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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 3 giugno 2015.

Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amici,
Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bion-
delli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele
Bordo, Borletti Dell’Acqua, Boschi, Bram-
billa, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo,
Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione,
Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D’Alia,
D’Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Mi-
cheli, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Manlio Di
Stefano, Dieni, Epifani, Faraone, Ferranti,
Ferrara, Fico, Gregorio Fontana, Fonta-
nelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni
Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo
Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti,
Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Martella,
Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Nicoletti,
Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pi-
stelli, Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni,
Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfa-
rotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza,
Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vil-
lecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amici,
Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi,
Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi,
Michele Bordo, Borletti Dell’Acqua, Bo-
schi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta,
Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero,
Castiglione, Censore, Cicchitto, Cirielli, Co-
sta, D’Alia, D’Ambrosio, Dambruoso, Da-
miano, De Micheli, Dellai, Di Gioia, Di
Lello, Manlio Di Stefano, Dieni, Epifani,
Faraone, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni,

Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano,
Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti,
Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La
Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia,
Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Moras-
sut, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini,
Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Rea-
lacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti,
Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni,
Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria
Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari,
Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 maggio 2015 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CAPARINI: « Disposizioni in materia
di vitalizi dei membri del Parlamento e dei
consiglieri regionali » (3140);

GIGLI ed altri: « Istituzione e disci-
plina dei punti di accoglienza dei neonati
abbandonati » (3141).

In data 25 maggio 2015 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

GIACHETTI: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sul giuoco del calcio professionistico e
dilettantistico » (3143);

PIZZOLANTE ed altri: « Delega al
Governo per l’introduzione del pensiona-
mento flessibile, la revisione dei tratta-
menti previdenziali, il sostegno della ma-
ternità e il prolungamento della vita at-
tiva » (3144);
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PIZZOLANTE ed altri: « Deleghe al
Governo per l’adozione di disposizioni in
materia di consolidamento della posizione
pensionistica individuale e di valorizza-
zione della complementarità tra previ-
denza pubblica e privata » (3145).

In data 26 maggio 2015 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

MARAZZITI: « Disciplina organica
del diritto di asilo e di altre forme di
protezione internazionale » (3146);

LORENZO GUERINI ed altri: « Mo-
difiche al decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, e al testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per
l’attuazione dell’articolo 49 della Costitu-
zione in materia di democrazia interna dei
partiti. Delega al Governo per l’adozione
di un testo unico delle norme riguardanti
la disciplina dei partiti » (3147);

BRUNETTA e LUPI: « Modifiche al-
l’articolo 67 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di visite agli istituti
penitenziari » (3148).

In data 27 maggio 2015 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CATALANO: « Modifica all’articolo 28
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, in materia di ac-
cessibilità ai disabili degli impianti di di-
stribuzione di carburanti » (3149);

PELLEGRINO ed altri: « Istituzione
di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini »
(3150).

In data 29 maggio 2015 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa della deputata:

CARFAGNA: « Disposizioni per l’isti-
tuzione di un’unità interdisciplinare nei

reparti ospedalieri di pronto soccorso per
le vittime di maltrattamenti e di abusi
sessuali » (3151).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge
d’iniziativa popolare.

In data 22 maggio 2015 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Istituzione e modalità
di finanziamento del Dipartimento della
Difesa Civile non armata e nonviolenta »
(3142).

Sarà stampata, previo accertamento
della regolarità delle firme dei presenta-
tori, ai sensi della legge 25 maggio 1970,
n. 352, e distribuita.

Adesione di deputati
a una proposta di legge.

La proposta di legge MORETTO ed
altri: « Introduzione dell’articolo 34-bis
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in
materia di accertamenti e trattamenti sa-
nitari obbligatori per la cura di gravi
disturbi del comportamento alimentare »
(2944) è stata successivamente sottoscritta
dai deputati Carbone, Crimì e Tullo.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

GREGORIO FONTANA: « Introduzione
del titolo VI-bis del libro primo del codice
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civile, in materia di disciplina del con-
tratto di unione solidale » (3089) Parere
delle Commissioni I, V e XII.

XI Commissione (Lavoro):

ROSTELLATO ed altri: « Istituzione di
una gestione previdenziale a contabilità
separata per i lavoratori autonomi che
esercitano arti o professioni, gli artigiani e
gli esercenti attività commerciali » (2843)
Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria) e X.

XII Commissione (Affari sociali):

BARONI ed altri: « Istituzione e disci-
plina del Registro nazionale e dei registri
regionali dei tumori » (3115) Parere delle
Commissioni I, II, V, VIII, XI e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

S. 1261. - Senatori ELENA FERRARA
ed altri: « Disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione e il contrasto del fe-
nomeno del cyberbullismo » (approvato dal
Senato) (3139) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento), V, VII, IX, XI, XIV e della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali.

Trasmissione dall’Ufficio
parlamentare di bilancio.

Il Presidente dell’Ufficio parlamentare
di bilancio, con lettera in data 20 maggio
2015, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,
comma 2, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, il rendiconto della gestione finan-
ziaria del medesimo Ufficio per il 2014
(Doc. VIII-bis, n. 3), che sarà pubblicato
quale allegato al conto consuntivo della Ca-
mera dei deputati per il medesimo anno.

Annuncio della pendenza di un procedi-
mento giudiziario ai fini di una deli-
berazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 28 mag-
gio 2015, Guido Crosetto, deputato della

XVI legislatura, ha rappresentato alla Pre-
sidenza – allegando la documentazione al
riguardo – che è pendente nei suoi con-
fronti un procedimento penale presso l’au-
torità giudiziaria di Roma (n. 4283/13
RGNR – n. 1084/15 RG GIP) per fatti che,
a suo avviso, concernono opinioni espresse
nell’esercizio delle sue funzioni parlamen-
tari, ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla com-
petente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 21 maggio 2015, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria di Fin-
tecna Spa, per l’esercizio 2013. Alla de-
terminazione sono allegati i documenti
rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 272).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 21 maggio 2015, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Con-
sorzio interuniversitario lombardo per
l’elaborazione automatica (CILEA), per gli
esercizi 2012 e 2013 (fino al 21 luglio
2013). Alla determinazione sono allegati i
documenti rimessi dall’ente ai sensi del-
l’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 273).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura).
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Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 21 maggio 2015, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del
Fondo agenti spedizionieri e corrieri
(FASC), per l’esercizio 2013. Alla determi-
nazione sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 274).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Trasmissioni dalla Banca d’Italia.

Il Governatore della Banca d’Italia, con
lettera in data 26 maggio 2015, ha tra-
smesso copia della relazione annuale pre-
sentata all’Assemblea ordinaria dei parte-
cipanti il 26 maggio 2015, corredata delle
considerazioni finali del medesimo Gover-
natore.

Questa relazione è trasmessa alla V
Commissione (Bilancio) e alla VI Commis-
sione (Finanze).

Il Governatore della Banca d’Italia, con
lettera in data 26 maggio 2015, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 19, comma 4,
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la
relazione sull’attività svolta dalla Banca
d’Italia nell’anno 2014 (Doc. CXCVIII,
n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla V
Commissione (Bilancio) e alla VI Commis-
sione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro
dello sviluppo economico.

Il Ministro dello sviluppo economico,
con lettera in data 20 maggio 2015, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 4, comma

1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999,
n. 1, la relazione sulle attività svolte da
Invitalia - Agenzia nazionale per l’attra-
zione degli investimenti e lo sviluppo d’im-
presa Spa, riferita all’anno 2013 (Doc.
CLXII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

Il Ministro della giustizia, con lettera
del 21 maggio 2015, ha trasmesso una nota
relativa all’attuazione data all’ordine del
giorno TIDEI n. 9/2803-A/168, concer-
nente l’opportunità di prorogare il ter-
mine, di cui alla legge n. 67 del 2014,
entro cui esercitare la delega in materia di
pene detentive non carcerarie, accolto dal
Governo nella seduta dell’Assemblea del
20 febbraio 2015, e all’ordine del giorno
Fabrizio DI STEFANO ed altri n. 9/2803-
A/10, accolto come raccomandazione dal
Governo nella medesima seduta, riguar-
dante l’assunzione dei vincitori e degli
idonei del concorso pubblico a 50 posti di
Educatore C2.

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla II Commissione (Giustizia) competente
per materia.

Trasmissione dal Ministro dell’interno.

Il Ministro dell’interno, con lettera del
23 maggio 2015, ha trasmesso una nota
relativa all’attuazione data all’ordine del
giorno MATARRELLI ed altri n. 9/2803-
A/145, accolto come raccomandazione dal
Governo nella seduta dell’Assemblea del
20 febbraio 2015, concernente l’assunzione
di iniziative normative volte ad agevolare
i processi di gestione associata dei piccoli
comuni.
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La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla I Commissione (Affari costituzionali)
competente per materia.

Annunzio della trasmissione di atti
alla Corte costituzionale.

Nel mese di maggio 2015 sono perve-
nute ordinanze emesse da autorità giuri-
sdizionali per la trasmissione alla Corte
costituzionale di atti relativi a giudizi di
legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla
Commissione competente.

Trasmissione di delibere del Comitato in-
terministeriale per la programmazione
economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica,
in data 26 maggio 2015, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti de-
libere CIPE, che sono trasmesse alle sot-
toindicate Commissioni:

n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, con-
cernente « Assegnazione di risorse per il
completamento del programma di meta-
nizzazione del Mezzogiorno a valere sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2014-2020 e procedure per la
concessione ai comuni e loro consorzi dei
contributi in conto capitale (legge n. 147
del 2013, articolo 1, comma 319) » – alla
V Commissione (Bilancio) e alla X Com-
missione (Attività produttive);

n. 31/2015 del 20 febbraio 2015, con-
cernente « Regione Sardegna - Piano per il
Sulcis di cui alla delibera CIPE n. 93/2012.
Assegnazione definitiva di risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
2007-2013 » – alla V Commissione (Bilan-
cio);

n. 35/2015 del 20 febbraio 2015, con-
cernente « Assegnazione di risorse del
Fondo integrativo speciale per la ricerca
per il finanziamento del progetto di com-
petenza del MIUR: “PHD cibo e sviluppo
sostenibile (FAI LAB)” - ai sensi del de-
creto legislativo n. 204 del 1998, articolo
2 » – alla V Commissione (Bilancio) e alla
VII Commissione (Cultura);

n. 36/2015 del 20 febbraio 2015, con-
cernente « Assegnazione di risorse del
Fondo integrativo speciale per il finanzia-
mento del progetto di competenza del
MIUR: “Cluster tecnologici nazionali: com-
pletamento della copertura delle aree di
interesse strategico” – ai sensi del decreto
legislativo n. 204 del 1998, articolo 2 » –
alla V Commissione (Bilancio), alla VII
Commissione (Cultura) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 22,
26, 27, 28 e 29 maggio e 1o e 2 giugno
2015, ha trasmesso, in attuazione del Pro-
tocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al
Trattato sull’Unione europea, i seguenti
progetti di atti dell’Unione stessa, nonché
atti preordinati alla formulazione degli
stessi, che sono assegnati, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento, alle sottoin-
dicate Commissioni, con il parere, se non
già assegnati alla stessa in sede primaria,
della XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Settima
relazione semestrale sul funzionamento
dello spazio Schengen – 1o novembre
2014-30 aprile 2015 (COM(2015) 236 fi-
nal);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione dello strumento di flessibilità
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per le misure temporanee nel settore della
protezione internazionale a beneficio del-
l’Italia e della Grecia (COM(2015) 238
final);

alla III Commissione (Affari esteri):

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla conclusione e
alla firma, a nome dell’Unione europea e
dei suoi Stati membri, di un protocollo
dell’accordo quadro di partenariato e coo-
perazione tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Mongolia,
dall’altra, per tener conto dell’adesione
della Repubblica di Croazia all’Unione
europea (COM(2015) 224 final e
COM(2015) 228 final), corredate dai rela-
tivi allegati (COM(2015) 224 final – Annex
1 e COM(2015) 228 final – Annex 1);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, in sede di Comitato
misto SEE in merito a una modifica del
protocollo 31 dell’accordo SEE sulla coo-
perazione in settori specifici al di fuori
delle quattro libertà (Linee di bilancio
02.03.01 e 12.02.01) (COM(2015) 225 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2015)
225 final – Annex 1);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla conclusione dell’accordo quadro
di partenariato e cooperazione tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Mongolia, dall’altra
(COM(2015) 226 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2015) 226 final –
Annex 1);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che l’Unione europea
deve adottare in sede di comitato misto
istituito dall’accordo in forma di scambio
di lettere tra la Comunità economica eu-
ropea e il Principato di Andorra per
quanto riguarda la sostituzione dell’appen-
dice dell’accordo relativa alla definizione
della nozione di « prodotti originari » e ai
metodi di cooperazione amministrativa
(COM(2015) 230 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2015) 230 final –
Annex 1);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, nell’ambito della
Conferenza mondiale delle radiocomuni-
cazioni 2015 (WRC-15) dell’Unione inter-
nazionale delle telecomunicazioni (UIT)
(COM(2015) 234 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2015) 234 final – An-
nex 1);

Relazione della Commissione al Consi-
glio – Undicesima relazione sull’attua-
zione del regolamento (CE) n. 866/2004
del Consiglio, del 29 aprile 2004, e sulla
situazione derivante dalla sua applicazione
nel periodo compreso tra il 1o gennaio e
il 31 dicembre 2014 (COM(2015) 235 fi-
nal);

Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto rappresen-
tante dell’Unione europea per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Parla-
mento europeo e al Consiglio – UE e
ASEAN: un partenariato con obiettivi stra-
tegici (JOIN(2015) 22 final);

Proposta congiunta della Commissione
europea e dell’Alto rappresentante del-
l’Unione europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza di decisione del Consi-
glio relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea, e all’applicazione provvisoria del-
l’accordo rafforzato di partenariato e di
cooperazione tra l’Unione europea e la Re-
pubblica del Kazakhstan (JOIN(2015) 24
final), corredata dal relativo allegato
(JOIN(2015) 24 final – Annex 1);

alla V Commissione (Bilancio):

Raccomandazione di decisione del Con-
siglio che impone un’ammenda alla Spa-
gna per manipolazione dei dati sul disa-
vanzo pubblico nella comunità autonoma
di Valencia (COM(2015) 209 final);

Relazione della Commissione sull’inda-
gine connessa alla manipolazione in Spa-
gna delle statistiche di cui al regolamento
(UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all’effettiva esecu-
zione della sorveglianza di bilancio nella
zona euro (decisione della Commissione
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dell’11 luglio 2014) (COM(2015) 211 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2015)
211 final – Annex 1);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, alla Banca
centrale europea, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni
– L’introduzione dell’euro in Lituania
(COM(2015) 222 final);

Proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio recante modifica della decisione
di esecuzione 2013/463/UE che approva il
programma di aggiustamento macroecono-
mico per Cipro (COM(2015) 237 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo, al Comitato
delle regioni e alla Banca europea per gli
investimenti – Semestre europeo 2015:
raccomandazioni specifiche per paese
(COM(2015) 250 final);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla mobilitazione
del Fondo di solidarietà dell’Unione euro-
pea per il versamento degli anticipi nel
bilancio 2016 (COM(2015) 281 final);

Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo – Ade-
guamento tecnico del quadro finanziario
per il 2016 all’evoluzione dell’RNL (arti-
colo 6 del regolamento n. 1311/2013 del
Consiglio che stabilisce il quadro finanzia-
rio pluriennale per periodo 2014-2020)
(COM(2015) 320 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2015) 320 final –
Annex 1);

alla VI Commissione (Finanze):

Comunicazione della Commissione al
Consiglio a norma dell’articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(COM(2015) 214 final);

Proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio che modifica la decisione 2009/
790/CE al fine di autorizzare la Polonia a
prorogare l’applicazione di una misura
speciale di deroga all’articolo 287 della

direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto
(COM(2015) 231 final);

alla VIII Commissione (Ambiente):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio ai sensi
dell’articolo 16 del regolamento (CE)
n. 648/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai
detergenti e riguardante l’uso dei fosfati
(COM(2015) 229 final);

alla XI Commissione (Lavoro):

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione del Fondo europeo di adegua-
mento alla globalizzazione (domanda pre-
sentata dalla Finlandia – EGF/2015/001
FI/Broadcom) (COM(2015) 232 final);

Relazione della Commissione al Consi-
glio sul funzionamento delle disposizioni
transitorie in materia di libera circola-
zione dei lavoratori provenienti dalla
Croazia (Prima fase: 1 luglio 2013 – 30
giugno 2015) (COM(2015) 233 final);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Con-
sultazione sulle possibilità di pesca per il
2016 nell’ambito della politica comune
della pesca (COM(2015) 239 final), corre-
data dai relativi allegati (COM(2015) 239
final – Annexes 1 to 3);

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Legiferare meglio
per ottenere risultati migliori – Agenda
dell’Unione europea (COM(2015) 215 fi-
nal);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Pro-
posta di accordo interistituzionale « Legi-
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ferare meglio » (COM(2015) 216 final), cor-
redata dai relativi allegati (COM(2015) 216
final – Annexes 1 to 2);

alle Commissioni riunite II (Giustizia)
e VI (Finanze):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Relazione
sul raggiungimento degli obiettivi del pro-
gramma Hercule II (COM(2015) 221 final);

alle Commissioni riunite X (Attività
produttive) e XIII (Agricoltura):

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 19/2013 re-
cante attuazione della clausola bilaterale
di salvaguardia e del meccanismo di sta-
bilizzazione per le banane previsti dall’ac-
cordo commerciale tra l’Unione europea e
i suoi Stati membri, da una parte, e la
Colombia e il Perù, dall’altra, e che mo-
difica il regolamento (UE) n. 20/2013 re-
cante attuazione della clausola bilaterale
di salvaguardia e del meccanismo di sta-
bilizzazione per le banane previsti dall’ac-
cordo che istituisce un’associazione tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e l’America centrale, dall’altra
(COM(2015) 220 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2015) 220 final –
Annex 1).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 21, 26 e 28 maggio 2015, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, commi 1
e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
progetti di atti dell’Unione europea, non-
ché atti preordinati alla formulazione de-
gli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Con le comunicazioni del 21 e del 28
maggio 2015, il Governo ha altresì richia-
mato l’attenzione sui seguenti documenti,
già trasmessi dalla Commissione europea e

assegnati alle competenti Commissioni, ai
sensi dell’articolo 127 del Regolamento:

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Agenda europea
sulla migrazione (COM(2015) 240 final);

Comunicazione della Commissione –
Semestre europeo 2015: raccomandazioni
specifiche per paese (COM(2015) 250 fi-
nal);

Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo – Ade-
guamento tecnico del quadro finanziario
per il 2016 all’evoluzione dell’RNL (arti-
colo 6 del regolamento n. 1311/2013 del
Consiglio che stabilisce il quadro finanzia-
rio pluriennale per periodo 2014-2020)
(COM(2015) 320 final).

Trasmissione dall’Agenzia per la rappre-
sentanza negoziale delle pubbliche am-
ministrazioni.

Il Presidente dell’Agenzia per la rap-
presentanza negoziale delle pubbliche am-
ministrazioni, con lettera in data 26 mag-
gio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 46, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il rapporto sulle
retribuzioni dei pubblici dipendenti, ag-
giornato al 31 dicembre 2014.

Questo documento è stato trasmesso
alla V Commissione (Bilancio) e alla XI
Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.

Il Presidente dell’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni, con lettera in data
22 maggio 2015, ha trasmesso un docu-
mento concernente i provvedimenti con-
sequenziali adottati dalla medesima Auto-
rità in riferimento alla relazione della
Corte dei conti - Sezione centrale di con-
trollo sulla gestione delle Amministrazioni

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2015 — N. 434



dello Stato concernente l’esame dei ren-
diconti e della gestione amministrativa
dell’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni (esercizi dal 2009 al 2012), ap-
provata con deliberazione n. 7/2014 del 16
luglio 2014, di cui è stato dato annuncio
nell’Allegato A al resoconto della seduta del
5 agosto 2014.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Trasmissione dall’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico.

Il Presidente dell’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, con
lettera in data 20 maggio 2015, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 89,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, la
relazione sul monitoraggio dello sviluppo
degli impianti di generazione distribuita,
riferita all’anno 2013 (Doc. XCVIII, n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla X
Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 22 maggio 2015, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la comunicazione concernente il
conferimento al dottor Paolo D’Angeli, ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo
19, dell’incarico di livello dirigenziale ge-
nerale di direttore della Direzione generale
« Bilancio » del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo.

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 15 maggio 2015, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto ministeriale concernente il riparto
dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare per
l’anno 2015, relativo a contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (174).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VIII Commissione (Am-
biente), che dovrà esprimere il prescritto
parere entro il 23 giugno 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A al resoconto della seduta
del 21 maggio 2015, a pagina 3, seconda
colonna, ventiquattresima riga, dopo la
parola: « VII, » si intende inserita la se-
guente: « VIII, ».
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MOZIONI PALESE E FABRIZIO DI STEFANO N. 1-00838,
MATARRESE ED ALTRI N. 1-00800, DURANTI ED ALTRI
N. 1-00863, PASTORELLI ED ALTRI N. 1-00864, FAUTTILLI
ED ALTRI N. 1-00865, L’ABBATE ED ALTRI N. 1-00870, PIZ-
ZOLANTE ED ALTRI N. 1-00871, MONGIELLO ED ALTRI
N. 1-00872, RAMPELLI ED ALTRI N. 1-00873 E SEGONI ED
ALTRI N. 1-00874 CONCERNENTI INTERVENTI URGENTI IN
RELAZIONE ALL’EMERGENZA FITOSANITARIA, CAUSATA
DAL BATTERIO XYLELLA FASTIDIOSA, CHE HA COLPITO

GLI ALBERI DI ULIVO IN PUGLIA

Mozioni

La Camera,

premesso che:

in Puglia, nei territori delle pro-
vince di Brindisi, Taranto e, in particolare,
Lecce, sono andate distrutte intere colti-
vazioni di ulivi a causa della presenza di
un batterio originario della California
chiamato Xylella fastidiosa; tale parassita,
difficile da eliminare, è giunto in Italia con
l’importazione di piante ornamentali di
caffè infette, provenienti dall’America cen-
trale, e, purtroppo, ha colpito le distese di
uliveti di cui la Puglia è ricca, mettendo i
coltivatori nelle condizioni di doverli sra-
dicare e bruciare, in quanto pericolosi
anche per la fauna;

il batterio è stato trasmesso dalla
« cicala sputacchina », che è un insetto ad
apparato pungente-succhiatore che, una
volta assorbita la linfa delle piante, la
trasporta su altri fusti e li contagia; il
ceppo di batterio che ha devastato gli ulivi
in Puglia è in grado di attaccare anche
altre piante, come il ciliegio, il mandorlo,
l’oleandro e alcune ornamentali;

l’unico rimedio ad oggi conosciuto
per eliminare il parassita pare sia il taglio
radicale del tronco e l’estirpazione delle
radici stesse: le ripercussioni negative sul-
l’agricoltura pugliese risultano evidenti e si
tradurranno in un danno inestimabile;
inoltre, il rischio di diffusione non ri-
guarda solo la Puglia: il batterio, infatti,
potrebbe diffondersi anche in altre zone
d’Italia, producendo gli stessi effetti disa-
strosi con un reale pericolo per tutta la
penisola;

l’epidemia si è, purtroppo, diffusa
in tutto il Sud della Puglia, ma il solo
Salento registra circa un milione di piante
infettate dalla Xylella fastidiosa. Sembra
che gli alberi più deboli e predisposti al
« disseccamento rapido » siano i più anti-
chi e che anche le piante più giovani e
resistenti siano destinate ad essere ince-
nerite. Gli agricoltori sperano solo nella
ricerca. Ma lo stato della ricerca in agri-
coltura è sconfortante;

l’ultimo dramma è la contrapposi-
zione tra chi teme l’ulteriore avvelena-
mento della campagna con gli insetticidi e
chi spinge per usarli come arma falsa-
mente letale. In realtà, il processo distrut-
tivo in atto dovrebbe contenere già in sé
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un nucleo fondante di un nuovo modello,
con individui « innovatori » ma col cuore
antico, capaci di coniugare tensione mo-
rale e competenze tecnico-aziendali;

con quasi 500 milioni di tonnellate,
l’Italia rappresenta il secondo produttore
mondiale (dopo la Spagna) di olio d’oliva,
costituendo uno dei prodotti più impor-
tanti del made in Italy agroalimentare, i
cui importanti risvolti socioeconomici si
esprimono, in particolare, nei territori del
Sud del Paese, dove tale coltura è princi-
palmente presente. L’olivicoltura rappre-
senta, infatti, uno dei comparti più rile-
vanti del sistema agricolo pugliese, contri-
buendo nel 2013 all’11,6 per cento – pari
a 522 milioni di euro – del valore com-
plessivo della produzione agricola della
regione e al 30 per cento del valore della
produzione olivicola italiana;

per quanto riguarda la superficie
interessata dall’olivicoltura, in Puglia ri-
sultano in produzione circa 375.000 ettari
a olivo (pari al 32 per cento delle superfici
olivicole nazionali e al 41 per cento delle
superfici delle regioni meridionali);

inoltre, per quanto attiene al tes-
suto imprenditoriale, l’olivicoltura è rea-
lizzata in Puglia da circa 270.000 imprese
agricole, pari al 22 per cento delle aziende
olivicole italiane, dove si rileva anche come
la superficie media per azienda coltivata a
olivo (1,4 ettari) sia sensibilmente supe-
riore alla media nazionale. Rispetto alla
dimensione provinciale, la superficie inve-
stita è così ripartita: Bari 26 per cento,
Lecce 24 per cento, Brindisi 17 per cento,
Foggia 14 per cento, Taranto 10 per cento
e Barletta-Andria-Trani 9 per cento;

nel panorama olivicolo nazionale,
la Puglia si contraddistingue anche per
l’olio a denominazione di origine protetta
(dop Terra di Bari), con il fatturato più
elevato in Italia (28 milioni di euro),
rappresentando al contempo il 35 per
cento del fatturato complessivo degli oli
extravergine a marchio dop e igp italiani
(Ismea-Qualivita);

infine, per quel che riguarda gli
scambi internazionali di settore, l’olio di

oliva rappresenta il terzo prodotto pu-
gliese più esportato (dopo ortofrutta e
conserve vegetali), per un valore di circa
106 milioni di euro, pari a quasi il 9 per
cento dell’export di olio dall’Italia (1,2
miliardi di euro di olio d’oliva esportato
nel 2012);

le province di Lecce, Brindisi e
Taranto, per le condizioni climatiche par-
ticolarmente favorevoli allo sviluppo vege-
tativo delle piante, sono caratterizzate da
un numero elevato di vivai che producono
per la maggior parte piante ornamentali,
ma anche piante da frutto come drupacee
olivo, vite e altro;

il numero complessivo di vivaisti
presenti nella sola provincia di Lecce è di
circa 140, di cui circa 40 producono solo
vite e gli altri altre tipologie di piante, tra
questi molti coltivano piante ospiti di
Xylella fastidiosa;

sin dal primo mese dal ritrova-
mento (ottobre 2013) della Xylella fasti-
diosa nelle zone del gallipolino sono state
riscontrate difficoltà da parte dei vivaisti a
commercializzare le piante, sia per obbli-
ghi di divieto imposti dalle norme regio-
nali inizialmente e da quelle comunitarie
e nazionali successivamente, sia per preoc-
cupazione degli acquirenti locali regionali,
nazionali e internazionali sulla possibile
diffusione del batterio nei propri territori;

la Francia ha adottato misure, con-
siderate in linea con la legislazione del-
l’Unione europea, contro la diffusione
della Xylella fastidiosa che prevedono il
blocco delle importazioni delle piante
dalla Puglia e da altre zone colpite dal
batterio; il decreto firmato dal Ministro
dell’agricoltura francese, Stephane le Foll,
in vigore dal 4 aprile 2015, vieta l’impor-
tazione di 102 tipi di piante vive dal
territorio pugliese e di quelle piante con-
taminate dal batterio e inibisce gli scambi
intra-europei con la Puglia, con il conse-
guente rafforzamento di un piano di con-
trollo su tutto il territorio transalpino;

di fatto, ad eccezione di alcune
piante, la maggior parte dei contratti già in
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corso sono stati sospesi e le vendite si sono
quasi azzerate. Il riconoscimento anche da
parte della Commissione europea del-
l’esclusione della vite dalle infezioni di
Xylella fastidiosa ha consentito ai vivaisti
viticoli, concentrati essenzialmente nella
zona di Otranto ritenuta fino alla metà del
2014 zona indenne, di poter commercia-
lizzare le barbatelle anche fuori della
provincia di Lecce;

l’impatto che si è verificato nella
sospensione delle vendite è stato partico-
larmente grave ed economicamente rile-
vante per diversi motivi; l’elevata quantità
di piante giacenti nei vivai ha necessità di
essere mantenuta in ottima vegetazione
con grosse spese di mantenimento, senza
però alcun ricavo per la vendita. Per molte
tipologie di piante la permanenza nel
vivaio di 1-2 anni oltre il necessario non
consente la vendita delle stesse, in quanto
non più commerciabili, per cui si ha una
perdita totale dei costi sostenuti. Le piante
ritenute ospiti di Xylella fastidiosa non
potranno più essere commercializzate, in
quanto non rispettano più i requisiti pre-
visti dalla normativa e pertanto vanno
distrutte. Va rilevata la necessità di fare
elevati investimenti per la realizzazione di
serre conformi ai requisiti tecnici previsti
dalle norme per potere ottenere le auto-
rizzazioni del servizio fitosanitario. Si re-
gistra l’assenza totale di acquirenti sia
nell’interno della provincia che al di fuori
della stessa, in quanto le informazioni su
tale emergenza fitosanitaria che vengono
giornalmente diffuse dai mass media
hanno sensibilizzato ormai tutto il mondo
sulla possibile diffusione del batterio tra-
mite movimentazione di piante infette;

