Doc. XII, n. 874). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sui diritti umani, sull’orientamento sessuale e l’i-
dentità di genere nel quadro delle Nazioni Unite (Doc. XII, n. 875). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, non-
ché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006
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che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(Doc. XII, n. 876). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Palestina (Doc. XII, n. 877). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull’elaborazione di una posizione comune dell’U-
nione europea in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo
sostenibile (Doc. XII, n. 878). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul futuro del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (Doc. XII, n. 879). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una dichiarazione scritta sul varo di programmi Erasmus e Leo-
nardo euromediterranei (Doc. XII, n. 880). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª
e alla 14ª Commissione permanente;

una dichiarazione scritta sull’istituzione di un «Corpo volontario
europeo di aiuto umanitario» (Doc. XII, n. 881). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una dichiarazione scritta sugli invalidi civili di guerra (Doc. XII, n.
882). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente.

Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, variazioni nella
composizione della delegazione parlamentare italiana

Il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che, in data 25
ottobre 2011, il deputato Paolo Corsini è stato nominato membro sup-
plente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa, in sostituzione dell’onorevole Federica Mogherini Re-
besani, divenuta membro effettivo della medesima Delegazione.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Sbarbati ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00486 della senatrice Poli Bortone ed altri.
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La senatrice Poli Bortone ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00490 della senatrice Sbarbati ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00426 (Testo 2), dei senatori Bruno ed altri, pubblicata
il 25 ottobre 2011, deve intendersi riformulata come segue:

BRUNO, RUTELLI, RUSSO, MILANA, BAIO, MOLINARI,
OLIVA, PISTORIO, DI NARDO, GALIOTO, DIGILIO, CONTINI, LAN-
NUTTI, PETERLINI, POLI BORTONE, FILIPPI Alberto. – 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
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mina l’immagine e la credibilità di aziende, disposte a pagare il loro de-
bito ma impossibilitate a farlo in tempi cosı̀ ristretti;

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
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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
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-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 70 –

635ª Seduta 3 novembre 2011Assemblea - Allegato B



gano conto del maggiore impatto dei mancati pagamenti sui bilanci degli
enti locali;

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 ed in
particolare per le attività agricole prevedere la possibilità di trasferire da
Equitalia ad altro ente pubblico i debiti derivanti dalle correlate attività;

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 3)

Interpellanze

DEL PENNINO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la straordinaria ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia in
questi giorni, in particolar modo la zona delle Cinque Terre e tutta la pro-
vincia di La Spezia, provocando l’esondazione del fiume Vara, si è abbat-
tuta altresı̀ sulla provincia di Massa Carrara dove ad esondare è stato il
fiume Magra;

i dati della prefettura parlano di nove decessi accertati e quattro
dispersi oltre a centinaia di sfollati nelle zone maggiormente colpite. Le
stime sui danni provocati superano la quota 30 milioni di euro; sono stati
quasi totalmente distrutti i centri di interesse turistico come Monterosso;

l’esondazione del fiume Magra appare ascrivibile: alla mancata
manutenzione dell’alveo; ad interventi impropri di arginature che restrin-
gono il corso fluviale; all’improvvido divieto di escavazione dell’alveo;
alla mancata possibilità da parte della Provincia di La Spezia di effettuare,
senza oneri, opere di cospicua manutenzione dei fondali a causa di proce-
dure defatiganti e contraddittorie,

si chiede di sapere:

quali accertamenti il Ministro in indirizzo intenda predisporre al
fine di stabilire le effettive responsabilità;

quali interventi intenda porre in essere, come la nomina di un com-
missario ad acta per il dragaggio del fiume Magra, nel caso in cui ven-
gano confermate le ipotesi di esondazione del fiume Magra richiamate
in premessa.

(2-00390)
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Interrogazioni

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

CARRARA, VIESPOLI, COLLI, BARELLI, SERAFINI Giancarlo,
DE GREGORIO, AMATO, FLERES, FERRARA, BURGARETTA
APARO, CALIGIURI, RAMPONI, BALDINI, PISCITELLI, TOTARO,
TORRI, GAMBA, MENARDI, SARRO, FANTETTI, AMORUSO, BOR-
NACIN, RIZZOTTI, CASTRO. – Ai Ministri della salute, del lavoro e
delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze e della difesa. – Pre-
messo che a quanto risulta agli interroganti:

in data 3 dicembre 2009 il signor Fabio Carturan, in qualità di re-
ferente della Croce rossa italiana (CRI), contattò la Kask Srl per infor-
marla dell’interesse di adottare il casco «Kask Plasma Work» nel nuovo
equipaggiamento della CRI;

la Croce rossa italiana, in tale occasione, richiese un casco con-
forme alla certificazione EN14052 mentre il casco «Kask Plasma
Work» risultava omologato EN397, le cui specifiche tecniche riguarda-
vano il modello 2002;

la Kask Srl provvide a fare una modifica del prodotto al fine di
renderlo conforme alla normativa EN14052, informando costantemente
il Signor Fabio Carturan sulle modifiche effettuate al fine di aggiornare
il capitolato della CRI;

il 17 settembre 2010 l’azienda comunicò al signor Carturan l’esito
positivo del test e la conseguente omologazione del casco EN14052 e con-
segnò tutti gli aggiornamenti strutturali effettuati;

in data 20 settembre 2010 la società venne contattata da 3 dei 4
capi commessa partecipanti alla gara (Cerbul, Reverse, Catapano) che ri-
chiedevano i caschi certificati EN14052 per poterli presentare insieme agli
altri prodotti in data 27 settembre 2010;

nel mese di febbraio 2011 la Kask Srl scoprı̀ che la ditta Erbasan
Italia, l’unica azienda delle 4 che non aveva preso contatti con la Kask, si
era aggiudicata la suddetta gara presentando un casco dotato di certifica-
zione EN397, non rispondente, dunque, ai requisiti richiesti del capitolato
della Croce rossa. Inoltre, tramite il sito web della CRI, la Kask Srl con-
statò che non veniva fatto alcun riferimento al prodotto casco né all’omo-
logazione. L’unico dato citato era il prezzo, a differenza di tutti gli altri
prodotti presenti che elencavano i requisiti richiesti dal capitolato;

tali dati si potevano riscontrare sul catalogo della CRI, pubblicato
da Erbasan Italia Srl, dove era presente il casco «Kask Plasma SSES» con
omologazione CE EN397 della ditta Kask Srl, certificazione, quindi, non
conforme al capitolato,

si chiede di sapere:

come mai, una volta aggiornato il capitolato riguardante le specifi-
che tecniche degli elmetti di protezione per i volontari della Croce rossa
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italiana, con obbligo di omologazione EN14052, la gara sia stata aggiudi-
cata dalla ditta Erbasan Italia che aveva presentato un casco dotato di cer-
tificazione EN397, riguardante il vecchio modello 2002;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover far luce sulla vi-
cenda per gli aspetti di propria competenza.

(3-02476)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VITA, CAROFIGLIO, LUMIA. – Al Ministro dell’interno. – Pre-
messo che:

il territorio di Anzio (Roma) risulta fortemente infiltrato da orga-
nizzazioni criminali: come testimoniato dai processi «Appia» e «Mithos»
pendenti innanzi al tribunale di Velletri per il delitto di cui all’articolo
416-bis del codice penale, in tale territorio da anni opera il clan Gallace;

l’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma «Pare-
dra» e le indagini della DDA di Milano «Infinito» e «Bagliori» hanno
confermato l’operatività della cosca e le sue proiezioni anche in Lombar-
dia;

nel territorio risulta operativo, altresı̀, il clan dei casalesi come at-
testano le indagini della DDA di Roma nonché la sentenza emessa dal tri-
bunale di Latina a carico di Pasquale Noviello ed altri per gravi reati ag-
gravati dalle modalità mafiose;

nelle città di Anzio e Nettuno (Roma) negli ultimi tre anni sono
state messe a segno diverse intimidazioni ed attentati ai danni di impren-
ditori e commercianti;

il 19 maggio 2009 una bomba carta danneggiava il locale che ospi-
tava «Il Buena Vista», sala da ballo di Nettuno il cui nome era già finito
nel 2005 nell’inchiesta della procura di Velletri, sui rapporti della crimi-
nalità organizzata con alcuni amministratori di Nettuno;

la notte del 26 maggio 2009 un’altra bomba carta distruggeva una
Clio parcheggiata in via Montenero, zona centrale di Nettuno, mandando
in frantumi i vetri del palazzo di fronte, quelli di un’altra auto, di un’of-
ficina meccanica e di un club privato in cui si gioca a poker, il circolo
«Italian Poker»;

la notte del 21 gennaio 2010 venivano sparati cinque colpi di pi-
stola calibro 9x21 contro il portoncino blindato del pub «The Mithicals»
a Nettuno;

il 4 giugno veniva fatta esplodere una bomba artigianale sul can-
cello della villa dell’ex assessore di Nettuno Gianni Cancelli;

il 10 luglio una bomba carta danneggiava l’auto di un familiare del
titolare del circolo «Italian Poker»;

il 14 ottobre 2010 ignoti appiccavano il fuoco al ristorante «al Sa-
rago» che si affaccia su largo S. Antonio, all’inizio della riviera Mallozzi
ad Anzio;
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la notte del 7 gennaio 2011 veniva colpita da un grave incendio
doloso l’azienda di Anzio «Eco Imballaggi», che subiva danni per circa
70.000 euro;

nel novembre 2005 il Consiglio comunale di Nettuno (a pochi chi-
lometri da Anzio) è stato sciolto per gravi condizionamenti da parte della
criminalità organizzata, decisione confermata in tutti i gradi di giudizio
dalla giustizia amministrativa;

nella Giunta di Anzio siede l’assessore Pasquale Perronace fratello
del defunto Nicola Perronace già tratto in arresto su richiesta delle DDA
di Roma e Catanzaro per il delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale,
nonché rinviato a giudizio per tale delitto;

Nicola Perronace già nel 1983 era stato attinto da mandato di cat-
tura emesso dal giudice istruttore di Locri per il reato di associazione a
delinquere di stampo mafioso e sequestro di persona a scopo di estorsione;

le attività di indagine dei carabinieri portavano a sostenere che Ni-
cola Perronace sosteneva la latitanza di importanti boss della ’ndrangheta
già negli anni ’80, come Cosimo Ruga;

il collaboratore di giustizia Giacomo Lauro riferiva di aver passato
il Natale e il Capodanno del 1978 a Roma, in località Falasche di Nettuno,
assieme ad altri latitanti facenti parte del crimine organizzato della provin-
cia ionica di Reggio Calabria, come Cosimo Ruga (vivente), Andrea Gal-
lella (deceduto per cause di omicidio), Francesco Musitano di Platı̀. Erano
latitanti, perché durante l’inverno nelle montagne fa freddo e allora il la-
titante va e cerca un riparo. Quindi loro a novembre e i primi di dicembre
erano saliti dalla Calabria, dalla zona di Guardavalle, Gioiosa, Platı̀ e si
erano trasferiti presso Nicola Perronace di Guardavalle che aveva casa e
abitazione a Falasche (dichiarazione rilasciata durante l’udienza del 1º di-
cembre 1998 del processo per l’omicidio Pecorelli, come si può riscon-
trare nell’audio sul sito di Radio radicale);

Pasquale Perronace, inoltre, risulta essere cugino di primo grado di
Agazio e Vincenzo Gallace, esponenti apicali del clan Gallace;

nell’ambito dell’inchiesta a carico del pregiudicato Franco D’Aga-
piti ed altri coordinata dalla procura di Velletri nel 2005 risultarono con-
tatti tra lo stesso D’Agapiti e l’allora direttore del Comune di Anzio Gior-
gio Zucchini e attuale consigliere del Popolo della libertà di Anzio; la
Corte dei conti, in appello, ha condannato Zucchini per danno erariale;

giova rilevare che anche l’attuale assessore all’ambiente Patrizio
Placidi risulta condannato per danno erariale nel medesimo processo;

il comandante dei Vigili urbani di Anzio Bartolomeo Schioppa ri-
sulta essere stato condannato in appello per corruzione a due anni e otto
mesi;

nel novembre 2007 veniva disposta dal giudice per le indagini pre-
liminari di Velletri la misura coercitiva degli arresti domiciliari per corru-
zione nei confronti dell’allora comandante dei Vigili urbani di Anzio Sa-
muele Carannante;
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un mese dopo veniva ordinata dal gip di Velletri la misura coerci-
tiva degli arresti domiciliari per corruzione e calunnia nei confronti del
vice comandante dei Vigili urbani di Anzio Lorenzo Giusti;

l’assessore al turismo Umberto Succi è stato vittima dal 2002 al
2004 di ben tre attentati che hanno colpito il suo stabilimento balneare
«il Bungalow» e la vettura del suo albergo;

il consigliere Mario Pennata ha subito due gravi intimidazioni nel
2003 ad un negozio di ottica già di proprietà dello stesso consigliere,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tali
gravi fatti e se intenda insediare una commissione d’accesso in seno al
Comune di Anzio per verificare, ai sensi della normativa vigente, la pre-
senza di condizionamenti da parte della criminalità organizzata.

(4-06203)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

si apprende da un volantino del SIBC (Sindacato Indipendente
Banca Centrale) che la Banca d’Italia sta prevedendo la possibilità per i
suoi dipendenti di accendere mutui agevolati;

in particolare l’interrogante ritiene opportuno richiamare i conte-
nuti del volantino del SIBC (riportati in un documento trasmesso in alle-
gato alla presente interrogazione, che rimane acquisito agli atti del Se-
nato): «Il "mutuo prima casa" CSR al tasso agevolato dell’1% rappresenta
una grande conquista per tanti lavoratori della Banca d’Italia. Questa fon-
damentale opportunità – merito della maggioranza del Consiglio di ammi-
nistrazione – è il coronamento di una storica battaglia che il SIBC porta
avanti dal 2005, quando pubblicammo il dossier "Il tuo diritto alla casa"
– da allora consegnato a tutti i colleghi neoassunti. Lı̀ formulammo, fra
le altre, proprio la proposta di ridurre drasticamente il tasso di interesse
del mutuo per l’acquisto della prima casa di proprietà per venire incontro
alle esigenze abitative di colleghi più giovani e/o meno abbienti. Siamo
orgogliosi che questa nostra rivendicazione si appresti a diventare realtà.
(...) Giova ricordare a tutti che la Cassa di Sovvenzioni e Risparmio ha
precise finalità mutualistiche, e la sua attività – per definizione! – deve
essere prioritariamente indirizzata a soddisfare le esigenze creditizie dei
soci-mutuatari, senza perdere d’occhio l’adeguata remunerazione dei capi-
tali necessari a consentire tale attività. Giova anche ricordare che gli utili
di gestione annualmente registrati dalla Cassa (30 mln) non arrivano inte-
ramente ai soci, ma per una quota superiore a un terzo vengono prelevati
dal "socio occulto di maggioranza«: il Ministero dell’Economia. La previ-
sione di qualunque beneficio aggiuntivo per i soci – anche laddove intac-
chi limitatamente l’utile di esercizio – si traduce automaticamente in un
guadagno netto per la nostra base sociale, di cui tutti i soci dovrebbero
essere orgogliosi»; vi si legge, anche: «La misura in discorso, "profilata"
per venire incontro in primis ai colleghi che finora la casa non l’hanno
potuta acquistare, rappresenta una risposta da subito efficace a un "pro-
blema sociale" incredibilmente ignorato da numerosi "rappresentanti dei
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lavoratori" ma che molti, in particolare i più giovani, affrontano in una
condizione di "bisogno" e con scarsissimi strumenti a disposizione. (...)
È altresı̀ rilevante che per questo mutuo fortemente agevolato siano stati
esclusi utilizzi speculativi che potrebbero minare la finalità dell’iniziativa
– grazie i vincoli opportunamente imposti in termini di importo, di inte-
stazione e di tipologia di abitazione (prima casa). (...) Gli approfondimenti
svolti dalla Commissione Finanza (che aveva votato all’unanimità il pro-
getto, salvo poi ripensarci per motivi insondabili, ndr) e dalla Direzione
della Cassa testimoniano un impatto limitato sui conti della CSR della
portabilità di mutui in essere. Sui 2.627 attualmente accesi presso Centro-
banca (per complessivi 142 mln), solo 605 mutui rientrano nei criteri di
accesso alla portabilità verso il nuovo mutuo. Tutt’altro che il tanto te-
muto e devastante afflusso di mutui che potrebbe mandare a carte quaran-
totto la solidità patrimoniale, finanziaria e reddituale della nostra Cassa!
Anzi, la solidità della Cassa rappresenta la migliore garanzia delle misure
intraprese, e della loro piena sostenibilità nel tempo. Come stimato dalla
Direzione della CSR, il costo di "copertura totale" dal rischio tasso attra-
verso i consueti strumenti finanziari è pari a 1,9 mln ogni 100 mln di mu-
tui. (...) "È peraltro singolare che chi usa toni insultanti contro la riduzione
del tasso attivo sui mutui, si guardi bene dal sollevare la minima perples-
sità sull’incremento dei tassi passivi per la Cassa (che interessano cifre
ben più imponenti, ndr). È difficile non rilevare la spiacevole ipocrisia
di quanti si ergono a «paladini della tenuta economica della CSR», ma
nei fatti si muovono solo per tutelare non il piccolo risparmiatore, ma
chi ha ingenti disponibilità economiche. Noi ci occupiamo dei risparmia-
tori e della tenuta economica della Cassa. La quale Cassa – con buona
pace dei cantori di sventura – è perfettamente solida e tale resterà!»;

infine, si legge sul volantino che il SIBC ha appreso con soddisfa-
zione della fulminea celerità con cui «la Vigilanza» della Banca d’Italia
ha chiesto chiarimenti sulla prospettata riduzione dei tassi sui mutui age-
volati prima casa, prima ancora che il Consiglio deliberasse e sulla base di
«un volantino sindacale». La soddisfazione nasce dalla certezza che questo
rappresenti solamente un primo passo verso una nuova stagione di altret-
tanto «tempestivi» interventi della Vigilanza su casi sicuramente più me-
ritevoli di attenzione;

considerato che, a giudizio dell’interrogante, alla luce di quanto
esposto in premessa, la Banca d’Italia dovrebbe garantire con le opportune
iniziative un analogo trattamento a favore di tutti i dipendenti pubblici e
privati che faranno richiesta di un mutuo per l’acquisto della prima casa,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di iniziative del-
l’Istituto di vigilanza volte a garantire, come auspicato dall’interrogante,
trattamenti uniformi in favore dei dipendenti che facciano richiesta di
un mutuo per l’acquisto della prima casa.

(4-06204)

LANNUTTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’e-

conomia e delle finanze. – Premesso che ENI e le sue controllate sono so-
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cietà a partecipazione statale e buona parte dei soldi destinati agli appalti
hanno provenienza pubblica,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo, ognuno per la propria competenza, in-
tendano vigilare affinché tutte le attività avvengano nel massimo rispetto
delle leggi;

se corrisponda al vero che alcune società del Gruppo ENI, ed in
particolare la società Saipem, il cui presidente ricopre incarichi sia mana-
geriali sia politici, vigilano affinché vi sia numero chiuso nell’invito alle
aziende per partecipare alle gare;

se i Ministri in indirizzo non ritengano, ognuno per la propria com-
petenza, che tutte le aziende che ne facciano richiesta possano partecipare
alle gare nell’interesse delle società appartenenti al gruppo ENI e della
collettività pubblica, soprattutto quando dette società appaltano strutture
che sono di interesse pubblico al 100 per cento;

se non ritengano che alle gare d’appalto indette dalle società del-
l’ENI possano partecipare tutte le aziende che ne abbiano i requisiti al
fine di non configurare responsabilità per lo Stato.