oltre alla perdita delle piante e al
mancato ricavo per l’assenza delle vendite,
va considerato l’enorme indotto socio-eco-
nomico che interessa tutto il settore vivai-
stico: migliaia di lavoratori impegnati nelle
operazioni di cura delle piante; centinaia
di trasportatori che giornalmente movi-
mentano piante ornamentali e frutticole,
migliaia di punti vendita di piccoli e
grandi garden che sono economicamente
in regressione, tantissimi giardinieri e ad-

detti del settore del verde urbano pubblico
e privato che hanno ridotto notevolmente
le proprie attività lavorative;

il decreto-legge 5 maggio 2015,
n. 51, recante « Disposizioni urgenti in
materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi, di sostegno alle imprese agricole
colpite da eventi di carattere eccezionale e
di razionalizzazione delle strutture mini-
steriali », pur prevedendo all’articolo 5,
comma 3, l’integrazione della dotazione
finanziaria del fondo di solidarietà nazio-
nale, di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo n. 102 del 2004, per gli inter-
venti compensativi in favore delle imprese
agricole che hanno subito danni a causa
della Xylella fastidiosa, con un milione di
euro per il 2015 e 10 milioni di euro per
il 2016, non solo non stanzia le risorse
adeguate per fronteggiare tale emergenza,
ma non reca nessun intervento incisivo per
rilanciare il settore agricolo in crisi,

impegna il Governo

ad affrontare e a risolvere con im-
mediatezza la fase di crisi economica degli
agricoltori e dei vivaisti, che, rispettiva-
mente, con l’abbattimento delle piante di
olivo e con la sospensione o l’annulla-
mento dei contratti e delle forniture, per-
dono la loro fonte di reddito e di soprav-
vivenza;

ad incentivare la ricerca per studiare
il patogeno, l’insetto vettore, ed indivi-
duare ogni misura idonea a prevenire e
curare gli ulivi e le altre specie vegetali
attaccate dalla Xylella fastidiosa mediante
progetti che mettano in rete tutti gli istituti
di ricerca operanti a livello nazionale e
internazionale, salvaguardando l’aspetto
paesaggistico, ambientale e produttivo dei
territori colpiti, caratterizzati nelle zone
delle province di Lecce, Brindisi e Taranto
da oliveti secolari, da oliveti produttivi e
da vegetazione spontanea colpita dal bat-
terio;

ad assumere iniziative per prevedere
per tutti gli agricoltori danneggiati dalla
Xylella fastidiosa la sospensione dell’IMU
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agricola, nonché la proroga delle scadenze
delle rate di credito agrario di esercizio e
di miglioramento e di credito ordinario
dalle imprese agricole;

a disporre le opportune iniziative per
escludere dal patto di stabilità interno le
somme impegnate dagli enti locali per la
realizzazione degli interventi di compe-
tenza e obbligatori per fronteggiare
l’emergenza fitosanitaria della Xylella fa-
stidiosa;

a definire ed attuare un piano di
certificazione delle produzioni vivaistiche
in grado di verificare tutte le produzioni,
in modo da certificare l’assenza del pato-
geno prima di ogni movimentazione di
materiale vivaistico e da evitare qualsiasi
blocco di esportazioni, e riconoscere in-
centivi e sovvenzioni a tutti coloro che
aderiscono al protocollo di certificazione
delle produzioni vivaistiche;

ad adoperarsi, in particolare in sede
comunitaria, per realizzare un regime di
aiuti destinati a finanziare piani di inter-
vento per l’emergenza fitosanitaria in re-
lazione a tutte le specie vegetali ospiti del
batterio Xylella fastidiosa, che preveda spe-
cifiche misure sovvenzionate, quali presta-
zioni di assistenza tecnica, misure di pre-
venzione della fitopatia, misure combinate
di prevenzione della fitopatia e di com-
pensazione, in relazione al valore dei rac-
colti distrutti e dei frutti pendenti non
raccolti e/o delle piante arboree estirpate;

ad adottare ogni opportuna iniziativa,
per quanto di competenza, affinché siano
previste, nell’ambito del programma di
sviluppo rurale Puglia 2014-2020, ancora
in corso di istruttoria presso l’Unione
europea, per tutti gli agricoltori o comun-
que produttori agricoli potenzialmente a
rischio specifiche misure per il finanzia-
mento delle attività di prevenzione e di
ripristino del potenziale produttivo ridot-
tosi a causa dell’infezione causata dalla
Xylella fastidiosa, nonché per la certifica-
zione di tutte le aziende anche vivaistiche
che oggi sono esposte a rischi economici
molto importanti, come per esempio ac-
caduto per il settore delle barbatelle o per
il settore florovivaistico;

ad adoperarsi anche a livello europeo
per individuare, in particolare nell’ambito
del programma Horizon 2020, le risorse
necessarie per finanziare la ricerca e l’in-
novazione per affrontare e superare
l’emergenza connessa al diffondersi della
Xylella fastidiosa.

(1-00838) (Nuova formulazione) « Palese,
Fabrizio Di Stefano ».

La Camera,

premesso che:

nel 2013 si registrava in regione
Puglia, e precisamente nella zona sud della
provincia di Lecce, la presenza, in alcuni
oliveti, di molteplici casi di disseccamento
anomalo di piante di olivo causate dalla
presenza di un complesso di infestanti per
i quali ancor oggi non è stato individuato
alcun rimedio;

la diffusione dell’infezione si è ri-
velata molto rapida e rischia di contagiare
diverse specie vegetali, con eventuali e
disastrose conseguenze sulle economie dei
comparti agricoli non solo italiani ma
anche europei;

la gravità della situazione ha in-
dotto l’Unione europea e, di conseguenza
gli Stati membri, in particolare l’Italia e le
regioni, a disporre provvedimenti cautela-
tivi al fine di arginare il contagio, evitare
l’infezione di zone indenni e mitigare il
rischio e i danni;

la vicenda, sia dal punto di vista
normativo che da quello scientifico e per
quanto riguarda le strategie di intervento,
risulta ancora complessa ed articolata;

le ricerche e le analisi condotte
dalla regione Puglia, in particolare dal-
l’area politiche per lo sviluppo rurale,
ufficio osservatorio fitosanitario, con il
supporto dell’Università degli studi di Bari
e del Cnr, hanno rilevato nella zona in-
teressata diversi agenti parassitari che as-
sociati costituiscono il cosiddetto « com-
plesso del disseccamento rapido dell’olivo »
ovvero il batterio fitopatogeno da quaran-
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tena Xylella fastidiosa, il lepidottero Zeu-
zera pyrina o Rodilegno giallo ed alcuni
miceti lignicoli vascolari (Phaeoacremo-
nium parasiticum, P. rubrigenun, P.
aleophlium, P. alvesii e Phaemoniella spp.)
noti per causare disseccamenti di parti
legnose di piante arboree e di vite;

la Xylella fastidiosa è un patogeno
con un’ampia gamma di piante in grado di
ospitarlo: sarebbero oltre 150 le specie
vegetali recettive ai ceppi batterici di ge-
nere Xylella e comprendono specie colti-
vate di interesse agricolo (vite, agrumi,
mandorlo, pero, pesco e altro), essenze
forestali, ornamentali e spontanee (anche
con infezioni latenti); queste ultime rap-
presentano a volte un importante « serba-
toio di infezione » del batterio;

Xylella fastidiosa è stata segnalata
per la prima volta in Europa nella pro-
vincia di Lecce, dove è ormai presente in
diverse zone. È un batterio largamente
presente nel continente americano (Stati
Uniti, Messico, Costa Rica, Brasile, Ve-
nezuela, Argentina e Perù) nel quale in-
fetta un’ampia varietà di vegetali. Più rare
e delimitate sono le segnalazioni in Asia
(Taiwan). La distribuzione del batterio è
legata alla presenza sul territorio dei vet-
tori e, pertanto, risulterebbe influenzata
anche dalle condizioni climatiche che pos-
sono avere ripercussioni sulla biologia dei
vettori;

allo stato attuale, la presenza della
Xylella fastidiosa in regione Puglia sarebbe
circoscritta nella sola provincia di Lecce. Il
ceppo CoDiRO, presente nel Salento, ap-
partiene alla subspecie pauca. Si tratte-
rebbe di un ceppo di recente identifica-
zione rilevato in Costa Rica su oleandro,
mango e noce macadamia e non su vite, né
su agrumi. Il ritrovamento del genotipo
identico in Costa Rica fa presupporre che
l’infezione sia stata importata da questo
Paese, soprattutto se si considera che in
Europa vengono importate annualmente
dal Costa Rica elevate quantità di piante
ornamentali;

il batterio si moltiplicherebbe nei
vasi xilematici della pianta ospite, provo-

candone l’ostruzione e impedendone in
questo modo l’idratazione e provocandone
un rapido disseccamento. Il batterio riesce
a muoversi sia verso l’alto sia verso il
basso e per questo motivo può essere
rinvenuto anche nelle radici;

per quanto riguarda la diffusione
del batterio c’è da evidenziare che questa
avviene in maniera diretta e legata all’in-
tervento dell’uomo attraverso il materiale
di propagazione o alla movimentazione e,
quindi, alla commercializzazione delle
piante intere e, in maniera indiretta, lo-
calmente o su brevi distanze, tramite in-
setti vettori;

il patogeno è trasmesso in natura
da alcune specie di insetti appartenenti
all’ordine Hemiptera, subordine Cicado-
morpha (famiglie Cicadellidae e Aphropho-
ridae), che fungono da vettori contri-
buendo alla diffusione della malattia a
breve e medio raggio. Il batterio è tra-
smesso in maniera persistente dai vettori,
che, tuttavia, perdono l’infettività a seguito
della muta. Xylella fastidiosa non si ripro-
duce nel seme;

la specie di insetto vettore diffusa
nelle aree infette del Salento e per la quale
è stata scientificamente dimostrata la ca-
pacità di trasmettere il batterio è il Phi-
laenus spumarius L. (Saponari e altri,
2014), meglio nota come « sputacchina
media » per la schiuma bianca, simile alla
saliva, in cui vivono immerse le forme
giovanili dell’insetto. La sputacchina media
potrebbe avere un importante ruolo epi-
demiologico nella diffusione della malattia,
sia per l’elevata densità di popolazione
osservata nel Salento sia per la sua ampia
polifagia;

le analisi condotte dimostrano che
Xylella fastidiosa è stata trovata anche in
altre due specie d’insetti: il Neophilaenus
campestris (Fallen) e l’Euscelis lineolatus
Brulle;

il periodo di incubazione della ma-
lattia è di solito molto lungo (ma molto
dipende dalla specie di pianta ospite e,
nell’ambito della stessa specie, dalla cul-
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tivar), da qualche mese ad un anno e
talvolta anche più. Si aggiunga che in
molti ospiti l’infezione può rimanere asin-
tomatica. Ne deriva che in molti casi, ad
esempio nei vivai, eventuali infezioni pos-
sono non essere rilevate e ciò facilita la
propagazione della malattia con il mate-
riale vegetale;

l’insieme delle norme e degli atti
più rilevanti che hanno disciplinato ed
affrontato fino ad oggi il problema relativo
al « complesso del disseccamento rapido
dell’olivo » inizia già dal 2000 con una
direttiva della Commissione europea. Ad
oggi, la situazione non risulta ancora ben
definita e appare necessaria una presa di
posizione politica da parte del Governo
italiano, soprattutto in sede europea, che
sia volta a risolvere il problema nell’im-
mediato e che possa mitigare i danni
economici all’intero comparto agricolo pu-
gliese, oltre ad agire per prevenire il
contagio ad altri Stati membri;

l’elevato rischio di diffusione e di
pericolosità del batterio nei confronti di
numerose specie vegetali coltivate e spon-
tanee, ma soprattutto il grave impatto
negativo che il disseccamento di queste
piante sta avendo sull’economia di alcune
zone pugliesi notoriamente basate sulla
coltivazione di olivi e sulla produzione di
olio, sono stati oggetto di una serie di
provvedimenti comunitari, nazionali e re-
gionali volti a risolvere con tempestività il
problema, anche se, come detto, essendo
questa la prima segnalazione in Europa, la
situazione, soprattutto per quanto ri-
guarda le strategie di intervento, risulte-
rebbe ancora non completamente chiarita;

già la direttiva 2000/29/CE del Con-
siglio dell’8 maggio 2000, « concernente le
misure di protezione contro l’introduzione
nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la
loro diffusione nella Comunità », includeva
il batterio della Xylella fastidiosa nella lista
degli organismi nocivi denunciabili dagli
Stati membri dell’Unione europea;

la predetta direttiva è stata poi
modificata dalla direttiva 2002/89/CE al

fine di migliorarla e per meglio definirne
le modalità di applicazione; successiva-
mente, il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, ha previsto l’attuazione di
tale provvedimento secondo il quale sono
rese obbligatorie alcune misure per la
prevenzione, il controllo e l’eradicazione
del batterio;

il 21 ottobre 2013 l’Italia ha infor-
mato gli altri Stati membri e la Commis-
sione europea della presenza dell’organi-
smo specificato nel proprio territorio in
due aree separate della provincia di Lecce
nella regione Puglia. Sono stati successi-
vamente individuati due ulteriori focolai
distinti nella stessa provincia. La presenza
dell’organismo specificato è stata confer-
mata in relazione a diverse specie vegetali,
tra cui Olea europaea L., Prunus amygda-
lus Batsch, Nerium oleander L. e Quercus
sp. L., che manifestano sintomi di brucia-
tura fogliare e deperimento rapido;

tenuto conto del focolaio infettivo
in atto, la Commissione europea ha chiesto
all’Efsa, l’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare, di fornire consulenza
scientifica urgente, specificare l’elenco
delle specie vegetali note che possono
essere infettate, individuare le varie mo-
dalità con cui le specie vegetali infette e gli
insetti vettori possono entrare nell’Unione
europea e individuare, nonché valutare, le
possibili misure di profilassi e controllo;

l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare ha prodotto un primo parere
nel novembre 2013 e uno studio più ampio
nel gennaio 2015. In data 26 novembre
2013, l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare ha concluso, testualmente, che:
« Poiché l’unico mezzo naturale di diffu-
sione della Xylella fastidiosa sono le spu-
tacchine e cicaline che si nutrono di linfa
grezza, che in genere possono volare per
brevi distanze fino a 100 metri, il modo
più efficace di diffusione a lunga distanza
di Xylella fastidiosa è la movimentazione
delle piante infette per la messa a dimora.
Inoltre, il trasporto degli insetti eventual-
mente portatori del batterio nella movi-
mentazione commerciale dei vegetali viene
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considerato motivo di preoccupazione. La
principale fonte di introduzione nel-
l’Unione europea di Xylella fastidiosa è,
dunque, il commercio e subito dopo la
movimentazione di vegetali destinati alla
messa a dimora. Sono state, inoltre, valu-
tate altre potenziali fonti di infezione, tra
cui frutta, legno, fiori recisi, semi e piante
ornamentali, ritenute però trascurabili o
poco efficaci come possibili vie di intro-
duzione del batterio »;