(4-06205)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

si apprende da notizie di stampa, «Il Fatto quotidiano» del 29 ot-
tobre 2011, che i pubblici ministeri «Roberto Pellicano e Mauro Clerici
hanno indagato» per ostacolo alle Autorità di vigilanza «Massimo Ponzel-
lini, presidente dal 2009 della Banca Popolare di Milano (Bpm), l’istituto
da mesi al centro di un’aspra lotta tra sindacati e correnti interne. Il pro-
cedimento, come rivela La Repubblica, ha preso spunto dal rapporto ispet-
tivo di Banca d’Italia, che secondo i pubblici ministeri, avrebbe portando
all’emersione di un grave fenomeno associativo "coltivato all’interno delle
strutture della Bpm" (...). Al centro delle indagini è finito il finanziamento
da 148 milioni di euro alla società Atlantis/BetPlus, attiva nei giochi d’az-
zardo, "un finanziamento che – scrivono i pm in un decreto di sequestro –
appare incomprensibile, sia secondo i canoni di buona amministrazione
sia, più gravemente, secondo le regole della disciplina in materia di rici-
claggio", La Atlantis, vincitrice di una gara d’appalto con l’Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato (Aams) diretta da Antonio Taglia-
ferri, avrebbe ricevuto un prestito dalla banca di Ponzellini. Ma questa so-
cietà, risalendo la catena di controllo, farebbe capo attraverso una società
offshore con sede a Saint Lucia (Antille Olandesi) a Francesco Corallo,
figlio di Gaetano, condannato per reati di criminalità organizzata, e legato
al clan di Nitto Santa Paola. Nell’ottobre 2010 Il Fatto Quotidiano aveva
chiesto al direttore dei giochi dell’Aams Tagliaferri se dietro alla Atlantis
ci fosse realmente Corallo jr. Il dirigente che da anni si occupa del settore
dominato da Atlantis World e Betplus e che a gennaio 2011 è stato nuo-
vamente confermato – aveva ammesso: "Non so chi sia la persona fisica
che sta dietro la ex Atlantis World", Tagliaferri sosteneva infatti di avere
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interessato inutilmente la Prefettura di Roma al riguardo: "Abbiamo chie-
sto più volte se la società Atlantis World fosse in regola con i requisiti
della legislazione antimafia e ci hanno sempre risposto di sı̀. La legisla-
zione non ci attribuisce altri poteri", Ora, secondo i magistrati si apre
un nuovo fronte di indagine: i ricavi della Atlantis, infatti, finirebbero
fuori dall’Italia, senza saperne la destinazione. A rivelare le anomalie
nei finanziamenti, la consulenza tecnica del pubblico ministero resa nota
da "La Repubblica«: "Secondo quanto informalmente appreso in azienda,
la relazione è stata introdotta dal Presidente in quanto diretto conoscente
dell’amministratore delegato, presso la filiale di Bpm di Roma il cui re-
sponsabile era allora il dottor Lucca (attuale responsabile della direzione
concessione crediti)", Sempre secondo la consulenza, alcuni consiglieri
avrebbero espresso ampi dubbi sull’affidabilità del socio di controllo.
Per questo, la pratica avrebbe avuto un iter particolarmente contrastato an-
che se, scrivono i tecnici, "sarebbe stata poi approvata anche sulla base
della forte sponsorizzazione del Presidente (Ponzellini, ndr) oltre che
per alcuni approfondimenti condotti circa la sussistenza dei requisiti ri-
chiesti per ottenere la concessione governativa", La Guardia di finanza
ha perquisito gli uffici di Roma dell’Aams di Tagliaferri per capire i le-
gami di quest’ultima con il gruppo Atlantis e fugare i dubbi emersi anche
su un aumento di una fideiussione in occasione della quale non sarebbero
stati verificati i requisiti della società, primo fra tutti la necessità che la
società per ottenere le concessioni sui giochi d’azzardo dalla Stato italiano
non avesse sede in Paesi a fiscalità agevolata. Anche perché il direttore
generale di Aams, Raffaele Ferrara, è presidente dell’Organismo di Vigi-
lanza della Bpm»;

considerato che:

nel dicembre del 2010, quando il consiglio di amministrazione fu
chiamato ad esprimersi sulla concessione di un finanziamento (due tran-
che per circa 140 milioni di euro) alla società Atlantis World Games,
che gestisce su regolare concessione governativa il ricco business delle
macchinette e delle slot machine in bar e locali di mezza Italia, fecero
sentire il loro disappunto alcuni consiglieri tra cui Roberto Mazzotta,
che della banca milanese fu Presidente prima che al suo posto si inse-
diasse Massimo Ponzellini. Mazzotta sosteneva che quella linea di credito
non doveva essere concessa per un duplice motivo di principio: una banca
popolare dovrebbe dedicare la sua attenzione più al territorio di apparte-
nenza e non prestare soldi a una società che opera lontana mille miglia;
sarebbe stato meglio privilegiare un investimento produttivo che non il
proliferare del gioco d’azzardo;

il consigliere Franco Debenedetti dette voto favorevole alla conces-
sione del finanziamento dichiarando, come risulta da un articolo pubbli-
cato sul quotidiano on line «Lettera 43», che «"Non c’è alcun codice etico
che debba impedire alla banca di fare la banca", (...) "Come consigliere ho
guardato se la Atlantis, a fronte del prestito, forniva le necessarie garanzie.
Non ultima quella di operare con una regolare concessione del Governo
italiano"»;
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con quattro voti contrari e quattro astenuti su un totale di 19 con-
siglieri, il prestito fu approvato a maggioranza, con soddisfazione dei tito-
lari del gruppo, Francesco e Maurizio Corallo, indiscussi protagonisti di
un mercato che vale almeno 10 miliardi di euro;

è alquanto anomalo che proprio il Presidente dell’organismo di vi-
gilanza della Banca Popolare di Milano, organismo istituito ai sensi del-
l’art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sia l’avvocato Raffaele Fer-
rara, attuale direttore generale dei Monopoli di Stato, nonché Presidente
del Consiglio di amministrazione della Consip, ovvero società per azioni
del Ministero dell’economia e delle finanze, che ne è l’azionista unico,
ed ex amministratore delegato della Consap,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Governo non si è mai interrogato sul-
l’opacità della compagine azionaria di Atlantis, la cui maggioranza si na-
sconde dietro le impenetrabili maglie di una finanziaria offshore;

se risultino i motivi per cui la concessione del finanziamento alla
società Atlantis ha suscitato le remore di alcuni consiglieri della Popolare
di Milano, mentre ha lasciato altri del tutto indifferenti, come si può no-
tare con le dichiarazioni del consigliere Franco Debenedetti;

se il Governo non ritenga che si possa configurare l’ipotesi di un
conflitto di interessi nell’incarico dell’avvocato Raffaele Ferrara di Presi-
dente dell’organismo di vigilanza della Banca Popolare di Milano conside-
rato che lo stesso riveste anche il ruolo di direttore generale dei Monopoli
di Stato, nonché di Presidente del Consiglio di amministrazione della Con-
sip e di ex amministratore delegato della Consap e, in caso affermativo, se
non intenda adottare con urgenza le opportune iniziative al fine di diri-
mere il palese conflitto di interessi che si configura negli incarichi di Raf-
faele Ferrara, anche alla luce dell’inchiesta in corso di cui in premessa.

(4-06206)

LANNUTTI. – Ai Ministri della salute, dell’economia e delle finanze
e della difesa. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:

il Consiglio direttivo della Croce rossa italiana (CRI), eletto nel
2005, ereditava dalla passata gestione commissariale circa 70 milioni di
euro di debiti e un bilancio con moltissimi crediti inesigibili;

con un attento taglio alle spese, pur senza far diminuire l’occupa-
zione del personale civile e militare a tempo indeterminato e determinato
o richiamato, riusciva a cancellare molti dei crediti inesigibili ed attestare
il debito a circa 20 milioni di euro;

gli stessi comitati territoriali votavano un contributo di solidarietà
verso il comitato centrale di circa 17 milioni di euro;

successivamente al nuovo commissariamento, avvenuto nel 2008,
con l’avvocato Francesco Rocca, il debito è cresciuto moltissimo, attestan-
dosi intorno ai 350 milioni di euro;

questo è accaduto nonostante le assicurazioni dell’enorme parco
automezzi siano ora totalmente a carico dei comitati territoriali. La rela-
tiva somma incideva per circa 8 milioni di euro sul bilancio del comitato
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centrale. Questo anche non più garantendo la continuità lavorativa di
molto personale precario già assoggettato a copertura economica da parte
dei comitati territoriali e non del comitato centrale;

sono aumentati di diverse decine i consulenti al comitato centrale
(a carico del bilancio nazionale), mentre sono stati cancellati i contratti
che i comitati territoriali pagavano con i propri fondi. Non esiste pubbli-
cità dei consulenti assunti a qualunque livello se si eccettua la pubblica-
zione dell’informazione, sul sito CRI nazionale, che alla data odierna ri-
sultano oltre 50 prestazioni esterne per circa un milione di euro;

è stato richiesto ai comitati periferici anche il rimborso degli sti-
pendi del personale a tempo indeterminato (pianta organica nazionale), fi-
nanziato con un contributo di 190 milioni di euro dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, dal Dipartimento della pubblica amministrazione e
dell’innovazione e dal Ministero della difesa e messo a carico dei comitati
territoriali, oltre ai costi dei revisori dei conti che il comitato centrale ha
individuato tramite convenzione con il Ministero dell’economia, gravando
di un ulteriore balzello le unità locali;

sono aumentate le cause di contenzioso tra il comitato centrale e il
personale dipendente a qualunque titolo;

il patrimonio immobiliare non vede investimenti da tempo, molte
strutture sono in fatiscente stato di manutenzione come ha dimostrato
una recente indagine giornalistica e l’unica soluzione individuata dal com-
missario straordinario è la vendita del patrimonio immobiliare anziché la
sua valorizzazione;

recentemente il Ministero dell’economia ha autorizzato la vendita
di alcuni immobili per pagare alcuni debitori. Ma pare che il commissario
attenda un’autorizzazione più ampia per pagare i debiti che a giudicare
dalle cifre sembrerebbero derivare da una sua malagestione;

durante l’emergenza Abruzzo sono stati pagati al personale dipen-
dente, sia civile che militare, 200 ore di straordinario al mese, per diversi
mesi, con oneri a carico del bilancio CRI;

la stessa procedura sarebbe stato utilizzata per pagare il personale
inviato ad Haiti, nonché quello presente presso la struttura di Protezione
civile di Legnano ed il personale impegnato nelle attività di accoglienza
dei migranti in Sicilia;

nella sala operativa di Legnano e sul campo allestito in Tunisia
vengono autorizzati pagamenti di straordinario con oneri a carico del bi-
lancio CRI fino a 200 ore a persona al mese;

una recente norma prevede che il rimborso ai datori di lavoro per i
volontari CRI possa essere anche a carico del bilancio dell’ente, e tale
norma è stata applicata ad esempio per l’emergenza immigrazione nel
2011;

inoltre è stato inviato personale dipendente, anziché quello volon-
tario, a partecipare ad una missione di monitoraggio in Turchia per veri-
ficare l’attività che la società nazionale di Mezzaluna rossa faceva a fa-
vore dei profughi siriani, spesa che poteva essere evitata visto l’impegno
che l’Italia ha già sul fronte degli sbarchi. Inoltre altro personale dipen-
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dente CRI è stato di recente inviato in Kenia per valutare la possibilità di
invio di strutture sanitarie e socio-assistenziali per fronteggiare la locale
emergenza umanitaria;

inoltre sono stati banditi numerosi concorsi per nuovi dirigenti sia
amministrativi che medici, ciò in una grave situazione di dissesto econo-
mico; è altresı̀ entrata in servizio una nutrita schiera di tecnici informatici,
e ci si domanda come il Dipartimento della pubblica amministrazione e
dell’innovazione impedisca le assunzioni in tutti gli enti pubblici tranne
che nella CRI;

sono stati aperti nuovi centri per l’emergenza invece di potenziare
quelli vecchi;

mezzi e materiali donati da privati, enti anche stranieri destinati al-
l’emergenza Abruzzo sono stati destinati all’intervento ad Haiti e lı̀ abban-
donati. Cosi come il materiale destinato al potenziamento di alcune realtà
territoriali è stato distratto per altre situazioni e non più restituito o rim-
borsato;

nonostante il Ministero della salute abbia vietato gli incarichi ad
interim , lo stesso commissario straordinario ha assunto l’interim di tre
Regioni (Lazio, Campania e Puglia);

incarichi statutariamente previsti sono coperti da dipendenti anzi-
ché da volontari, sopratutto nell’area emergenza; infatti, l’art. 11 dello sta-
tuto prevede il principio di incompatibilità con altri incarichi retribuiti
dalla CRI e il principio di gratuità delle cariche associative;

tale principio di gratuità non è garantibile, in quanto gli stessi di-
pendenti (a tempo indeterminato, determinato, interinali, consulenti sia ci-
vili che militari) svolgono tale attività in orario di lavoro percependo an-
che lo straordinario e le indennità di missione;

i comitati territoriali per garantire le convenzioni con il Servizio
sanitario nazionale per il 118 assumono personale precario interinale attra-
verso le agenzie di somministrazione, con ciò aggravando le spese di ge-
stione e rendendo la CRI meno competitiva;

sono stati banditi concorsi per assumere personale per gestire i
campi rom di Roma, mentre molto personale CRI già assunto o richiamato
in servizio (militari) non ha nulla da fare o è sotto utilizzato. Ormai cir-
cola notizia che questi come altri concorsi siano stati organizzati ad hoc;

il personale dipendente con qualifiche dirigenziali (civili e militari)
viene impiegato per lavori di manovalanza, mentre personale senza quali-
fiche dirigenziali è incaricato in uffici, servizi, centri di mobilitazione,
emergenze;

molti dipendenti assunti o richiamati per servizi convenzionati
(118, aeroporto e centri per immigrazione clandestina) sono utilizzati in
altre attività, impiegati in Abruzzo e Haiti. Spesso i loro stipendi sono
rimborsati dal Ministero dell’interno attraverso le Prefetture. Non si com-
prende la necessità di tale personale, visto che le persone possono essere
distratte per lunghi periodi dalla loro assegnazione, e, di conseguenza, per-
ché non dovrebbe essere possibile la loro sostituzione con personale vo-
lontario;
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non sono stati resi pubblici tutti i dati dei contributi ricevuti dalla
CRI per l’emergenza Abruzzo e Haiti né come questi sono stati spesi. I
dati pubblicati sul sito sono parziali. Il commissariamento è stato proro-
gato a tutto il 2011, modificando lo statuto dell’associazione. La motiva-
zione della proroga era che l’avvocato Rocca era stato impegnato per l’e-
mergenza Abruzzo e ciò l’aveva distolto dall’opera di risanamento del-
l’ente; in concomitanza tuttavia assumeva l’incarico di commissario di
un’Azienda sanitaria locale napoletana e per tutto febbraio 2011 risulta al-
l’interrogante che abbia continuato a fare il commissario ASL nonostante
il TAR Campania avesse disposto la revoca dell’incarico;

l’inserimento della CRI nella sala Italia presso il Dipartimento
della Protezione civile ha di fatto raddoppiato il personale impegnato nelle
sale operative; infatti tra la sala Italia e la sala nazionale CRI (Legnano)
operano circa 30 dipendenti con notevole spreco di risorse. Tale attività di
presidio è svolta per 24 ore in tutte e due le strutture, anche quando non
c’è emergenza;

a seguito dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3924 del 2011, che prevede la nomina del commissario straordinario
per l’emergenza sbarchi in Sicilia, la CRI è stata autorizzata ad assumere
100 interinali e a pagare 150 ore di straordinario al mese ai propri dipen-
denti con oneri a carico del bilancio CRI;

con circolare del direttore generale, veniva chiesto a tutti i comitati
CRI d’Italia: di utilizzare gli avanzi di amministrazione per fronteggiare
l’emergenza (ossia pagare gli straordinari, eccetera); si ricorda che i comi-
tati territoriali non hanno contributi dallo Stato o dal comitato centrale. I
loro bilanci devono l’attivo o il pareggio alle attività convenzionali svolte
quali il 118 e altri servizi; inoltre, di mettere a disposizione il materiale di
protezione civile in possesso (sempre acquistato con fondi propri per fron-
teggiare le emergenze locali); alla luce di tutto ciò, un sottufficiale del
Corpo militare ha gli stessi benefit di un comandate di Corpo quale un ge-
nerale;

durante una riunione con i commissari regionali CRI, l’avvocato
Francesco Rocca comunicava che il debito accertato è di circa 350 milioni
di euro e che il Ministero dell’economia non solo non coprirà tale buco di
bilancio, ma, nel bilancio 2012, prevedrebbe un taglio di circa 30 milioni
al contributo ordinario;

nel corso del suo mandato il commissario straordinario ha sciolto
tutti gli organismi dell’associazione democraticamente eletti dai soci vo-
lontari, come previsto dallo statuto;

l’art. 2, comma 1, n. 4), del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 613 del 1980, come modificato dall’art. 4 del decreto-legge n.
276 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2005, re-
cante «Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la fun-
zionalità della Croce rossa italiana», prevede che le cariche associative
sono gratuite ed incompatibili con qualsiasi incarico retribuito dall’asso-
ciazione stessa e al di fuori di casi previsti dal presente statuto con la ti-
tolarità di altre cariche associative;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 82 –

635ª Seduta 3 novembre 2011Assemblea - Allegato B



l’art 11 dello statuto dell’associazione approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il 6 maggio 2005, n. 97, fa proprio
quanto previsto dal citato decreto-legge n. 276 del 2004 cioè che le cari-
che associative sono gratuite ed incompatibili con qualsiasi incarico retri-
buito dall’associazione stessa e, al di fuori di casi previsti dal presente sta-
tuto, con la titolarità di altre cariche associative. Lo stesso art. 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 dà facoltà di op-
zione entro 10 giorni in caso di assunzioni di nuove cariche elettive o
di nomina e prevede che tale incarico è efficace solo dopo l’avvenuta op-
zione. Lo stesso articolo esclude la cumulabilità di cariche tra presidente
nazionale, ora commissario, e presidente regionale, provinciale o locale
salva la facoltà di opzione dell’interessato;

secondo quanto emesso attraverso ordinanze del commissario
straordinario, detta norma è stata ampiamente violata. In particolare lo
stesso commissario straordinario Francesco Rocca mantiene la carica di
vertice nazionale della CRI mentre in contemporanea si è autonominato
vertice regionale del comitato CRI della Campania e della Puglia. Lo
stesso commissario Rocca risulta anche direttore generale dell’ASL NA2
e insieme commissario regionale della CRI Campania;

lo stesso si dica per il maresciallo CRI Roberto Antonini, dipen-
dente di ruolo militare della CRI, che svolge anche l’incarico di commis-
sario nazionale dei volontari del soccorso, delegato nazionale alle emer-
genze, direttore del museo CRI di Castiglione delle Stiviere, commissario
regionale per volontari del soccorso della Campania, delegato nazionale
truccatori, commissario regionale per volontari del soccorso della Sicilia,
commissario regionale per volontari del soccorso della Sardegna e della
Sicilia;