l’Autorità conclude affermando che
« non è nota alcuna strategia precedente
che abbia avuto successo nell’eradicazione
di X. Fastidiosa, una volta insediatasi al-
l’aperto. L’Efsa raccomanda pertanto che
le strategie preventive per il controllo dei
focolai si concentrino sulle due principali
vie di infezione (movimentazione di piante
da messa a dimora e insetti infetti presenti
nelle partite di vegetali) e si fondino su un
approccio basato su sistemi integrati »;

al fine di regolamentare con ur-
genza le misure necessarie per eradicare
tale patogeno da quarantena sono state
emanate due decisioni comunitarie, la
n. 2014/87/UE del 13 febbraio 2014 e la
n. 2014/497/UE del 23 luglio 2014, al fine
di impedire la diffusione nell’Unione eu-
ropea della Xylella fastidiosa, un decreto
ministeriale di lotta obbligatoria n. 2777
del 26 settembre 2014, « Misure di emer-
genza per la prevenzione, il controllo e
l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e
Raju) nel territorio della Repubblica ita-
liana », e numerosi atti regionali con i
quali sono state tempestivamente disposte
le misure da attuare nel territorio regio-
nale;

in particolare, la direttiva n. 2014/
497/UE del 23 luglio 2014, al fine di
eradicare il batterio e impedirne la diffu-
sione, impone agli Stati membri interessati
di adottare misure volte all’ispezione mi-
nuziosa delle piante al fine di rilevare la
presenza dell’organismo specificato, alla
creazione di zone delimitate (zona infetta
e zona cuscinetto), all’adozione di specifi-
che misure volte all’eradicazione del bat-
terio, quali, tra le altre, rimozione e di-

struzione in loco delle piante contagiate, di
parti di piante o di legname contagiato, al
trattamento fitosanitario specifico delle
piante e vieta, altresì, la piantagione di
piante specificate e piante appartenenti
allo stesso genere delle piante contagiate
in siti che non siano a prova di vettore;

il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali ha nominato, in data
12 febbraio 2015, il comandante della
regione Puglia del Corpo forestale dello
Stato, Giuseppe Silletti, come commissario
delegato per l’attuazione degli interventi
per far fronte all’emergenza Xylella fasti-
diosa in Puglia. Nello specifico il commis-
sario ha disposto un piano, sottoposto
all’approvazione del dipartimento della
protezione civile, previa istruttoria di un
comitato di monitoraggio costituito da 7
elementi, 3 nominati dal Ministero, 2 della
regione Puglia e 2 del dipartimento. Il
piano fraziona il Salento in zone e sud-
divide in due parti nette il territorio, con
una fascia di eradicazione delle piante
infette nella provincia di Lecce dello spes-
sore di 15 chilometri, che va dall’Adriatico
allo Ionio e ricomprende i comuni di
Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Co-
pertino, Guagnano, Lecce, Leverano, Mon-
teroni di Lecce, Nardò, Novoli, Porto Ce-
sareo, Salice Salentino, Squinzano, Surbo,
Trepuzzi e Veglie. Il commissario ha
escluso il rischio di un taglio indiscrimi-
nato e del rischio di desertificazione;

in data 27 marzo 2015, il tribunale
amministrativo regionale di Lecce ha ac-
colto il ricorso cautelare contro l’eradica-
zione degli ulivi colpiti dalla Xylella fasti-
diosa, depositato dai legali dei proprietari
delle piante contagiate, e ha quindi so-
speso le procedure di abbattimento fino al
9 aprile 2015, data in cui avverrà la
discussione del ricorso con cui i legali
hanno chiesto la sospensione del piano del
commissario straordinario e dei conse-
guenti provvedimenti con cui si dispon-
gono materialmente le eradicazioni;

in data 6 aprile 2015, nel corso
dell’indagine condotta dalla procura di
Lecce su presunti ritardi compiuti per
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combattere il batterio della Xylella fasti-
diosa, il responsabile dell’istituto di viro-
logia del Cnr di Bari si è espresso con
dubbio riguardo al totale abbattimento
delle piante e con favore verso una solu-
zione combinata di eradicazione minima e
oculata degli olivi e contenimento del-
l’azione dell’insetto vettore attraverso trat-
tamenti insetticidi meccanici che consi-
stono nella pratica dell’erpicatura e ara-
tura, poiché in questa fase l’insetto si
troverebbe sull’erba all’interno di una
schiuma;

il Ministro francese dell’agricoltura
Stéphane Le Foll ha firmato il decreto che
dal 6 aprile 2015 vieta le importazioni dei
vegetali a rischio Xylella fastidiosa dalla
Puglia, nonostante l’area infetta delimitata
riguardi la sola provincia di Lecce e non
tutta la regione e nonostante le disposi-
zioni della direttiva comunitaria 2000/
29/CE e dei decreto legislativo n. 214 del
2005 limitino già il trasferimento dei ma-
teriali vegetali dalle aree delimitate;

il danno per l’economia regionale
sarebbe di dimensioni notevoli, dal mo-
mento che la sola Puglia vale quasi il 10
per cento dell’intero comparto agricolo
nazionale, ossia circa quattro miliardi di
euro, e che viti, ulivi e agrumi rappresen-
tano quasi la metà di questo valore; con
oltre 377.000 ettari coltivati ad ulivo la
Puglia è la prima regione olivicola in
termini di superficie, pari al 32 per cento
della superficie totale nazionale adibita a
tale coltura;

il valore della produzione olivicola
regionale vale in media circa 500 milioni
di euro all’anno. Nel 2013 l’olivicoltura
pugliese ha prodotto l’11,6 per cento del
valore complessivo della produzione agri-
cola regionale e il 30 per cento del valore
della produzione olivicola nazionale (Istat,
2013);

il rapporto sulla Xylella fastidiosa
redatto dalla regione Puglia identifica
come area infetta 231.516 ettari, di cui
96.934 ettari di oliveti, tutti situati nella
provincia di Lecce;

la presenza di più focolai sul ter-
ritorio nazionale, non sottoposti a misure
sanitarie per la prevenzione del contagio a
zone indenni, rappresenta un rischio per-
manente di infezione per altre zone a
vocazione olivicola;

oltre ai danni in termini di pro-
duttività degli ulivi l’epidemia di Xylella
fastidiosa sta incidendo in maniera forte-
mente negativa sull’attività vivaistica che
versa in condizioni di grave difficoltà,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa nor-
mativa affinché le regioni possano delibe-
rare la proposta di declaratoria dell’ecce-
zionalità degli eventi, anche in deroga ai
termini stabiliti all’articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 102 del 2004, al
fine di risarcire, tramite le misure di
sostegno del fondo di solidarietà nazio-
nale, anche le imprese agricole i cui oliveti
siano stati danneggiati da infezioni della
fitopatia Xylella fastidiosa;

ad adottare ogni utile iniziativa nor-
mativa al fine di escludere dal saldo fi-
nanziario in termini di competenza mista,
individuato ai sensi dell’articolo 31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, rilevante ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilità interno, le
risorse provenienti dallo Stato e le relative
spese in conto capitale sostenute dalle
regioni e dalle province autonome per
l’attuazione delle misure compensative del
fondo di solidarietà nazionale, di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e successive modificazioni e integrazioni;

ad assumere iniziative per la sospen-
sione dell’Imu agricola, prevista dal decre-
to-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 34, per le imprese i cui oliveti
siano stati danneggiati da infezioni della
fitopatia Xylella fastidiosa;

a richiedere la partecipazione finan-
ziaria dell’Unione europea e comunque ad
assumere iniziative per indennizzare il
comparto agricolo danneggiato dalla dif-
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fusione del « complesso del disseccamento
rapido dell’olivo » e ad assumere iniziative
per escludere le relative risorse dai vincoli
del patto di stabilità;

a richiedere la partecipazione finan-
ziaria dell’Unione europea volta a pro-
muovere, con estrema urgenza, la predi-
sposizione di un progetto di ricerca ade-
guato, al fine di adottare tempestive solu-
zioni innovative per la diagnosi precoce e
il trattamento della Xylella fastidiosa e di
identificare altre specie di insetti che pos-
sano fungere da vettori;

a porre in essere procedure volte al
controllo e all’identificazione di eventuali
movimentazioni di piante o di innesti dalle
zone infette;

a predisporre sistemi di controllo e di
prevenzione che possano contrastare con
efficacia eventuali diffusioni di infezioni
nel corso di importazioni di vegetali pro-
venienti da altre zone del mondo;

ad adottare ogni utile iniziativa
presso l’Unione europea affinché la pur
legittima decisione del Governo francese,
che vieta le importazioni dei vegetali a
rischio di Xylella fastidiosa dalla Puglia, sia
sospesa in attesa dell’entrata in vigore di
un adeguato dispositivo europeo, anche
perché limitare gli scambi commerciali
europei con l’intera regione potrebbe cau-
sare alla stessa un grave danno economico
e di immagine.

(1-00800) « Matarrese, Mazziotti Di Celso,
Capua, Catania, Dambruoso,
Vargiu, D’Agostino, Piepoli,
Falcone, Sottanelli, Vecchio ».

La Camera,

premesso che:

con quasi 500 milioni di tonnellate,
l’Italia è il secondo produttore mondiale
(dopo la Spagna) di olio d’oliva, rappre-
sentando uno dei prodotti più importanti
del made in Italy agroalimentare, i cui
importanti risvolti socio-economici si
esprimono, in particolare, nei territori del

Sud del Paese, dove tale coltura è princi-
palmente presente. L’olivicoltura pugliese
costituisce, infatti, uno dei comparti più
rilevanti del sistema agricolo, rappresen-
tando il 30 per cento circa della produ-
zione olivicola nazionale;

per quanto riguarda la superficie
interessata dall’olivicoltura, in Puglia ri-
sultano in produzione circa 375.000 ettari
a olivo (pari al 32 per cento delle superfici
olivicole nazionali e a circa il 29 per cento
della superficie agricola utilizzata regio-
nale);

inoltre, per quanto attiene al tes-
suto-imprenditoriale, l’olivicoltura è rea-
lizzata in Puglia da circa 270.000 imprese
agricole, pari al 22 per cento delle aziende
olivicole italiane, dove si rileva anche come
la superficie media per azienda coltivata a
olivo (1,4 ettari) sia sensibilmente supe-
riore alla media nazionale (un ettaro);

nel panorama olivicolo nazionale,
la Puglia si contraddistingue anche per
l’olio a denominazione di origine protetta
(dop Terra di Bari, dop Terra di Otranto),
con il fatturato più elevato in Italia (28
milioni di euro), rappresentando al con-
tempo il 35 per cento del fatturato com-
plessivo degli oli extravergine a marchio
dop e igp italiani. Negli scambi interna-
zionali di settore, l’olio rappresenta il
terzo prodotto pugliese più esportato
(dopo ortofrutta e conserve vegetali), per
un valore di circa 106 milioni di euro, pari
al 9 per cento dell’export di olio dall’Italia
(1,2 miliardi di euro di olio d’oliva espor-
tato nel 2012);

il ritrovamento nell’ottobre del
2013 nell’area del gallipolino del patogeno
da quarantena Xylella fastidiosa su piante
di olivo e su altre specie coltivate, orna-
mentali e spontanee ha determinato sin
dai primi mesi notevole criticità per la
gestione di questa emergenza fitosanitaria,
unica per la sua specificità;

il 15 ottobre 2013 viene data la
comunicazione ufficiale del ritrovamento
della Xylella fastidiosa da parte delle isti-
tuzioni scientifiche facenti parte della rete
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dei laboratori pubblici Selge e, in parti-
colare, il batterio viene identificato dal
Cnr-Istituto per la protezione sostenibile
delle piante di Bari. Il ritrovamento della
Xylella fastidiosa, batterio da quarantena
inserito nella lista A1 dell’Eppo (European
and Mediterranean plant protection Orga-
nization) ha determinato l’avvio di un’in-
tensa attività tecnico-amministrativa da
parte della regione Puglia;

le attività svolte dalla regione Pu-
glia sono sempre state supportate da isti-
tuzioni scientifiche coinvolte, in stretta
collaborazione, quali:

a) il dipartimento di scienze del
suolo, della pianta e degli alimenti, Uni-
versità degli studi di Bari Aldo Moro;

b) dal Cnr, Istituto per la prote-
zione sostenibile delle piante, unità di
Bari;

c) dall’Istituto agronomico medi-
terraneo di Bari, organo del Ciheam;

d) dal dipartimento di scienze
agrarie degli alimenti e dell’ambiente del-
l’Università degli studi di Foggia;

e) dal Centro ricerca sperimen-
tazione e formazione in agricoltura « Ba-
sile Caramia »;

la collaborazione è stata anche
estesa, per il tramite delle stessi istituti su
indicati; anche a istituzioni internazionali
di elevato riconoscimento scientifico e pro-
fessionale;

sono anche in stretta collabora-
zione con l’osservatorio fitosanitario regio-
nale altre istituzioni impegnate nella atti-
vità di monitoraggio e di realizzazione
della cartografia e, precisamente, l’asso-
ciazione dei consorzi di difesa della Puglia
con i consorzi provinciali associati e In-
novapuglia, società in house della regione
Puglia;

la Xylella fastidiosa è un batterio
xylem-limited che si trasmette in natura
solo ed esclusivamente attraverso insetti
xilemomizi (xylem-fluid feeding insects) ap-
partenenti all’ordine degli Hemiptera, ca-

ratterizzati da apparato boccale pungente-
succhiante in grado di infliggerlo nella
pianta e di raggiungerne lo xilema, acqui-
sendo le cellule batteriche dalle piante
infette per poi trasmetterle a quelle sane.
Dalle attuali conoscenze scientifiche
l’unico insetto vettore identificato in grado
di trasmettere le cellule batteriche è lo
Philaenus spumarius. Non essendo un bat-
terio sporigeno, non si trasmette per con-
tatto;

il batterio è in grado di determi-
nare gravi pandemie fitosanitarie nei ter-
ritori in cui si insedia, in quanto prolifera
nei vasi xilematici delle piante, causandone
l’occlusione dei vasi e, di conseguenza, il
disseccamento inizialmente dei giovani
rami e, successivamente, delle branche e
dell’intera pianta;

la professionalità anche ricono-
sciuta a livello internazionale dei ricerca-
tori che lavorano presso le istituzioni
scientifiche italiane ha consentito di iden-
tificare completamente il genoma della
Xylella fastidiosa e di isolarlo su piastra di
crescita in laboratorio;

particolare importanza è stata data
alle metodologie adottate dai laboratori
incaricati di verificare la presenza o l’as-
senza della Xylella fastidiosa, al fine di
garantire l’affidabilità delle analisi di la-
boratorio. Per tale scopo, è stato fatto un
importante lavoro di predisposizione dei
protocolli da parte di tutti i ricercatori nel
definire le metodologie di analisi, consen-
tendo l’accreditamento degli stessi da
parte dell’osservatorio fitosanitario;

da un punto di vista genetico, oggi
è possibile affermare che si è di fronte ad
un ceppo diverso dalle altri riscontrati nei
diversi Paesi mondiali classificato dai ri-
cercatori italiani come Xylella fastidiosa,
subspecie Pauca ceppo « CoDiRO », accer-
tando un ceppo « gemello » presente in
Costa Rica. Sono state, infatti, riscontrate
recentemente piante di caffè ad uso or-
namentale in importazione con presenza
di Xylella;