lo stesso si dica per il maresciallo CRI Ignazio Schintu, dipendente
di ruolo militare, che risulta essere comandante del Centro operativo
emergenze del Piemonte e comandante del 1º Centro di mobilitazione
CRI del Corpo militare; il secondo incarico, secondo le stesse norme ema-
nate dal commissario Rocca, dovrebbe essere ricoperto da almeno un mag-
giore CRI;

lo stesso si dica per il maggiore CRI Roberto Baldassarelli, dipen-
dente di ruolo militare, che risulta essere comandante del Centro operativo
emergenze per l’Italia Nord Est e commissario provinciale del comitato
CRI Verona;

lo stesso si dica per Pier Luigi De Ascentis, collaboratore a con-
tratto (di cui non risulta pubblicazione sul sito nazionale) della CRI,
che risulta essere anche commissario del comitato di Teramo; allo stesso
modo: Fabio Carturan, che risulta essere dipendente di ruolo civile e com-
missario del comitato locale CRI Legnano; Tomaso Boccone, dipendente
di ruolo civile e commissario del comitato locale della CRI Genova po-
nente;

risulterebbe che la CRI abbia perso una serie di cause sia presso i
TAR regionali che presso i Tribunali ordinari contro ex amministratori
(volontari) (ad esempio Fiorella Caminiti, Paolo Nicoli, Luigi Sigismondi,
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Gugliemo Stagno d’Alcontras ed altri), accusati ingiustamente dal comi-
tato centrale CRI di diverse irregolarità;

altre cause sarebbero state intentate dal commissario contro altri
vertici volontari (ex presidenti democraticamente eletti e vertici nazionali
di componente) presso i tribunali ordinari e dinanzi alla Corte dei conti;

risulterebbe inoltre che il commissario avvocato Francesco Rocca
utilizzi due pesi e due misure, perché in alcuni casi i responsabili CRI ter-
ritoriali, che risultano denunciati presso la magistratura ordinaria o la
Corte dei conti, sono stati rimossi dal loro incarico, mentre altri risultano
tuttora in carica: un esempio per tutti il caso della dottoressa Maria Teresa
Letta, attuale commissario regionale della CRI Abruzzo, indagata dalla
Procura della Repubblica di Roma per il crac finanziario del comitato pro-
vinciale della CRI di Roma gestito dall’amico del commissario dottor Fla-
vio Ronzi e ancor prima dal dottor Squicciarini promosso commissario re-
gionale della CRI Lazio;

sono cospicue le spese di trasferta del personale dipendente in ser-
vizio presso il comitato centrale inviato dal commissario straordinario sia
a lavorare con continuità presso la struttura CRI di Legnano che in altre
parti d’Italia;

non è sottoposta a controllo la spesa sostenuta per le spese telefo-
niche dei cellulari assegnati nominativamente dal comitato centrale;

ci sarebbe un uso indiscriminato di auto blu da parte di molti ver-
tici volontari e di dipendenti che, con la giustificazione di un’emergenza
permanente, utilizzano ad uso proprio le autovetture di servizio;

non è ancora chiaro quale azione svolga la CRI a Lampedusa, dove
a fronteggiare i continui sbarchi sono presenti decine di associazioni di
volontariato competenti in materia e risulta potenziato il servizio sanitario
locale, mentre la CRI impiega personale dipendente e volontario (ma sotto
precetto e quindi soggetto a rimborso) per tenere aperta una struttura at-
tendata sul molo del porto turistico;

inoltre risulterebbe che alcune recenti riunioni assembleari di per-
sone nominate e non elette (esclusa la componente giovanile che ha potuto
fare regolari elezioni) siano state convocate a Roma (circa 1.000 persone)
per discutere sul debito CRI e sulla privatizzazione e il risultato di tali riu-
nioni è stato pubblicizzato come espressione della volontà dei soci di tutta
Italia; in realtà i soci non sono stati minimamente interpellati, in quanto i
rappresentanti non erano stati eletti ma nominati dallo stesso commissario
Rocca;

a quanto risulta all’interrogante, la vicenda della CRI è una storia
che ha interessato personalità che periodicamente si presentano nel pano-
rama delle cronache italiane,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la CRI abbia una gestione clientelare e
poco trasparente;

se il Governo abbia assunto iniziative atte ad accertare le cause del
dissesto dell’ente, e, in caso negativo, quando intenda provvedere, consi-
derato che da oltre due anni diversi giornali a carattere nazionale hanno
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pubblicato articoli e sono stati scritti alcuni libri che hanno trattato dello
scandalo CRI e in particolare della gestione familiare dell’avvocato Rocca,
che a quanto risulta all’interrogante amerebbe circondarsi di una squadra
di fedelissimi provenienti dall’estrema destra o da una parte di Forza Ita-
lia;

se intenda provvedere alla revoca dell’incarico del commissario
Rocca e di tutte le persone dallo stesso nominate;

se intenda intraprendere le opportune iniziative al fine di avviare
un rapido processo elettorale per ridare democrazia alla CRI prevedendo
l’interdizione delle suddette persone a candidarsi;

se intenda promuovere un’ispezione amministrativa nei confronti
del comitato centrale, dei suoi vertici e dirigenti, nonché di tutti i dipen-
denti CRI che hanno assolto a compiti non propri, ponendo fine alle irre-
golarità nella gestione della CRI e riportando la necessaria indispensabile
trasparenza nell’organizzazione e gestione di questa storica associazione al
di fuori di ogni lottizzazione politica.

(4-06207)

PEDICA, BELISARIO, DE TONI. – Ai Ministri dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, della salute e per i beni e le attività

culturali. – Premesso che:

in relazione alla scelta di Quadro Alto nel Comune di Riano
(Roma), quale sito idoneo ad ospitare una discarica, dalla documentazione
giunta in possesso dell’interrogante si evince che lo «studio di un anno»,
di cui parla la governatrice Polverini, è in gran parte frutto della ripropo-
sizione, con la tecnica del «copia-incolla», del progetto per una discarica
che il Co.La.Ri dell’avvocato Cerroni presentò in data 9 ottobre 2009 e il
cui procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) si
concluse con un esito negativo;

in base al suddetto progetto dovrebbe sorgere nell’area di Riano un
grande impianto destinato ad accogliere, almeno per tre anni, la maggior
parte dei rifiuti della Capitale che – a partire dal marzo 2012 – non po-
tranno più essere conferiti nella discarica di Malagrotta;

dell’elaborato della Regione Lazio non si conoscono l’autore, il re-
sponsabile del procedimento, l’ufficio regionale a cui era stato affidato
l’esame del progetto per compiere gli accertamenti necessari;

la scelta del sito di Riano è stata compiuta senza le necessarie ve-
rifiche, e questo dato si evince dalle errate distanze della cava dai centri
abitati, dalla errata collocazione della principale falda acquifera sulle
mappe trasmesse al prefetto Pecoraro nonché dalla errata e falsa defini-
zione della cava di tufo di Quadro Alto, dichiarata esausta, ma da sempre
in attività: tutte falsità e inesattezze già presenti nel progetto del Co.La.Ri;

le stesse inesattezze sono presenti anche nello studio fatto su un
altro dei sette siti che la Regione ha indicato al prefetto Pecoraro, quello
di Pian Dell’Olmo, sempre a Riano;

il progetto per una discarica a Pian dell’Olmo era stato presentato
dal Co.La.Ri lo stesso giorno del 2009 in cui venne presentato il progetto
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per Quadro Alto ed è stato poi scartato dal prefetto per le volumetrie in-
sufficienti;

l’ordinanza del prefetto parla di «articolate verifiche» ad opera dei
due esperti da lui nominati;

la stranezza sta nel fatto che, dal momento del conferimento del-
l’incarico ai due esperti all’annuncio della scelta di Riano e Corcolle,
siano passate solo 24 ore, poche, a parere dell’interrogante, per l’effettua-
zione di articolate verifiche;

altro aspetto non chiaro della vicenda consisterebbe nella «spari-
zione» dei vincoli paesaggistici che avevano decretato la bocciatura del
progetto dell’avvocato Cerroni nel 2009;

rilevato che:

della vicenda si sono occupate e continuano a occuparsi numerose
testate giornalistiche, da ultimo il quotidiano «Il Messaggero» che, nel
proprio sito Internet (www.messagero.it) in data 31 ottobre 2011 ha pub-
blicato un articolo intitolato «Discariche, contro Quadro Alto Riano prote-
sta al cimitero Flaminio», nel quale si dà atto di una nuova mobilitazione
degli abitanti di Riano, dopo la protesta di sabato 29 ottobre 2011 sul red
carpet del Festival di Roma, contro la discarica di Quadro Alto. Questa
volta – si legge nell’articolo –, «i manifestanti del Coordinamento Riano
No Discarica sono andati al cimitero Flaminio a fare volantinaggio (sui
volantini distribuiti sono riportate le distanze della futura discarica rispetto
a punti strategici di Roma nord: Prima Porta, Labaro, Ospedale S. Andrea,
Monterotondo, Formello e Sacrofano) contro "una discarica che ammorbe-
rebbe pure i morti"»;

nell’articolo si legge altresı̀ la dichiarazione della Presidente della
Regione Lazio Renata Polverini secondo la quale «la scelta è fatta e si va
avanti»;

della vicenda si sta occupando anche il sindaco di Riano Marinella
Ricceri che, in data 27 ottobre 2011, a seguito delle audizioni svoltesi
nello stesso giorno nella Commissione ambiente del Consiglio regionale
del Lazio, incentrate sulla questione delle discariche provvisorie indivi-
duate a Quadro Alto a Riano e a San Vittorino Corcolle nell’VIII Muni-
cipio di Roma, ha preannunciato esposti alla Procura della Repubblica in
merito alla scelta del sito di Quadro Alto;

dalla suddetta riunione della Commissione ambiente, nella quale
sono stati ascoltati, oltre al sindaco di Riano, il Presidente della commis-
sione speciale discarica Fausto Cantoni, i rappresentanti di «Riano nel
cuore» e del comitato di quartiere «Giardini di Corcolle», sono emerse,
tra l’altro, la contestazione relativa alla scarsa distanza del sito dal centro
abitato e quella di non aver rilevato che l’attività estrattiva, ancora in
corso, abbia portato alla luce una falda acquifera;

nella stessa occasione un rappresentante del comitato di quartiere
«Giardini di Corcolle», la seconda località individuata dal commissario
Pecoraro, ha ricordato la presenza nell’area prescelta di vincoli paesistici,
idrogeologici, di falde acquifere a bassa profondità ed infine di gravi ri-
schi di esondazione;
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considerato che:

non si comprende perché sia stata ritenuta idonea una cava che si
trova direttamente in un centro abitato, con distanze dalle abitazioni che
vanno dai 500 ai 1.400 metri, quando risulta che altri siti proposti siano
stati scartati dal commissario proprio perché troppo vicini ai centri abitati;

Riano è inoltre il secondo paese della provincia di Roma per nata-
lità (13,4 per cento), e le sue scuole si trovano ad una distanza di 1.000
metri in linea d’aria dalla futura discarica;

a parere dell’interrogante è molto grave che decisioni di tale por-
tata siano state prese senza l’opportuna e necessaria consultazione dei re-
sidenti nei territori coinvolti prima dell’individuazione dei siti (dato con-
fermato anche dalle dichiarazioni rese in occasione della suddetta Com-
missione ambiente dal sindaco di Riano, da alcuni consiglieri comunali
e dai rappresentanti dei comitati),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti narrati in pre-
messa;

se e quali misure i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle rispettive
competenze, intendano adottare per far luce sulla vicenda esposta e sulle
numerose incongruenze rilevate, in particolare accertando se siano state
effettuate, prima dell’individuazione dei siti, le opportune e necessarie ve-
rifiche.

(4-06208)

PEDICA, BELISARIO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze.
– Premesso che:

Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubblico (51 per
cento in mano all’Agenzia delle entrate e 49 per cento all’Inps), incaricata
dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi e contributi;

il fine della società è quello di contribuire a realizzare una mag-
giore equità fiscale, dando impulso all’efficacia della riscossione attra-
verso la riduzione dei costi a carico dello Stato e la semplificazione del
rapporto con il contribuente;

nella pratica Equitalia, nonostante sia nata inizialmente con il com-
pito di contrastare l’evasione fiscale, ormai è nota soprattutto per i nume-
rosi casi di mal funzionamento a danno dei cittadini;

il mal funzionamento del sistema di riscossione si evince anche dai
numerosissimi casi sanzionati dalla magistratura;

considerato che:

questa grave situazione è già stata sollevata dagli interroganti con
l’atto di sindacato ispettivo 4-05283 del 26 maggio 2011, ancora in attesa
di risposta;

a fronte di questa situazione insostenibile si sono svolte numerose
manifestazioni per testimoniare l’indignazione dei cittadini nei confronti
non solo della politica di repressione fiscale del Governo, ma anche e so-
prattutto nei riguardi dei comportamenti ascrivibili a Equitalia;
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a seguito degli ultimi interventi normativi in materia la situazione
sembra ulteriormente peggiorata;

infatti da luglio 2011 sono entrate in vigore due importanti norme
a carattere fiscale: il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e il decreto-legge n. 98 del 2011,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;

le novità introdotte sono numerose: avviso scritto per preannun-
ciare l’iscrizione di ipoteca, con invito al pagamento del debito entro 30
giorni; nuovi limiti di importo (del debito) per l’iscrizione di ipoteca e
per l’espropriazione e conferma del limite minimo di 8.000 euro; nessuna
spesa a carico del debitore in caso di cancellazione del fermo amministra-
tivo; inoltre dal 1º gennaio 2012 i Comuni non potranno affidarsi ad Equi-
talia per la riscossione dei propri crediti (tributi locali e sanzioni, com-
prese le multe per infrazioni al codice della strada), ma dovranno proce-
dere autonomamente, anche attraverso società partecipate, utilizzando l’in-
giunzione fiscale;

tra le novità introdotte dalle norme citate, una è veramente allar-
mante per i cittadini: dal 1º ottobre 2011 l’avviso di accertamento riguar-
dante la riscossione di imposte diventa titolo esecutivo; quindi, per atti-
vare le azioni esecutive come il fermo amministrativo, l’iscrizione di ipo-
teca e il pignoramento, non sarà più necessario notificare l’atto successivo,
ovvero la cartella esattoriale;

in pratica tutti gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1º
ottobre 2011 e relativi a tasse dovute per periodi di imposta dal 2007 in
poi avranno più potere ai fini delle attività di riscossione statale: tecnica-
mente, essi acquistano «efficacia esecutiva» nel caso in cui non segua, en-
tro 60 giorni, il pagamento da parte del contribuente oppure il ricorso, cosı̀
come fino ad ora avveniva per la cartella esattoriale;

in un momento in cui la crisi diventa sempre più grave, in cui per
molti arrivare a fine mese è un’utopia, in cui gli stipendi spesso sono pa-
gati in ritardo, in cui il numero dei precari è sempre troppo alto, a parere
degli interroganti è vergognoso che Equitalia possa in cosı̀ breve tempo
attivare le azioni esecutive, incidendo pesantemente sulla già non facile
vita dei cittadini;

sono già tristemente noti casi paradossali, quale quello del fermo
amministrativo dell’automobile di un medico, che utilizzava la propria
auto quasi unicamente per recarsi dai pazienti;

considerato inoltre che:

la scelta del legislatore di impedire ai Comuni dal 1º gennaio 2012
di affidarsi ad Equitalia per la riscossione dei propri crediti può apparire
giusta in relazione ai numerosissimi comportamenti scorretti di Equitalia,
anche sanzionati dalla magistratura, ma fino a quella data troppi cittadini
rischiano di essere penalizzati dalla cattiva gestione di Equitalia;

in particolare Equitalia Gerit SpA è agente della riscossione per le
province di Roma, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Latina, Livorno, Rieti,
Siena e Viterbo;
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le concessioni di Roma, Livorno, Siena, Grosseto e Latina, fino al
30 settembre 2006 gestite in forma diretta dalla banca Monte dei Paschi di
Siena SpA, sono state conferite, tramite cessione dello specifico ramo d’a-
zienda della banca avvenuta alla fine del mese di settembre 2006, ad
Equitalia Gerit SpA, già concessionaria per la provincia de L’Aquila e,
a partire dal 1º ottobre 2006, interamente controllata da Equitalia SpA;

per effetto della successione che consegue alla cessione del ramo
d’azienda, Equitalia Gerit SpA è subentrata in tutti i rapporti giuridici, at-
tività, azioni e procedure posti in essere dal precedente gestore;

a Roma è noto il forte disappunto da parte dei cittadini in ordine
alla situazione vessatoria posta in essere da Equitalia Gerit SpA nell’eser-
cizio delle proprie funzioni di agente della riscossione dei tributi e/o san-
zioni pecuniarie iscritte a ruolo: molte sono state le manifestazioni spon-
tanee di protesta davanti alle sedi, nel corso delle quali i cittadini hanno
riferito che, anche a fronte di provvedimenti giurisdizionali di annulla-
mento e/o di sospensione dell’efficacia delle cartelle impugnate, Equitalia
Gerit darebbe corso alle azioni esecutive a danno dei cittadini e in spregio
della magistratura;

secondo quanto riferito agli interroganti non sono mancati casi sfo-
ciati in esposti e/o denunce alla magistratura penale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione
del Paese in tema di riscossione;

se e quali provvedimenti, nell’ambito delle proprie competenze, in-
tenda adottare a tutela dei cittadini, anche e soprattutto attraverso una re-
visione normativa della disciplina in materia, in particolare per quanto ri-
guarda l’efficacia esecutiva degli avvisi in mancanza del pagamento da
parte del contribuente entro 60 giorni;

se e quali misure si intenda adottare a tutela dei numerosi cittadini
che, non potendo beneficiare della normativa che impedisce ai Comuni dal
1º gennaio 2012 di affidarsi ad Equitalia, continuano ad essere vittime
della cattiva gestione di Equitalia;

se e quali strumenti, una volta accertata la veridicità del grave
comportamento denunciato dai cittadini in ordine ad Equitalia Gerit
SpA, si intenda porre in essere per tentare di risolvere la situazione.