nell’ambito del piano di attività
sperimentali finanziate dalla regione Pu-
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glia-ufficio fitosanitario, con il programma
« Azioni di ricerca urgenti in risposta al-
l’identificazione di Xylella fastidiosa in
olivi colpiti dal “complesso del dissecca-
mento rapido dell’olivo (CoDiRO)” », sono
stati effettuati rilievi in campo nella aree
focolaio e saggi di laboratorio, al fine di
identificare piante ospiti suscettibili alle
infezioni batteriche in condizioni naturali.
I rilievi sono stati concentrati nelle aree
con oliveti ad elevata incidenza d’infezione
da Xylella fastidiosa e che manifestavano
gravi sintomi di CoDiRO;

la ricerca, attivata con finanzia-
menti esclusivamente regionali, è riuscita
dare in breve tempo numerose risposte
importanti sulla biologia del batterio e, in
particolare, nell’identificazione di uno spe-
cifico ceppo che ha interessato la provin-
cia di Lecce;

sono state effettuate numerose ana-
lisi sulle diverse specie di piante presenti
nel Salento (oltre le 200) e, ad oggi, la
presenza di Xylella fastidiosa è stata ri-
scontrata solo sulle seguenti piante pro-
duttrici: olivo, ciliegio, mandorlo; e sulle
seguenti piante ornamentali: Catharanthus
Rosea, acacia, poligala, oleandro, ginestra,
westringia, rosmarino, mirto e alaterno.
Mentre piante di cui non è stata però
confermata successivamente la presenza
del batterio sono il quercus, la portulaca,
la malva e il sorgo e, allo stato attuale, non
è stata mai stata riscontrata la presenza di
Xylella fastidiosa su vite e agrumi;

dal ritrovamento iniziale della va-
sta area di Gallipoli e dei 5 focolai pun-
tiformi, che ad aprile 2014 sono state
eradicate, le infezioni sono aumentate in
modo esponenziale in tutta la provincia di
Lecce;

successivi monitoraggi effettuati nel
periodo estivo del 2014 hanno evidenziato
un’estensione delle infezioni sul territorio
leccese e la manifestazione dei sintomi
hanno mostrato palesemente la gravità
dell’epidemia fitosanitaria, oltretutto la ve-
getazione ricresciuta dopo le potature dra-
stiche effettuate su piante infette risultava
in gran parte disseccata;

con nota del 21 luglio 2014,
n. AOO-030/0069398, il servizio fitosani-
tario regionale evidenzia l’ulteriore aggra-
vamento che si stava riscontrando in me-
rito al disseccamento degli oliveti infetti da
Xylella fastidiosa nella provincia di Lecce.
Sono state riscontrate, infatti, in diversi
siti della provincia di Lecce la presenza di
numerosi oliveti con sintomi ascrivibili
alla Xylella fastidiosa confermati successi-
vamente da analisi di laboratorio;

la regione Puglia, in due incontri a
fine luglio e fine agosto 2014 con il Mi-
nistro e i dirigenti del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, ha
evidenziato la drammaticità dell’emer-
genza fitosanitaria e le proporzioni sempre
maggiori delle infezioni, chiedendo di
adottare in modo indifferibile ed urgente
strumenti straordinari e di emergenza che
consentissero di attivare misure per con-
tenere la diffusione di questo batterio sia
nella provincia leccese che nella regione
Puglia. È stato, infatti, evidenziato come la
problematica fitosanitaria presenti tutte le
caratteristiche di un’emergenza straordi-
naria che deve essere affrontata con tutte
le forze disponibili per evitare che questo
patogeno da quarantena si diffonda ulte-
riormente, mettendo a rischio l’olivicoltura
regionale;

alla luce di quanto si riscontrava
nel territorio, la regione Puglia è stata
costretta a rimodulare per ben tre volte la
delimitazione delle aree interessate da Xy-
lella fastidiosa, al fine di attivare misure
per contenere o eradicare la diffusione del
batterio. L’ultima rimodulazione è stata
fatta a marzo 2015 con la determinazione
n. 54 a seguito di un ritrovamento di un
focolaio in agro di Oria (Brindisi);

sulla base di quanto rilevato nei
territori e anche a seguito di indicazioni
molto più rigide dettate dalla Commissione
europea (si vedano le due decisioni di
esecuzione del 13 febbraio 2014-2014/
87/CE – e del 23 luglio 2014 – 2014/
497/UE – che ha abrogato la precedente),
è stata adottata la determina dirigenziale
n. 54 del 13 marzo 2015, pena l’apertura
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di una procedura di infrazione contro
l’Italia, delimitando così il nuovo quadro
dell’area in tutta la provincia di Lecce e in
parte di quella di Brindisi e di Taranto;

con la stessa determina sono state
stabilite le diverse zone delimitate come
segue:

a) « zona infetta » da Xylella fa-
stidiosa costituita dal territorio di tutti i
comuni ricadenti nella provincia di Lecce
e dal focolaio puntiforme ubicato nel co-
mune di Oria in provincia di Brindisi;

b) « zona cuscinetto » costituita
dal territorio contiguo alla zona infetta
della provincia di Lecce e dal territorio
circostante il focolaio di Oria, entrambi di
larghezza non inferiore a 2 chilometri;

c) « zona di eradicazione » deve
essere estesa ad almeno 15 chilometri
dalla zona cuscinetto;

d) « zona profilassi » nella quale
vanno obbligatoriamente effettuate le mi-
sure fitosanitarie, di cui alle lettere a) e b)
del comma 5 dell’articolo 10 del decreto
del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali n. 2777 del 2014, « Mi-
sure di emergenza per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione di Xylella Fasti-
diosa (Well e Raju) nel territorio della
Repubblica italiana »;

la presenza della Xylella fastidiosa
è stato un evento unico per le proporzioni
fitosanitarie con cui si è evidenziata e, in
particolare, su una coltura, come l’olivo,
che ha un valore al di sopra della propria
produttività agricola nella produzione del-
l’olio. Nota è la sua storia culturale che da
millenni caratterizza la Puglia e i suoi
paesaggi di bellezza ambientale tale da
emanare una legge regionale a loro tutela
(legge regionale n. 14 del 2007, « Tutela e
valorizzazione del paesaggio degli ulivi
monumentali della Puglia »);

si è reso, comunque, necessario
studiare e ricercare numerosi quesiti e
dubbi che sono emersi nella gestione di
tale emergenza fitosanitaria, per cui molte
misure indicate per l’eradicazione e il

contenimento delle infezioni non trova-
vano ancora un riscontro scientifico tale
da giustificare la stessa applicazione. Tra
l’altro, gli eventi rapidi che sono emersi e
il riscontro dei sintomi in ampie superfici
non consentiva di organizzare e program-
mare in tempi brevi misure in grado di
eradicare o, quantomeno, di contenere le
infezioni di Xylella fastidiosa;

con la definizione delle zone deli-
mitate nel mese di aprile 2015, sono state
prese misure di estirpazione delle piante
di olivi risultati infetti in 5 focolai punti-
formi per un totale di 104 piante. Va
evidenziato l’impatto e la complessità del-
l’intera operazione, che è stata posta in
essere per ottemperare a quanto imposto
dalla Commissione europea, completando
le operazioni entro il termine fissato del
15 aprile 2015;

il supporto scientifico è stato sem-
pre di elevato contributo nelle decisioni
che la regione Puglia ha preso in merito
all’emergenza fitosanitaria e, in partico-
lare, nelle decisioni che sono state prese
tra fine agosto e fine ottobre 2014, sulla
base di quanto realmente stava verifican-
dosi nel territorio leccese e anche grazie al
contributo di esperienze maturate in altri
Paesi; è emersa la convinzione che la
Xylella fastidiosa non poteva più essere
eradicata e, quindi, andavano adottate mi-
sure diverse da quelle programmate ini-
zialmente. Si delineava, pertanto, la con-
vinzione che quanto riportato nella deci-
sione comunitaria non trovava una suffi-
ciente validità nell’affrontare tale
emergenza e nel ridurre le infezioni del
batterio, in quanto l’elevata quantità di
piante da abbattere era tale da non con-
sentire una riduzione dell’inoculo;

su tale base è stata riprogrammata
una nuova strategia da adottare nelle
diverse zone delimitate e secondo il piano
di azione concordato con il commissario
straordinario (nominato con ordinanza
della protezione civile n. 225 dell’11 feb-
braio 2015) saranno adottate specifiche
misure;

le misure prevedono interventi
nella fascia di profilassi, nella zona cusci-
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netto, nella fascia di eradicazione, nei
focolai puntiformi e in quelli di maggiore
criticità; prevedono, altresì, interventi nei
vivai, nella restante zona infetta e inter-
venti di tipo trasversale. Per tutte le pre-
dette misure, tranne quelle previste nella
voce « le altre aree della zona infetta », è
stato stabilito l’importo di spesa, la prio-
rità e la tempistica. Per la sola voce « le
altre aree della zona infetta » non è stata
prevista alcuna spesa, atteso che questa
sarà a carico dei proprietari o conduttori
dei terreni;

le altre misure riguardano l’elimi-
nazione di tutte le piante ospiti presenti
lungo le strade, fossi, canali, aree verdi ed
altro, con trinciatura della chioma e smal-
timento di tutte le piante ospiti di Xylella
fastidiosa. Le aree interessate sono quelle
della zona cuscinetto e della fascia di
eradicazione;

in data 29 aprile 2015 il Consiglio
dei ministri ha approvato la deroga al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
per l’attivazione del fondo di solidarietà
nazionale, per la prima volta su una
emergenza fitosanitaria, per andare incon-
tro alle necessità economiche degli agri-
coltori e dei vivaisti danneggiati dalla dif-
fusione del batterio della Xylella fastidiosa,
prevedendo un plafond di iniziali 11 mi-
lioni di euro per interventi compensativi.
Lo step successivo è la dichiarazione dello
stato di calamità;

la direttiva 2000/29/CE prevede mi-
sure di protezione contro l’introduzione
nell’Unione europea di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la
loro diffusione nell’Unione. La direttiva
predetta è stata modificata dalla direttiva
2002/89/CE (data attuazione dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214), dal
regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla di-
rettiva 2009/143/CE (data attuazione dal
decreto legislativo 23 dicembre 2010,
n. 241). Il testo consolidato, così come il
precedente, include il batterio della Xylella
fastidiosa nella lista degli organismi nocivi
da denunciare alla Commissione europea
in caso di accertata presenza sul proprio

territorio nazionale di materiale vegetale
infetto;

la direttiva 2000/29/CE prevede per
taluni vegetali e prodotti vegetali prove-
nienti da Paesi terzi (allegato V, parte B)
un’ispezione alla loro introduzione nel
territorio dell’Unione europea. L’ispezione
comprende, in particolare, un controllo
documentale, un controllo di identità e un
controllo fitosanitario. Il controllo fitosa-
nitario consiste nel verificare, sulla base di
una ispezione totale o su un campione
rappresentativo, che i vegetali e i prodotti
non presentino segni di contaminazione da
organismi nocivi e che siano rispettati i
requisiti specifici definiti nella direttiva. È
del tutto evidente che la direttiva va ra-
dicalmente rivista alla luce di quanto ac-
caduto in Puglia, dato che il batterio
proviene da un Paese terzo quale la Costa
Rica, giacché i controlli che la direttiva
impone sono non solo insufficienti, ma del
tutto inadeguati per far fronte alla note-
vole quantità di materiale vegetale com-
mercializzato che arriva presso lo snodo
commerciale di Rotterdam (Olanda) –
luogo da dove con quasi certezza è entrato
il materiale vegetale infetto. Gestire una
così notevole quantità di materiale vege-
tale nella pratica rende complicatissimo
fare i controlli sia a campione che totali,
non consentendo, di fatto, di garantire,
sufficientemente, il rispetto del divieto di
introduzione di patogeni da quarantena
molto dannosi per l’ambiente e la società;

appare incredibile che, nonostante
la Commissione europea fosse a cono-
scenza della provenienza del ceppo pre-
sente in Puglia, non abbia emesso, da
quando è stato scoperto il batterio, pur
essendo presente nella lista della direttiva
2000/29/CE, alcun blocco di importazione
da Paesi terzi, mentre ha imposto regole
severissime (si vedano le due decisioni di
esecuzione comunitarie) nel territorio
della provincia di Lecce;

a conferma di ciò è sufficiente
ricordare il ritrovamento di ulteriore ma-
teriale vegetale infetto proveniente dalla
Costa Rica come le piante di caffè orna-
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mentali nei Paesi Bassi ed in Lombardia
nei primi mesi del 2014;

va rilevato che ancora oggi moltis-
sime specie ospiti nei Paesi americani
possono essere importate senza alcun con-
trollo perché non viene richiesto dalla
normativa europea il passaporto delle
piante che quindi hanno libero accesso. A
tal proposito, anche l’Efsa ha fatto rilevare
che la direttiva è del tutto insufficiente a
proteggere gli Stati membri dai rischi che
le fitopatie rappresentano;

nella riunione del 23 marzo 2015
della Commissione agricoltura del Parla-
mento europeo, il deputato verde José
Bové ha riferito che la Xylella fastidiosa è
stata trovata in Corsica su ulivi ornamen-
tali venduti nei centri commerciali. Questa
notizia potrebbe cambiare del tutto la
prospettiva della ricerca scientifica con-
dotta finora, perché, in attesa che escano
i risultati sulla patogenicità dell’ulivo, la
Xylella fastidiosa è stata trovata su piante
sane, asintomatiche, nel corso di controllo
di routine sulla tracciabilità delle stesse;

il Ministro dell’agricoltura, delle ri-
sorse agroalimentari e forestale francese,
Stephane Le Foll, ha emanato in data 2
aprile 2015 un decreto relativo alla pre-
venzione dell’introduzione della Xylella fa-
stidiosa (Well e Raju) in Francia;

il decreto ministeriale prevede il
divieto di importazione dalla Puglia di
materiale di propagazione di 102 specie
differenti, quali: ulivo, vite, fico, albicocco,
mandorlo, pesco, agrumi, ciliegio, gelso e
molte piante ornamentali. Tra le piante
messe al bando vi sono alcune piante sulle
quali non è mai stata certificata la pre-
senza del batterio da quarantena, come,
ad esempio, la vite e gli agrumi;

il portavoce del Commissario alla
salute, Vytenis Andriulkaitis, ha affermato
che il decreto ministeriale francese fosse
« legittimo », per poi ammettere che la
Francia con i divieti « si è spinta molto
in là »;

suscita perplessità, commista a
preoccupazione, la posizione della Com-

missione europea che ha affermato che la
decisione di bloccare l’import dalla Puglia
« (...) è in linea con la legislazione europea
(...) », aggiungendo di essere consapevole
delle preoccupazioni simili della Spagna,
Portogallo e Grecia, ma « (...) non infor-
mata (...) » di iniziative simili nel « (...)
prossimo futuro (...) ». Il precedente è che
la Francia apra la strada a misure unila-
terali analoghe di altri Paesi dell’Unione
europea, oltre ad essere alquanto singolare
che la Commissione europea ritenga di
non intervenire sulla decisione di uno
Stato membro adottata senza tenere conto
dell’approfondimento politico e scientifico
in corso a livello comunitario e non;