(4-06209)

PEDICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della salute e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’ospedale San Giacomo, nota struttura sanitaria di eccellenza per
la cura e la prevenzione, è stato chiuso pochi anni fa per responsabilità
politiche e ancora oggi, nonostante le numerose protese dei cittadini,
non è stato riaperto;

a fronte della suddetta chiusura si scopre oggi che Palazzo Chigi
ha istituito una direzione generale chiamata «ufficio del medico compe-
tente», che assicura la sorveglianza sanitaria per i dipendenti;
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risulta all’interrogante che il servizio sanitario presso Palazzo
Chigi abbia sempre funzionato benissimo anche prima di tale istituzione,
quando erano presenti un medico della Azienda sanitaria locale (ASL) e
un infermiere;

considerato che a quanto risulta all’interrogante:

l’ufficio del medico competente di Palazzo Chigi attualmente – si
sottolinea attualmente in quanto il numero del personale è in evoluzione –
consta di un direttore generale medico e di otto dirigenti medici di se-
conda fascia, con un costo di circa 798.000 euro all’anno, e di nove infer-
mieri (caegoria. A F1 ex 7º livello), con un costo di circa ?207.000 euro
all’anno;

a tale personale vanno aggiunte sette persone, tre di categoria A e
quattro B per un costo di circa 166.000 euro all’anno, nonché tre esperti
(sempre medici), assunti a contratto con importi variabili: in totale quindi
si contano ben 12 medici e 9 infermieri;

ai circa 1.171.000 euro spesi per il trattamento economico sud-
detto, va aggiunto il costo per le spese salariali variabili che ammontano
a circa 250.000 euro, con una spesa totale per i trattamenti economici di
tutto il personale di circa 1.421.000 euro all’anno;

a questa cifra non certo modesta devono poi essere aggiunte le
spese di gestione di vario tipo (materiale sanitario, attrezzature mediche,
farmaci, noleggio ambulanze, eccetera) e i costi dei numerosi locali adibiti
a «ufficio del medico competente»;

in proposito si sottolinea come anche nella scelta dei locali si sia di
fronte ad una mala gestione, a parere dell’interrogante non giustificabile:
il numero delle stanze adibite per il suddetto servizio sanitario sembra in-
fatti eccessivo, visto che si tratta di quattro stanze al secondo piano di Pa-
lazzo Chigi, 14 al piano terra di via della Mercede (un’intera ala) nonché
il seminterrato. Tra l’altro, secondo quanto riferito all’interrogante, è già
stata richiesta la disponibilità non solo di altre stanze, ma addirittura la
possibilità di occupare un’intera ala del secondo piano del palazzo;

considerato inoltre che:

pur essendo altamente difficile di fronte ad un’organizzazione di
tale portata definire con precisione la spesa totale derivante dal cosiddetto
«ufficio del medico competente», si può però ipotizzare che la stessa su-
peri i 2.000.000 di euro all’anno;

è evidente come ci si trovi di fronte ad una spesa che l’Ammini-
strazione avrebbe potuto facilmente evitare, dotandosi di un solo medico
competente, nonché affidando le eventuali visite specialistiche necessarie
ad una convenzione con strutture pubbliche (cosa che, comunque, in parte
risulta accadere, nonostante la presenza «dell’ufficio del medico compe-
tente»);

a parere dell’interrogante, è vergognoso che si scelga di chiudere
un ospedale a discapito dei cittadini e, ex adverso, di istituire una dire-
zione medica all’interno di Palazzo Chigi, a vantaggio di pochi privilegiati
e a spese dei contribuenti;
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la situazione appare all’interrogante ancora più grave, non solo
poiché coinvolge il primario diritto alla salute dei cittadini, ma anche per-
ché attualmente nella Regione Lazio si registra, da un lato, un forte deficit

del sistema sanitario e una rilevante scarsità dei fondi a disposizione degli
ospedali e, dall’altro, un costante aumento della domanda di assistenza sa-
nitaria proveniente dai cittadini, costretti ad attendere tempi inaccettabili
per l’erogazione delle dovute cure,

si chiede di sapere se e come il Governo, nell’ambito delle proprie
competenze, intenda intervenire sulla vicenda richiamata in premessa, an-
che valutando la possibilità che sia ristabilita, per quanto riguarda il ser-
vizio sanitario di Palazzo Chigi, la situazione pregressa.

(4-06210)

DI NARDO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’interno. – Premesso che:

il presidente dell’Autorità portuale di Napoli Luciano Dassatti, no-
minato nell’incarico dal Ministro delle infrastrutture e trasporti nel feb-
braio 2009, è stato raggiunto nel maggio 2011 da un avviso di garanzia
in seguito alla proroga delle indagini condotte dal procuratore aggiunto
dottor Fausto Zuccarelli, dal pubblico ministero Curcio e dal pool crimi-
nalità economica della Procura della Repubblica di Napoli, finalizzate a
proseguire gli approfondimenti relativi all’operata gestione dell’Autorità
portuale da parte dello stesso Dassatti, per una serie di reati ipotizzati
che vanno dal falso all’abuso d’ufficio, alla turbativa d’asta, alla falsità
materiale in atto pubblico, alla falsità ideologica in atto pubblico, alla cor-
ruzione;

le imputazioni sarebbero relative a favoritismi operati dal presi-
dente nei confronti di alcuni soggetti imprenditoriali operanti nell’ambito
portuale di Napoli in danno di altri, come l’aver consentito pagamenti de-
gli oneri concessori o dei diritti di approdo con ingente ritardo o, addirit-
tura, la mancata riscossione degli stessi, oltre alla ristrutturazione di un
immobile appartenente ad una società privata, che sarebbe avvenuta me-
diante utilizzo di danaro pubblico;

il porto di Napoli è attualmente al centro di un’altra inchiesta, con-
dotta dal pubblico ministero Federico Bisceglia, della sezione reati am-
bientali, coordinata dal procuratore aggiunto Aldo De Chiara, in merito
allo smaltimento illegale di scarti industriali di lavorazione e di immis-
sione in mare di reflui pericolosi;

presso la sede dell’Autorità portuale è quasi quotidianamente pre-
sente, da alcuni mesi, un pool di agenti appartenenti alla Guardia di fi-
nanza che, dopo aver proceduto, su disposizioni dell’autorità giudiziaria,
a massicci sequestri di pratiche e di computer, opera un dettagliato esame
dei documenti gestionali e contabili presenti nei vari uffici dell’Autorità;

nell’ottobre 2010 una commissione ispettiva, appositamente nomi-
nata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a seguito di numerosi
esposti ricevuti, avrebbe sottoposto a verifica l’attività amministrativa
svolta dall’Autorità portuale di Napoli, evidenziando una lunga serie di ir-
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regolarità gestionali per le quali, successivamente, risulterebbe essere stata
interessata anche la Corte dei conti;

come più volte riportato dalla stampa, sono in atto forti tensioni fra
diversi imprenditori, sfociate in numerose manifestazioni e proteste, anche
violente, da parte di lavoratori dipendenti da varie imprese operanti in am-
bito portuale, che in più occasioni hanno richiesto la presenza in porto
della forza pubblica in assetto antisommossa, a motivo dell’inerzia e della
scarsa iniziativa, autorevolezza e capacità di controllo da parte dei vertici
dell’Autorità nell’affrontare le problematiche esistenti;

recentemente la Commissione europea ha dichiarato immediata-
mente ammissibili e finanziabili otto grandi progetti presentati dalla Re-
gione Campania, con investimenti da record, per un totale di un miliardo
e 700 milioni di euro, di cui ben 240 milioni destinati esclusivamente al
porto di Napoli per una serie di grandi opere di recupero e infrastruttura-
zione, nonché di interventi finalizzati alla rimessa in efficienza ed al rilan-
cio dello scalo, allo scopo di ripristinarne la competitività con i più impor-
tanti porti del Mediterraneo;

la corretta attivazione delle necessarie e delicatissime procedure
amministrative finalizzate all’utilizzo degli ingenti fondi europei recente-
mente stanziati necessita, come è evidente, che la governance dell’Auto-
rità portuale napoletana sia in possesso di indiscussa autorevolezza e di
una trasparenza gestionale assoluta, qualità che l’attuale vertice non sem-
brerebbe in grado di poter assicurare,

si chiede di sapere:

se il Governo sia informato di tale grave situazione che affligge il
porto di Napoli e la sua Autorità portuale e quali iniziative di competenza
intenda intraprendere, affinché sia restituita a tale organismo la capacità di
riprendere, oltre a svolgere regolarmente, le non semplici attività gestio-
nali di competenza in maniera coerente ed autorevole, con il necessario
equilibrio e la serenità che oggi sembrerebbero mancare;

quali iniziative si intendano intraprendere, per quanto di propria
competenza, al fine di risolvere i molteplici contenziosi esistenti, soprat-
tutto in previsione delle delicate e complesse procedure che dovranno es-
sere attivate, anche al fine di adottare azioni efficaci e tempestive per il
concreto utilizzo dei fondi europei messi a disposizione del porto di Na-
poli.

(4-06211)

LANNUTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

il testo della bozza del cosiddetto decreto-legge Sviluppo del 25
ottobre 2011, di cui l’interrogante è in possesso, dispone la revisione
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettroma-
gnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz?, cioè quelli
utilizzati per la telefonia cellulare, le radio e le TV, il Wi-Fi e Wi-Max;
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i limiti di legge attualmente previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2003, recante il regolamento di attua-
zione della legge quadro sui campi elettromagnetici, la legge n. 36 del
2001 (ovvero 6 Volt/metro), sono già dieci volte superiori rispetto a quelli
considerati sicuri da molti scienziati indipendenti (ovvero 0,6 Volt/metro),
mentre l’art. 12, rubricato «Limiti campi elettromagnetici», del testo prov-
visorio del decreto-legge Sviluppo intende utilizzare per balconi, terrazzi,
spazi aperti condominiali il limite generico di 20 Volt/metro;

se il testo finale del provvedimento dovesse recare i contenuti pre-
cedentemente riferiti, si metterà seriamente a rischio la salute pubblica,
perché i gestori potranno installare più facilmente antenne vicino alle abi-
tazioni, ed a risentirne maggiormente saranno soprattutto i malati di elet-
trosensibilità – una forma di ipersensibilità ai campi elettromagnetici –,
che già oggi hanno problemi a trovare un’abitazione che si possa definire
sicura;

il testo del decreto-legge Sviluppo prevede altresı̀ una nuova mo-
dalità di misurazione dei campi elettromagnetici in base alla quale non
si procederà più a misurazioni riferite ad un arco di tempo di sei minuti
ai fini della media, ma il calcolo della media statistica sarà giornaliero;

tutto questo si tradurrà in uno svuotamento dello stesso concetto di
«limite di sicurezza», perché i livelli molto bassi riscontrati di solito nelle
ore notturne, quando nessuno usa cellulari, potranno compensare i livelli
riscontrati sicuramente più alti nelle ore diurne;

l’Istituto per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) ha classificato la radiofrequenza come fattore cancero-
geno di classe 2B. Già oggi in Italia ci sono «cluster oncologici», ossia
aree in prossimità di ripetitori della telefonia mobile dove si riscontra
un aumento di casi di tumori, ma mancano le risorse e la volontà di stu-
diare questi casi;

bisogna anche ricordare che, più in generale, questi campi elettro-
magnetici sono stati associati all’insorgenza di Alzheimer, infertilità, in-
sonnia, depressione, malattie tiroidee e allergie;

la stessa bozza di decreto-legge prevede di azzerare qualsiasi limite
per i dispositivi mobili, come cellulari, ipad, i-phone, ignorando in modo
incomprensibile le raccomandazioni del Parlamento europeo (risoluzioni
del 4 settembre 2008 e del 9 febbraio 2009) e del Consiglio d’Europa (ri-
soluzione del 23 maggio 2011) volte ad abbassare i limiti di legge per le
esposizioni elettromagnetiche e a porre maggiore cautela verso i bambini,
i nascituri e gli elettrosensibili;

in particolare, con la risoluzione del 2 aprile 2009, il Parlamento
europeo si è pronunciato per segnalare ai Paesi membri l’urgenza di adot-
tare seri provvedimenti cautelativi nei confronti delle esposizioni ai campi
elettromagnetici non ionizzati, giungendo fino ad invitare gli Stati membri
a seguire l’esempio della Svezia e a considerare disabili le persone affette
da elettroipersensibilità, garantendo loro adeguata protezione e pari oppor-
tunità;
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la Commissione internazionale per la sicurezza dei campi elettro-
magnetici (ICEMS), di cui fanno parte esimi scienziati italiani, sin dal
1999 chiese la diminuzione del limite di legge a 0,6 V/m, rinnovando
la richiesta negli anni seguenti con risoluzioni dei congressi di Ischia,
Roccaraso, Benevento, Venezia. La stessa raccomandazione è stata ancora
sopportata dal Rapporto del Gruppo Bioinitiative e dalla importantissima
monografia ICEMS pubblicata nel 2010, nonché dal Consenso di Seletun
pubblicato lo scorso inverno;

rilevato che:

le norme che si vorrebbero introdurre rispondono pienamente a
quanto affermato dal Ministro in indirizzo in occasione del convegno or-
ganizzato da Vodafone nel maggio 2011, secondo cui «la legislazione ita-
liana sull’inquinamento elettromagnetico è troppo rigida, frutto di un’im-
postazione ideologica piuttosto che di analisi scientifiche: abbiamo limiti
di 6 volt/metro contro un limite europeo di 40 volt/metro. Abbiamo la le-
gislazione più penalizzante di tutta Europa»;

in alcuni Paesi, quale ad esempio la Svizzera, contrariamente a
quanto accade in Italia, si pone al primo posto la salute dei cittadini e,
di conseguenza, i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici sarebbero
ancora più restrittivi di quelli italiani;

le preoccupazioni relative all’esposizione a campi elettromagnetici
sono sempre più generalizzate, tant’è che nel dicembre 2009 sono state
scelte 16 città in Francia per una riduzione sperimentale del livello di
esposizione massima ai campi elettromagnetici fino a 0,6 V/m, ossia il li-
mite consigliato dagli studiosi della materia. Durante una tavola rotonda
con il Governo francese, il gruppo di attivisti «Robin des toits» ha sugge-
rito di testare il limite citato in diverse città. Sono stati scelti 238 città,
paesi e consigli rurali che parteciperanno volontariamente all’esperimento.
Questo numero indica una crescente consapevolezza tra i consigli locali
dei problemi di salute causati dal proliferare di ripetitori nei centri abitati;

considerato che a quasi dieci anni dall’entrata in vigore della legge
n. 36 del 2001, alla luce dell’elevato grado di inquinamento elettromagne-
tico e dell’inesistenza di qualsiasi forma di protezione dagli effetti nocivi
per la salute della popolazione che l’elettrosmog comporta, appare urgente
e non più procrastinabile procedere all’adozione dei decreti di attuazione
previsti dalla legge e non ancora adottati, anziché procedere alla modifica
di uno dei pochissimi provvedimenti emanati di attuazione della legge
quadro n. 36 del 2001,

si chiede di sapere:

se quanto riferito corrisponda a verità, ossia se nel tanto atteso de-
creto Sviluppo effettivamente vi sarà una norma volta a revisionare i limiti
dei campi elettromagnetici;

qualora venisse confermato quanto riferito in premessa, se si ri-
tenga che tale misura possa costituire davvero un intervento di rilancio
del settore delle telecomunicazioni, considerato che l’assenza di una ade-
guata politica delle telecomunicazioni per il rilancio di tale settore strate-
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gico ha evidenziato il totale disinteresse del Governo, condannando l’indu-
stria delle telecomunicazioni italiana ad un ruolo sempre più marginale;

se non si ritenga che il rilancio del settore strategico delle teleco-
municazioni passi attraverso l’innovazione e la modernizzazione della rete
di telecomunicazioni italiana, una infrastruttura di fondamentale impor-
tanza per l’Italia, fattore di crescita della produttività e di sviluppo di
ogni altro settore dell’economia, ovvero di competitività complessiva del
Paese, anziché attraverso una misura che si tradurrà inevitabilmente ed
inesorabilmente in un aumento della spesa socio-sanitaria nel prossimo fu-
turo.

(4-06212)

GIAMBRONE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

l’organizzazione non governativa (ong) per la certificazione di qua-
lità della gestione del patrimonio culturale denominata «Herity» permette
– attraverso l’esame delle opinioni dei responsabili e gestori, di un team
internazionale e dei visitatori – di avere una fotografia dello stato attuale
di musei, biblioteche, monumenti, archivi e siti archeologici;

la certificazione di detta organizzazione è utile per: aiutare i re-
sponsabili a gestire meglio il patrimonio culturale; fornire strumenti di de-
cisione ai decision makers; informare meglio il pubblico;

considerato che:

risulta all’interrogante che, nonostante la disponibilità, manifestata
ufficialmente da parte di Herity, a certificare ben 44 luoghi di interesse
per il Ministero, disponendo peraltro già autonomamente di circa metà
dei fondi necessari all’operazione, il Ministero medesimo non avrebbe po-
sto in essere alcun atto utile al raggiungimento dell’obbiettivo, rischiando
di render vano per l’erario anche quanto già previsto;

l’impegno economico da garantire al fine di realizzare l’operazione
di certificazione è da ritenersi praticamente irrisorio (solo 2.000 euro per
singolo luogo d’interesse) e nonostante i benefici che ne deriverebbero sa-
rebbero significativi, quali, solo a titolo di esempio: disporre di dati ag-
giornati sui luoghi di cultura di particolare importanza strategica; coinvol-
gere i privati quantificando in tempi accettabili il loro eventuale impegno
finanziario; disporre di un ulteriore supporto alle decisioni; fornire di una
migliore informazione agli accresciuti visitatori di questi luoghi,

si chiede di sapere quali opportune e urgenti iniziative il Ministro in
indirizzo voglia porre in essere al fine di completare il programma della
certificazione dei luoghi di interesse per il Ministero medesimo, evitando
che il lavoro svolto dal 2004 in poi sia reso del tutto vano.

(4-06213)

D’ALIA, GALIOTO, GUSTAVINO. – Al Ministro della giustizia. –
Premesso che:

la situazione di sovraffollamento delle carceri italiane, già dram-
matica, è ulteriormente gravata da una forte carenza di organico del per-
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sonale cui si è voluto far fronte, in parte, mediante il reclutamento di
agenti di Polizia penitenziaria;

a breve, 758 di essi termineranno il 163º corso di formazione;
l’Osapp, organizzazione sindacale autonoma della Polizia peniten-

ziaria, denuncia in un comunicato stampa che gran parte di questi saranno
destinati a strutture carcerarie del Nord Italia. Al contrario è al Sud che si
registra, rileva il sindacato, il peggior rapporto tra presenze detentive e po-
sti disponibili: tra gli altri, in Puglia ove vi sono 4.464 presenze per 2.458
posti; in Calabria con 3.054 presenze per 1.875 posti;

tra Nord e Sud si registrano differenze anche in merito all’origine
della popolazione carceraria, evidenzia l’Osapp, rappresentata nel Setten-
trione, per la gran parte, da extracomunitari, basti considerare che in Emi-
lia-Romagna si tocca la punta del 70 per cento, mentre, invece, nel Mez-
zogiorno i detenuti provengono, per la maggior parte dei casi, da trascorsi
nella criminalità organizzata;

non sussiste una maggior esigenza quindi al Nord rispetto al Sud
che giustifichi l’invio dei nuovi reclutamenti quasi esclusivamente nel Set-
tentrione, lasciando ancora scoperte regioni a rischio come la Sicilia, la
Campania, e la Calabria;

proprio la Sicilia è tra le regioni italiane che presenta le maggiori
criticità con 7.850 detenuti in soli 5.406 posti mentre per quanto riguarda
il personale di Polizia penitenziaria su 4.920 unità previste in organico ne
mancano 734, pari al 15 per cento. In Campania, invece, se le condizioni
risultano migliori dal punto di vista dell’organico penitenziario, stanti le
416 unità mancanti su 4.838 in organico, per quanto riguarda invece i de-
tenuti si contano 7826 presenze per 5.734 posti,

si chiede di sapere se quanto descritto corrisponda al vero e, in caso
affermativo, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per
assicurare piuttosto un’equilibrata distribuzione delle nuove immissioni
nell’organico della Polizia penitenziaria sull’intero territorio nazionale,
ai fini di assicurare una ripartizione delle stesse in modo proporzionale
alla densità carceraria e alle particolari esigenze dettate dal rischio crimi-
nalità organizzata per quei territori e quei penitenziari che, data la conti-
guità con la stessa, risultano più esposti.

(4-06214)
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