in data 15 aprile 2015 le autorità di
controllo sanitario francesi hanno indivi-
duato il batterio della Xylella fastidiosa su
una pianta di caffè ornamentale all’in-
terno del mercato all’ingrosso di Rungis,
alle porte di Parigi. Secondo le prime
verifiche la pianta proveniva, verosimil-
mente, dall’America centrale ed era stata
introdotta nell’Unione europea attraverso
il porto di Rotterdam (Olanda). Il Ministro
francese Le Foll ha avviato verifiche al
fine di prendere misure precauzionali.
Mentre il Commissario europeo alla salute
ha annunciato che l’Unione europea « (...)
indagherà sul caso (...) »;

quanto avvenuto in Francia coin-
cide in modo preoccupante con quello che
nel 2013, secondo la ricostruzione dell’Isti-
tuto agronomico mediterraneo di Bari,
portò la Xylella fastidiosa in Puglia attra-
verso delle piante di caffè ornamentali
provenienti dalla Costa Rica. Questa vi-
cenda appalesa l’immobilismo e i gravis-
simi ritardi della Commissione europea
nell’affrontare l’emergenza fitosanitaria
che sta minacciando gli ulivi del Salento;

le misure imposte finora alla re-
gione Puglia dalla Commissione europea si
presterebbero a censure per violazione del
« principio di proporzionalità » anche sotto
il profilo dell’inadeguatezza tra il fine
stabilito e i mezzi adottati: le misure
estreme di contenimento potrebbero non
essere idonee ad evitare la diffusione della
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Xylella fastidiosa nel territorio comunita-
rio, visto che, come illustrato nel presente
atto, i controlli adottati dagli Stati membri
evidenziano la presenza del batterio nelle
piante di caffè ornamentali (provenienti
dalla Costa Rica e dall’Honduras) in altri
Stati membri, come Olanda, Francia e
Germania. Questa nuova situazione, di
fatto, renderebbe le nuove misure adottate
non adeguate al fine che la Commissione
si prefigge e, di conseguenza, le stesse
sarebbero lesive del « principio di propor-
zionalità »;

il vivaismo viticolo rappresenta uno
dei settori maggiormente trainanti del-
l’economia agricola salentina. Nella zona
dell’otrantino operano circa cinquanta
aziende, ognuna di esse impiega fino a
trenta dipendenti e il relativo indotto che
le stesse creano, con le attività di imbal-
laggio, trasporto e logistica, è di notevole
importanza socio-economica. I provvedi-
menti adottati dalla Commissione europea
hanno messo in ginocchio l’economia sa-
lentina (sono state vietate dalla Commis-
sione europea la movimentazione di 180
specie), che si è vista ingiustamente vietare
la commercializzazione delle barbatelle
della vite le quali sono immuni al batterio
dopo che l’osservatorio fitosanitario regio-
nale ha fatto tremila campionamenti su di
esse che hanno dato tutti esito negativo. Il
batterio della Xylella fastidiosa non attec-
chisce né sui rami e né sulle foglie, perché
non è l’habitat prediletto dall’insetto vet-
tore, la sputacchina;

a seguito di queste misure draco-
niane l’Algeria il 14 gennaio 2015 ha
annullato importanti commesse, a cui ha
fatto seguito la Francia – nostro princi-
pale competitor commerciale sulle barba-
telle – e il Marocco. Le barbatelle sono un
materiale di propagazione che va impie-
gato entro i due anni, si consideri che le
piante messe a dimora sono venti milioni
su un’estensione di 70 ettari di vivai;

la stessa sorte è già toccata al
settore florovivaistico ornamentale del Sa-
lento, con drammatiche ricadute sociali in
termini di occupazione e mancati guada-

gni delle aziende, che, oggi, dovranno
sopportare anche i costi per le pratiche
agronomiche e per la distruzione delle
piante, per le quali è stato previsto dal
piano del commissario di Governo un
ristoro di 20 centesimi a pezzo, ristoro
questo abbondantemente al di sotto dei
costi di produzione e del mantenimento a
dimora;

ventisei aziende vivaistiche, ventisei
aziende biologiche e alcuni proprietari
terrieri hanno fatto ricorso al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, otte-
nendo in data 24 aprile 2015 la sospen-
sione del piano del commissario. Su 5.920
piante analizzate dall’osservatorio fitosa-
nitario, è stato eccepito nel ricorso, nean-
che una è risultata positiva alla Xylella
fastidiosa, ma ne è stata ugualmente or-
dinata la distruzione;

in data 27 e 28 aprile si è riunito
a Bruxelles il Comitato permanente per le
piante gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Paff, dell’Unione europea sulle ulteriori
misure da adottare contro il contagio del
batterio;

le nuove misure dell’Unione euro-
pea impongono agli Stati membri di no-
tificare la comparsa di nuovi focolai, di
effettuare indagini ufficiali e di delimitare
immediatamente le zone infestate. In tali
zone sono applicate misure di eradica-
zione rigorose che comprendono la rimo-
zione e la distruzione delle piante infestate
e di tutte le piante ospiti nel raggio di 100
metri, indipendentemente dal loro stato di
salute. L’Italia potrà adottare misure di
contenimento in tutta la provincia di
Lecce, in cui l’eradicazione non è più
possibile. In tal caso resta l’obbligo di
eliminare sistematicamente tutte le piante
infette e di testare tutte le piante circo-
stanti (entro 100 metri) in una zona di 20
chilometri contigua alle province di Brin-
disi e Taranto. Le importazioni e la cir-
colazione all’interno dell’Unione europea
di determinate piante note per essere
sensibili alla Xylella fastidiosa provenienti
da qualsiasi Paese del mondo saranno
soggette a condizioni rigorose. Sono vie-
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tate, in particolare, le importazioni di
piante di caffè originarie dell’Honduras e
della Costa Rica, le quali presentano un
rischio elevato di essere colpite dal batte-
rio;

il Paff ha rivisto la lista delle piante
quali possibili « ospiti » della Xylella fasti-
diosa, riducendone il numero: la lista è
stata ridotta da 17 a 13 e non contiene
più, in particolare, le querce, la malva, la
portularia e il sorgo. Nella lista restano,
invece, l’acacia, la pervinca, il mirto,
l’oleandro, la polygala, il ciliegio, il man-
dorlo, il rosmarino e la ginestra. Nella
provincia di Lecce sarà vietato il reim-
pianto di queste specie. A questa lista se
ne aggiunge un’altra di 188 piante (com-
prese le 13 « ospiti ») che non potranno
essere commercializzate dai vivai al di
fuori della provincia di Lecce, a meno che
non dispongano di un certificato che ne
assicuri l’assenza del batterio. La diffe-
renza delle due liste consiste nel fatto che
per le 13 piante « ospiti » gli esami di
laboratorio hanno confermato l’avvenuta
infezione dal parte del batterio, mentre
per le restanti 175 non ci sono evidenze
scientifiche riguardo all’infettività della
Xylella fastidiosa. Si tratta, comunque, di
specie che sono state attaccate da altri
ceppi della Xylella, in California e in
Costarica, dove il batterio è endemico da
decenni;

fonti della Commissione europea
hanno riferito che l’Esecutivo sarebbe
pronto a rivedere la lista se e quando
l’Italia sarà in grado di dimostrare con
evidenze scientifiche che la Xylella del
Salento non attacca alcune delle piante
sottoposte a restrizioni nel commercio.
Attualmente, vi sono ulteriori test in corso
sulla vite, circa 2.000 effettuati finora, che
non hanno mai riscontrato l’infezione da
Xylella e che dovrebbero completarsi entro
la fine di luglio 2015. Anche i test sugli
agrumi sono in corso e, ad oggi, non vi è
alcun risultato scientifico che abbia accer-
tato la presenza del batterio;

è alquanto singolare leggere nel
comunicato stampa diffuso il 28 aprile

2015 dalla Commissione europea che la
Xylella: « (...) è un organismo nocivo da
quarantena che colpisce gli ulivi ed è
potenzialmente pericoloso per molte altre
piante, come la vite e gli agrumi (...) ».
Questo atteggiamento pervicace, nono-
stante il fatto che gli esami di laboratorio
abbiano smentito la presenza del batterio
sulla vite e sugli agrumi, induce i firmatari
del presente atto di indirizzo a dubitare
dell’imparzialità dell’azione dell’Esecutivo
comunitario, oltre a evidenziare un modus
decidendi lesivo del « principio di propor-
zionalità »;

è singolare la circostanza verifica-
tasi all’interno del Paff dove, in maniera
particolare e con grande « spirito comu-
nitario », la Francia, la Germania, la Gre-
cia, la Spagna e il Portogallo, a cui si sono
aggiunti gli altri Paesi mediterranei, ab-
biano chiesto il blocco all’import di tutti i
prodotti ortofrutticoli pugliesi. Tale atteg-
giamento sottende il tentativo di avviare
una vera guerra commerciale contro la
Puglia e l’Italia, già accennata con l’ema-
nazione del decreto ministeriale francese;

sarebbe opportuno e adeguato, ri-
spetto alle circostanze empiriche dei fatti
e ai dati tecnici di laboratorio, avviare con
vero « spirito comunitario » un ripensa-
mento delle azioni fin qui poste in essere
dalla Commissione europea, in considera-
zione del ritrovamento del batterio della
Xylella fastidiosa su una pianta di caffè
ornamentale nel mercato all’ingrosso di
Rungis (Parigi) e in Corsica su ulivi orna-
mentali venduti nei centri commerciali;

in data 7 maggio 2015 il tribunale
amministrativo regionale del Lazio ha ac-
colto la richiesta di sospensiva di ventisei
aziende vivaistiche, di ventisei aziende bio-
logiche e di alcuni proprietari terrieri. Il
tribunale amministrativo regionale ha so-
speso il piano del commissario di Governo
in attesa che venga pubblicata la nuova
decisione di esecuzione assunta nella se-
duta del 27 e 28 aprile ultimo scorso dal
Paff. Il tribunale amministrativo regionale
fa rilevare che: « (...) rispetto alla decisione
di esecuzione precedente del 2014, si pre-
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vedono misure differenti, sia sugli accer-
tamenti tecnici da compiere sia in ordine
alle misure da adottare (...) », in sostanza
il piano andrebbe riscritto alla luce della
nuova decisione di esecuzione comunita-
ria;

sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del 6
maggio 2015 è stato pubblicato il decreto
interministeriale n. 51 del 2015, « Dispo-
sizioni urgenti in materia di rilancio dei
settori agricoli in crisi, di sostegno alle
imprese agricole colpite da eventi di ca-
rattere eccezionale e di razionalizzazione
delle strutture ministeriali ». L’articolo 5
del decreto interministeriale prevede l’ac-
cesso al fondo di solidarietà nazionale per
le imprese agricole che hanno subito danni
a causa di eventi alluvionali e di infezioni
di organismi nocivi e il comma 3 del
medesimo articolo dispone interventi com-
pensativi di sostegno in favore delle im-
prese danneggiate dalla diffusione della
Xylella fastidiosa nella misura di un mi-
lione di euro per il 2015 e di dieci milioni
di euro per l’anno 2016,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per differire o
sospendere tutti gli adempimenti tributari
e fiscali dovuti dai soggetti agricoli pro-
fessionali le cui colture sono state dan-
neggiate dal batterio della Xylella fasti-
diosa, nonché per postergare ogni sca-
denza di mutui e investimenti sottoscritti
dai medesimi soggetti per i prossimi cin-
que anni;

ad assumere iniziative per sospen-
dere dal pagamento dell’IMU agricola, pre-
vista dal decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 4, convertito, con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2015, n. 34, quelle imprese
i cui impianti di olivicoltura sono stati
colpiti dal suddetto batterio;

ad assumere iniziative per escludere
dal saldo finanziario, rilevante ai fini del
patto di stabilità interno, le risorse finan-
ziarie provenienti dallo Stato e le spese in
conto capitale sostenute dalle regioni e

dalle province autonome per l’attuazione
delle misure compensative del fondo di
solidarietà nazionale;

a non ricomprendere nel saldo finan-
ziario in termini di competenza mista,
individuato ai sensi dell’articolo 31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, e rilevante ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilità interno degli
enti locali, le risorse provenienti dallo
Stato e dalle regioni e le relative spese di
parte corrente ed in conto capitale, desti-
nate agli interventi per il contrasto alla
diffusione della Xylella fastidiosa, nonché
gli impegni ed i pagamenti effettuati, per
la predetta finalità, dagli enti locali della
regione Puglia con risorse autonome,
esclusione che opera anche nel caso in cui
le stesse siano state effettuate in più anni,
purché nei limiti complessivi delle risorse
statali e regionali trasferite, e nel limite di
15 milioni di euro per gli interventi finan-
ziati con le risorse autonome degli enti
locali;

alla luce di quanto illustrato nel
presente atto di indirizzo, ad avviare le
necessarie iniziative politico-istituzionali
con la Commissione europea al fine di
predisporre un tavolo tecnico con cui
avviare una profonda revisione della di-
rettiva 2000/29/CE, rivelatasi inadeguata
nel sistema dei controlli dei flussi com-
merciali all’ingresso dell’Unione europea;

ad attivare gli opportuni strumenti
finanziari previsti nel quadro dei fondi
strutturali 2014-2020 e dei programmi
comunitari come Orizzonte 2020 e a porre
in essere tutti gli strumenti e le azioni che
la politica agricola comune prevede all’in-
terno sia del I che del II pilastro e
dell’organizzazione comune dei Mercati
(regolamento (UE) n. 1308/2013), in par-
ticolar modo il « Partenariato europeo per
l’innovazione » per la produttività agricola
e sostenibilità che mira a unire il mondo
agricolo e quello della ricerca – distretti e
cluster – a livello regionale, nazionale e
comunitario, al fine di strutturare nel
contesto sovranazionale un percorso defi-
nito e dettagliato di ricerca scientifica

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2015 — N. 434



sulla Xylella fastidiosa e sul « complesso
del disseccamento rapido dell’olivo (Co-
DiRO) »;

in sede comunitaria a far escludere la
vite e gli agrumi dalla lista delle piante
quali « suscettibili » alla Xylella fastidiosa,
in considerazione del fatto che le barba-
telle della vite sono risultate immuni al
batterio dopo che l’osservatorio fitosani-
tario regionale ha fatto tremila campiona-
menti che hanno dato esito negativo, così
come non è stata mai stata riscontrata la
presenza di Xylella fastidiosa sugli agrumi
e, comunque, ad assumere iniziative per
rendere commercializzabili le barbatelle
della vite prodotte dai vivai pugliesi;

ad attivarsi nelle sedi preposte al-
l’esclusione del diritto di impianto per le
specie « ospiti » in area di contenimento;

ad assumere iniziative per predi-
sporre adeguati ristori economici, anche in
forma di indennizzi, per i mancati redditi
e per tutte quelle operazioni da adottare,
a carico dei privati, nel prossimo futuro
nelle aree delimitate ed in area di conte-
nimento.

(1-00863) « Duranti, Fratoianni, Pannarale,
Sannicandro, Franco Bordo,
Zaccagnini, Ferrara, Scotto,
Palazzotto, Pellegrino, Za-
ratti, Kronbichler ».

La Camera,

premesso che:

a partire dal 2013 nella regione
Puglia, e in particolare nella zona sud
della provincia di Lecce, si è assistito ad
un progressivo e rapido disseccamento di
alcuni esemplari vegetali, appartenenti a
diverse specie vegetali, tra cui Olea euro-
paea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium
oleander L. e Quercus sp. L.;

dalle ricerche condotte dalla re-
gione Puglia, in collaborazione con l’Uni-
versità degli studi di Bari e il Cnr, è
emerso un allarmante quadro parassitario,
nell’ambito del quale uno dei principali

organismi responsabili dei citati dissecca-
menti è il batterio fitopatogeno da qua-
rantena denominato Xylella fastidiosa;

quest’ultimo agente patogeno, pro-
veniente dal continente americano (Stati
Uniti, Messico, Costa Rica, Brasile, Ve-
nezuela, Argentina e Perù), è ormai mas-
sicciamente presente nel territorio della
provincia di Lecce, grazie sia alla compre-
senza nel medesimo habitat di specifici
vettori biologici (quale la cosiddetta spu-
tacchina media), sia ad alcune attività
umane, come, ad esempio, la commercia-
lizzazione di esemplari infetti;

in particolare, il suddetto batterio,
depositandosi nei vasi xilematici della
pianta ospite, ne provoca l’ostruzione e
così il rapido essiccamento, con gravissimo
danno per gli agricoltori operanti nelle
zone interessate;

il debellamento di questo batterio
si profila, sotto il profilo tecnico, come
operazione estremamente complessa, non
solo per i lunghi tempi di incubazione
della malattia, ma anche per la non in-
frequente sintomaticità dell’infezione;

a fronte di tale gravissimo quadro
agro-economico, l’intera filiera istituzio-
nale, comprendente i competenti organi
europei, nazionali e regionali, hanno adot-
tato una serie di provvedimenti (alcuni
anche assai risalenti, come la direttiva
2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio
2000) volti ad arginare e, poi, a debellare
la malattia in parola, senza però ottenere
i risultati definitivi e totalmente positivi;

a fronte della comunicazione da
parte del Governo italiano agli organismi
europei della presenza dell’organismo spe-
cificato nel proprio territorio, la Commis-
sione europea ha chiesto all’Efsa, l’Auto-
rità europea per la sicurezza alimentare,
di specificare l’elenco delle specie vegetali
note che possono essere infettate, le mo-
dalità di trasmissione della malattia, non-
ché di indicare le possibili misure di
profilassi e controllo;

l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare ha prodotto un primo parere
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nel novembre del 2013 e uno studio più
ampio nel gennaio 2015. Nel primo parere
l’Autorità europea per la sicurezza alimen-
tare ha concluso, testualmente, che: « Poi-
ché l’unico mezzo naturale di diffusione
della Xylella fastidiosa sono le sputacchine
e cicaline che si nutrono di linfa grezza,
che in genere possono volare per brevi
distanze fino a 100 metri, il modo più
efficace di diffusione a lunga distanza di
Xylella fastidiosa è la movimentazione
delle piante infette per la messa a dimora.
Inoltre, il trasporto degli insetti eventual-
mente portatori del batterio nella movi-
mentazione commerciale dei vegetali viene
considerato motivo di preoccupazione. La
principale fonte di introduzione nel-
l’Unione europea di Xylella fastidiosa è
dunque il commercio e subito dopo la
movimentazione di vegetali destinati alla
messa a dimora. Sono state inoltre valu-
tate altre potenziali fonti di infezione, tra
cui frutta, legno, fiori recisi, semi e piante
ornamentali, ritenute però trascurabili o
poco efficaci come possibili vie di intro-
duzione del batterio »;

l’Autorità citata concludeva, signi-
ficativamente, affermando che « non è
nota alcuna strategia precedente che abbia
avuto successo nell’eradicazione di X. fa-
stidiosa, una volta insediatasi all’aperto.
L’Efsa raccomanda pertanto che le stra-
tegie preventive per il controllo dei focolai
si concentrino sulle due principali vie di
infezione (movimentazione di piante da
messa a dimora e insetti infetti presenti
nelle partite di vegetali) e si fondino su un
approccio basato su sistemi integrati »;

le conseguenti misure volte a con-
trastare la diffusione da Xylella fastidiosa
venivano così adottate, a livello europeo,
per mezzo di due decisioni, la n. 2014/
87/UE del 13 febbraio 2014 e la n. 2014/
497/UE del 23 luglio 2014, a livello na-
zionale, tramite decreto ministeriale di
lotta obbligatoria n. 2777 del 26 settembre
2014, « Misure di emergenza per la pre-
venzione, il controllo e l’eradicazione di
Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel terri-

torio della Repubblica italiana », e a livello
regionale, tramite singoli puntuali provve-
dimenti;

tra le varie misure veniva così pre-
vista, oltre all’ispezione delle piante e alla
delimitazione dei focolai, anche la rimo-
zione e distruzione delle piante contagiate,
nonché il trattamento fitosanitario speci-
fico delle piante;

l’attuazione di queste misure veniva
affidato dal Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali ad un commis-
sario ad hoc, il quale avrebbe poi confe-
zionato uno specifico piano di attuazione;

l’esecuzione di tale piano è stata
però bloccata dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio, il quale ne ha sospeso
in via cautelare l’efficacia, sottolineando
« che gli atti nazionali oggetto dell’odierno
contenzioso sono stati assunti in attua-
zione della decisione di esecuzione
n. 2014/497/UE della Commissione euro-
pea relativa alle misure per impedire l’in-
troduzione e la diffusione nell’Unione eu-
ropea del batterio Xylella fastidiosa » e che
il 28 aprile 2015 « la Commissione europea
ha adottato un nuovo testo di decisione di
esecuzione sulla medesima questione, che
si avvia a completare nei prescritti tempi
il proprio iter interno ai fini della formale
adozione, e a sostituire la richiamata de-
cisione 2014/497/CE, rispetto alla quale
prevede misure differenti sia sul punto
degli accertamenti tecnici da compiersi sia
in ordine alle misure da adottare ». Il
tribunale amministrativo regionale, quindi,
ha rilevato che « per gli atti nazionali
impugnati, residua, sul piano dell’esecuti-
vità, un orizzonte temporale esiguo, do-
vendo essere a breve termine rimodulati in
modo coerente con il nuovo testo della
decisione di esecuzione »;

nelle more della definizione di una
strategia operativa efficace, il Ministro
francese dell’agricoltura Stéphane Le Foll
ha bloccato le importazioni dei vegetali a
rischio Xylella dalla Puglia, con gravissimo
danno di tutti quegli imprenditori agricoli
pugliesi che non operano nella provincia
di Lecce;
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il danno che si sta determinando in
capo al settore agricolo e vivaistico, non
solo pugliese ma propriamente nazionale,
è enorme, se si considera che il 10 per
cento dell’intero comparto agricolo nazio-
nale è prodotto in Puglia e che la produ-
zione olivicola, totalmente messa in ginoc-
chio dalla Xylella e dai ritardi nel debel-
larla, rappresenta la metà di questo com-
parto;

il valore della produzione olivicola
pugliese è, infatti, di circa 500 milioni di
euro all’anno, vale a dire un terzo della
produzione olivicola nazionale;

l’impatto socio-economico di tale
malattia, non solo sui settori agricolo e
vivaistico pugliesi, ma su tutto l’indotto
che su tali settori si regge, è altresì preoc-
cupante e necessita di una serie di inter-
venti, tra loro coordinati, sia sul piano
tecnico-agricolo sia su quello fiscale e
finanziario;

la situazione appena delineata è
estremamente grave, ma non risulta an-
cora, soprattutto dopo la suddetta pronun-
cia del tribunale amministrativo regionale
del Lazio, una strategia politica ben defi-
nita da parte del Governo italiano, per
mezzo della quale risolvere il problema
nel più breve tempo possibile, arginare gli
effetti negativi sul sistema agricolo pu-
gliese e nazionale e difendere in sede
europea l’esportazione dei prodotti pu-
gliesi e nazionali,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa al
fine di elaborare, di concerto con la re-
gione Puglia e nel rispetto della normativa
europea vigente, un nuovo piano operativo
per l’eradicazione della fitopatia Xylella
fastidiosa, il quale sacrifichi il meno pos-
sibile gli esemplari colpiti e le stesse
capacità produttive degli oliveti interessati
e, al tempo stesso, contenga in modo
efficace il diffondersi del suddetto batte-
rio;

ad assumere iniziative per l’esenzione
totale dell’IMU agricola, prevista dal de-

creto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 34, per le imprese i cui
oliveti siano stati danneggiati da infezioni
della fitopatia Xylella fastidiosa;

ad adottare le opportune iniziative,
anche in sede europea, al fine di inden-
nizzare gli imprenditori agricoli danneg-
giati dalla fitopatia Xylella, svincolando le
relative risorse dai vincoli derivanti dal
patto di stabilità;

ad adottare le opportune iniziative in
sede europea al fine di evitare un eccessivo
decremento delle esportazioni di prodotti
agricoli e vivaistici pugliesi, in particolare
di quelli provenienti dalla provincia di
Lecce, nel mercato unico europeo;

ad adottare ogni utile iniziativa
presso l’Unione europea affinché la deci-
sione del Governo francese, che vieta le
importazioni dei vegetali a rischio di Xy-
lella fastidiosa dalla Puglia, sia dichiarata
illegittima in relazione al diritto del-
l’Unione europea, perché fortemente lesiva
della libertà di circolazione delle merci;

a predisporre opportuni finanzia-
menti e mezzi, anche in collaborazione
con i competenti organismi europei, per
l’avvio di progetti di ricerca finalizzati
all’elaborazione di nuove tecniche diagno-
stiche, di trattamento e di prevenzione
della Xylella fastidiosa;

ad adottare ogni utile iniziativa, an-
che di carattere normativo, affinché le
regioni possano deliberare la proposta di
declaratoria dell’eccezionalità degli eventi,
anche in deroga ai termini stabiliti all’ar-
ticolo 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 102 del 2004, al fine di risarcire, tra-
mite le misure di sostegno del fondo di
solidarietà nazionale, anche le imprese
agricole i cui oliveti siano stati danneggiati
da infezioni della fitopatia Xylella fasti-
diosa;

ad adottare ogni utile iniziativa nor-
mativa al fine di escludere dal saldo fi-
nanziario in termini di competenza mista,
individuato ai sensi dell’articolo 31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011,
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n. 183, rilevante ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilità interno, le
risorse provenienti dallo Stato e le relative
spese in conto capitale sostenute dalle
regioni e dalle province autonome per
l’attuazione delle misure compensative del
fondo di solidarietà nazionale di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e successive modificazioni e integrazioni.

(1-00864) « Pastorelli, Di Lello, Fava, Lo-
catelli, Labriola, Segoni, Bar-
banti, Rizzetto, Baldassarre,
Furnari, Di Gioia, Bruno ».

La Camera,

premesso che:

sono oltre 377.000 gli ettari di
terreno coltivati a olivi in Puglia, prima
regione olivicola in termini di produzione,
con circa 270.000 imprese agricole, pari al
22 per cento delle aziende olivicole ita-
liane, ed un valore della produzione di
circa 500 milioni di euro all’anno;

in Puglia viene prodotto l’olio a
denominazione di origine protetta (dop
Terra di Bari) con il fatturato più elevato
in Italia (28 milioni di euro), rappresen-
tando al contempo il 35 per cento del
fatturato complessivo degli oli extravergine
a marchio dop e igp italiani (Ismea-Qua-
livita);

oggi questa eccellenza italiana è
messa in serio pericolo dalla presenza di
un batterio che da circa tre anni sta
infestando gli uliveti pugliesi;

la Xylella fastidiosa è un batterio
gram-negativo, che presenta 4 varianti mo-
lecolari, quella che ha attaccato gli olivi
salentini è la Xylella fastidiosa pauca, ori-
ginaria del Sud America;

il batterio non ha infettato solo gli
olivi salentini: nuovi casi sono stati regi-
strati in Iran e sono giunte segnalazioni di
possibili nuovi focolai, non ancora confer-
mati, dal Kosovo e dalla Turchia;

il batterio si insedia nei vasi che
trasportano acqua e nutrimenti dalle ra-

dici al fusto e fino alle foglie, creando una
sorta di gel che impedisce il regolare flusso
del fluido. Le piante infette così si seccano
completamente. Sembrerebbe che alcuni
funghi tracheomicotici, già noti per infet-
tare l’olivo e produrre gravi danni, agi-
scano sicuramente in sinergia con Xylella
fastidiosa;

la batteriosi si diffonde attraverso
insetti vettori come la Philaneus spuma-
rius (sputacchina). Si tratta di un insetto
che compie una sola generazione all’anno
e si insedia su olivo solo in estate dove si
nutre della linfa dai germogli più giovani.
Nutrendosi da una pianta infetta trasmet-
tono poi il batterio a una pianta sana;

si ipotizza che il batterio Xylella sia
giunto attraverso una pianta già infetta e
secondo alcune indagini, che hanno poi
permesso di datare l’infezione nel 2010, il
« paziente zero » sarebbe un oleandro di
provenienza olandese e origine costari-
cana. Come già accaduto anni fa per il
famoso punteruolo rosso che ha massa-
crato centinaia di migliaia di palme, do-
vrebbe essere fatta una riflessione sulla
qualità dei controlli, sulla competenza di
chi è incaricato di farli e sull’assenza di
quarantene;

il Comitato permanente dell’Unione
europea per la salute delle piante, a se-
guito dell’emergenza Xylella, ha diffuso la
seguente nota ufficiale: « Le nuove misure
comunitarie impongono agli Stati membri
di notificare nuovi focolai in Europa, di
effettuare indagini ufficiali e di delimitare
rapidamente aree infestate. Misure di era-
dicazione rigorose in tali aree includono la
rimozione e la distruzione delle piante
infestate e di tutte le piante ospiti all’in-
terno di un raggio di 100 metri, a pre-
scindere dal loro stato di salute. Le misure
forniscono anche la possibilità per l’Italia
di applicare misure di contenimento in
tutta la provincia di Lecce, dove l’eradi-
cazione non è più possibile. In questo
caso, viene mantenuto l’obbligo di rimuo-
vere sistematicamente tutte le piante in-
fette e di testare le piante circostanti (a
100 metri) in una zona di 20 chilometri
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adiacente alle province di Brindisi e Ta-
ranto. Le importazioni e il movimento
all’interno dell’Unione europea di piante
specifiche di tutto il mondo, notoriamente
suscettibili di Xylella fastidiosa, saranno
soggette a condizioni rigorose. Un divieto
specifico è stato messo in atto per l’im-
portazione di piante di caffè provenienti
da Honduras e Costa Rica, considerato
l’elevato rischio che siano infettate dal
batterio ». « Sulla base del parere scienti-
fico dell’Autorità europea per la sicurezza
alimentare, pubblicato nel gennaio 2015, e
dei risultati dei controlli effettuati dall’uf-
ficio alimentare e veterinario della Com-
missione europea nel 2014, la Commis-
sione ha presentato una serie di misure
rafforzate volte a preservare le piante sane
situate nella zona interessata, così come
per prevenire l’ulteriore diffusione del bat-
terio nel resto dell’Unione europea. Sono,
inoltre, adottate misure rigorose sulle im-
portazioni dai Paesi terzi »;

il batterio della Xylella fastidiosa,
tuttavia, era già stato incluso nella lista
degli organismi nocivi denunciabili dagli
Stati membri dell’Unione europea nella
direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8
maggio 2000, « concernente le misure di
protezione contro l’introduzione nella Co-
munità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità », modificata dalla 2002/
89/CE al fine di migliorarla e per meglio
definirne modalità di applicazione;

il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, recepiva tale provvedimento
secondo il quale sono rese obbligatorie
alcune misure per la prevenzione, il con-
trollo e l’eradicazione del batterio;

a seguito di tale indicazioni si pre-
vede che debbano essere sradicati fino a
35 mila olivi, ma forse la cifra è destinata
a crescere, il che significherebbe condan-
nare definitivamente il Salento, dove si
trovano anche alberi con oltre cinquecento
anni di vita;

secondo quanto indicato dal-
l’Unione europea, vi è, inoltre, il fondato
rischio che vengano espiantate anche le

viti che si trovano in un raggio di 100
metri dagli ulivi infetti, aggiungendo un
ulteriore danno incalcolabile all’economia
pugliese;

le ulteriori disposizioni per conte-
nere la Xylella fastidiosa prevedono, anche,
la distruzione di tutte le specie potenzial-
mente contaminabili: dagli ulivi agli olean-
dri, ai mandorli, ad altre piante da frutta.
E prevedono anche il divieto della loro
riproduzione;

la Francia, in linea con la legisla-
zione dell’Unione europea, ha imposto
l’embargo alle importazioni di piante, de-
terminando il calo del 70 per cento del
fatturato dei circa 150 vivai della provincia
di Lecce, vietando l’importazione di 102
tipi di piante vive dal territorio pugliese
attraverso il rafforzamento di un piano di
controllo su tutto il territorio transalpino;
ma oltre agli ingenti danni all’agricoltura,
al settore vivaistico e al considerevole
indotto socio-economico che interessa
tutto il settore vivaistico, si deve tenere in
conto anche di quelli arrecati al turismo;

secondo l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare, non è nota alcuna
strategia precedente che abbia avuto suc-
cesso nell’eradicazione del batterio, una
volta insediatosi all’aperto;

l’uso indiscriminato di diserbanti e
agenti chimici e la scarsa manutenzione
dei terreni potrebbero, tuttavia, aver in-
debolito le resistenze naturali delle piante,
inducendo la regione Puglia ad imporre
l’aratura obbligatoria, con multe fino a 3
mila euro per ettaro in caso di contrav-
venzione;

secondo alcune associazioni e
gruppi di agricoltori, inoltre, l’espianto
degli ulivi dalla terra non è soltanto dan-
noso e devastante, ma del tutto inutile
visto che le piante, trattate con i cari
antichi rimedi, come le potature e la cura
del terreno, sono in grado da sole di
sconfiggere la Xylella fastidiosa;

alcune segnalazioni di casi di dif-
fusione del batterio killer degli ulivi anche
in un garden center ligure sono state
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smentite dalla stessa Commissione euro-
pea attraverso il portavoce per la salute e
l’ambiente Enrico Brivio, in quanto le
analisi sulla pianta di ulivo sospetto loca-
lizzata in Liguria hanno dato esito nega-
tivo;

numerosi sono, dunque, i dubbi
che ruotano intorno a questa vicenda: sul
tempo perso prima di intervenire, sugli
sforzi effettivi della ricerca dei metodi per
sconfiggere il batterio, sull’espianto di ulivi
secolari quale unico rimedio e sugli scarsi
impegni di Governo ed Unione europea
per affrontare seriamente tale emergenza;

con delibera del Consiglio dei mi-
nistri è stato dichiarato a febbraio 2015 lo
stato di emergenza, nonché il piano d’in-
terventi, a firma del commissario delegato
Giuseppe Silletti per fronteggiare il rischio
fitosanitario di diffusione della Xylella fa-
stidiosa nel territorio della regione Puglia;

il tribunale amministrativo regio-
nale Lazio ha sospeso il piano elaborato
dal commissario delegato Giuseppe Silletti,
in qualità di commissario per l’attuazione
degli interventi per far fronte all’emer-
genza Xylella fino al 6 maggio 2015. È
stata, infatti, accolta la richiesta di sospen-
siva presentata da 26 aziende vivaistiche,
costituitesi in giudizio poiché « esistono
obiettive ragioni di danno irreversibile ri-
levanti » in questa fase. Il piano commis-
sariale, infatti, prevedeva la distruzione
entro il 30 aprile 2015, attraverso trincia-
tura o combustione controllata, di 296
mila piante (ulivi, oleandri, querce, pruni,
poligala) sotto sigilli perché considerate
ospiti del batterio;

tenuto conto della grave crisi, sia
sul mercato interno che su quello inter-
nazionale, che ha colpito il settore olivi-
colo-oleario, il Governo, nell’ambito del
piano olivicolo nazionale, è intervenuto
con il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,
stanziando 20 milioni di euro per il trien-
nio 2015-2017; obiettivo dell’intervento è
di puntare al recupero del potenziale pro-
duttivo e competitivo con aumento del 25
per cento delle quantità prodotte a livello
nazionale nei prossimi 5 anni, arrivando a
quota 650 mila tonnellate;

nel medesimo decreto, per andare
incontro alle necessità degli agricoltori e
dei vivaisti danneggiati dalla diffusione del
batterio Xylella fastidiosa in Puglia, viene
stabilita la deroga per l’attivazione del
fondo di solidarietà nazionale, che segue la
dichiarazione di calamità. Allo stesso
tempo vengono destinati i primi 11 milioni
di euro per gli interventi compensativi a
favore dei produttori che hanno subito
danni. È la prima volta che questa norma
si applica a emergenze fitosanitarie pro-
vocate da infezioni degli organismi nocivi,
prevista solo per eventi atmosferici,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per incremen-
tare le misure economiche e fiscali per
alleggerire la grave crisi economica che sta
colpendo gli agricoltori e i vivaisti pugliesi
che hanno visto perdere la loro fonte di
reddito;

in particolare, a valutare l’opportu-
nità di sospendere l’IMU agricola per le
imprese i cui oliveti siano stati danneggiati
da questa fitopatia epidemica;

a sollecitare le istituzioni europee ad
assumere iniziative in favore del comparto
agricolo italiano danneggiato dalla diffu-
sione del « complesso del disseccamento
rapido dell’olivo » e ad assumere iniziative
per escludere le relative risorse dai vincoli
del patto di stabilità;

a considerare la necessità di intro-
durre sistemi di controllo e di prevenzione
delle importazioni di vegetali provenienti
da altre zone del mondo per evitare il
rischio di diffusioni di infezioni come
quella attuale;

a procedere, per quanto di compe-
tenza, all’individuazione delle eventuali re-
sponsabilità amministrative, tenuto conto
che le istituzioni, a tutti i livelli, erano a
conoscenza dell’emergenza Xylella da oltre
3 anni;

a monitorare la diffusione della Xy-
lella ed incentivare la ricerca per combat-
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tere il batterio e i suoi insetti vettori e per
prevenire e curare gli ulivi e le altre specie
vegetali colpite dalla malattia;

ad assumere iniziative per prevedere
misure compensative per gli enti locali che
si sono o si impegneranno a realizzare
interventi per fronteggiare l’emergenza fi-
tosanitaria e per tutelare il patrimonio
storico-ambientale ed economico dei loro
territori messi fortemente a rischio.

(1-00865) « Fauttilli, Piepoli, Dellai ».

La Camera,

premesso che:

con una produzione di quasi 500
milioni di tonnellate l’Italia è il secondo
produttore mondiale, dopo la Spagna, di
olio d’oliva, uno dei prodotti di eccellenza
del made in Italy agroalimentare, i cui
significativi risvolti socioeconomici si
esprimono, in particolare, nei territori del
Sud del Paese, dove tale coltura è parti-
colarmente presente;

l’olivicoltura è, infatti, uno dei
comparti più rilevanti del sistema agricolo
pugliese, che contribuisce, secondo i dati
del 2013, all’11,6 per cento – pari a 522
milioni di euro – del valore complessivo
della produzione agricola della regione e
al 30 per cento del valore della produzione
olivicola italiana;

per quanto riguarda la superficie
regionale interessata, risultano in produ-
zione circa 375.000 ettari a olivo (pari al
32 per cento delle superfici olivicole na-
zionali e al 41 per cento delle superfici
delle altre regioni meridionali), mentre,
per quanto attiene al tessuto imprendito-
riale, l’olivicoltura è realizzata in Puglia da
circa 270.000 imprese agricole, pari al 22
per cento delle aziende olivicole italiane,
che presentano una superficie media per
azienda coltivata a olivo (1,4 ettari) signi-
ficativamente superiore alla media nazio-
nale;

nel panorama olivicolo nazionale,
la Puglia si contraddistingue anche per

l’olio a denominazione di origine protetta
(dop Terra di Bari), con il fatturato più
elevato in Italia (28 milioni di euro),
rappresentando al contempo il 35 per
cento del fatturato complessivo degli oli
extravergine a marchio dop e igp italiani
(Ismea-Qualivita); infine, per quel che ri-
guarda gli scambi internazionali di settore,
l’olio di oliva rappresenta il terzo prodotto
pugliese più esportato (dopo ortofrutta e
conserve vegetali), per un valore di circa
106 milioni di euro, pari a quasi il 9 per
cento dell’export di olio dall’Italia (1,2
miliardi di euro di olio d’oliva esportato
nel 2012);

come ormai noto, in molti territori
delle province di Brindisi, Taranto e Lecce
la diffusione del batterio Xylella fastidiosa
sta causando una vera e propria emer-
genza fitosanitaria, con l’abbattimento di
coltivazioni di olivi secolari che rappre-
sentano un patrimonio di particolare ri-
levanza per la regione Puglia e per il
Salento in particolare;

la cosiddetta Xylella fastidiosa ori-
ginaria del Costa Rica, verosimilmente
introdotta nel nostro Paese con l’impor-
tazione dall’America centrale di piante di
oleandro infette, è trasmessa da un insetto
ad apparato pungente-succhiatore che,
una volta assorbita la linfa delle piante, la
trasporta su altri fusti e li contagia, pro-
vocandone il disseccamento rapido;

sin dal primo mese di rilevazione
della presenza di Xylella fastidiosa nelle
zone del gallipolino, i vivaisti hanno ri-
scontrato difficoltà a commercializzare le
piante, sia per obblighi di divieto imposti
inizialmente dalle norme regionali e na-
zionali e successivamente da quelle comu-
nitarie, sia per la preoccupazione e,
quindi, per la diffidenza degli acquirenti
sulla possibile trasmissione e diffusione
del batterio nei propri territori;

recentemente la Francia ha adot-
tato misure restrittive, considerate in linea
con la legislazione dell’Unione europea,
contro la diffusione della Xylella fastidiosa
che prevedono il blocco delle importazioni
delle piante dalla Puglia e da altre zone
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colpite dal batterio; il decreto, firmato dal
Ministro dell’agricoltura francese, Ste-
phane le Foll, in vigore dal 4 aprile 2015,
vieta l’importazione di 102 tipi di piante
vive dal territorio pugliese e di quelle
piante contaminate dal batterio e inibisce
gli scambi intra-europei con la Puglia, con
il conseguente rafforzamento di un piano
di controllo su tutto il territorio transal-
pino; di fatto, ad eccezione di alcune
piante, la maggior parte dei contratti già in
corso sono stati sospesi e le vendite si sono
quasi azzerate;

l’impatto che si è verificato nella
sospensione delle vendite è stato parti-
colarmente grave ed economicamente ri-
levante per diversi motivi: l’elevata quan-
tità di piante giacenti nei vivai necessita
di essere mantenuta in ottima vegeta-
zione con grosse spese di mantenimento,
senza però alcun ricavo per la vendita;
per molte tipologie di piante la perma-
nenza nel vivaio di 1-2 anni oltre il
necessario non consente la vendita delle
stesse, in quanto non più commerciabili,
per cui si ha una perdita totale dei costi
sostenuti. Le piante ritenute ospiti di
Xylella fastidiosa non potranno più essere
commercializzate, in quanto non rispet-
tano più i requisiti previsti dalla norma-
tiva e pertanto vanno distrutte. Va rile-
vata, inoltre, l’esigenza di fare elevati
investimenti per la realizzazione di serre
conformi ai requisiti tecnici previsti dalle
norme per potere ottenere le autorizza-
zioni del servizio fitosanitario;

è evidente che il settore olivicolo-
oleario, anche in considerazione dell’in-
sorgere di emergenze fitosanitarie da or-
ganismi nocivi come quella in parola, vive
una crisi strutturale ed è indispensabile
attivare una serie di interventi di lungo
periodo, quali prioritariamente i piani oli-
vicoli e attività di ricerca mirate ad ap-
profondire lo studio dei patogeni mediante
progetti che mettano in rete tutti gli istituti
di ricerca operanti a livello nazionale ed
internazionale, salvaguardando l’aspetto
produttivo, paesaggistico ed ambientale dei
territori colpiti,

impegna il Governo

a predisporre tutte le misure neces-
sarie a risolvere l’emergenza causata dal
« complesso del disseccamento rapido del-
l’olivo », coinvolgendo attivamente le isti-
tuzioni e gli enti di ricerca, posto che la
rilevanza del settore olivicolo locale si
configura come interesse collettivo e non
soltanto dei produttori e conduttori di
oliveti;

a rendere pubblici, su un portale
dedicato, i dati fino ad oggi raccolti sulla
diffusione e sulla gravità del « complesso
del disseccamento rapido dell’olivo », in
modo da evitare clamore ingiustificato ed
allarmismi, nonché a pubblicare, qualora
possibile, i risultati relativi al soddisfaci-
mento dei postulati di Koch e, pertanto,
alla patogenicità del ceppo di Xylella sul-
l’olivo, come espressamente richiesto dai
protocolli europei Eppo (European and
Mediterranean plant protection Organiza-
tion);

ad intraprendere specifiche iniziative
volte ad ampliare il campo di indagine
della malattia di « disseccamento rapido
degli olivi », considerando anche la corre-
lazione con lo stato vegeto-produttivo e
colturale dell’olivicoltura salentina;

a provvedere affinché siano urgente-
mente attivate e sostenute politiche di
controllo alle frontiere ed interventi di
profilassi, nonché azioni di monitoraggio e
di rintracciabilità, volte sia ad accertare
l’eventuale avvenuta introduzione dal-
l’estero del batterio Xylella fastidiosa, sia
ad impedirne, in caso di verifica positiva,
il rischio di veicolazione;

a prevedere azioni e misure preven-
tive e di sostegno per gli agricoltori e le
aziende olivicole pugliesi interessate dal-
l’epidemia;

ad adottare ogni opportuna iniziativa,
per quanto di competenza, affinché siano
previste, nell’ambito del programma di
sviluppo rurale Puglia 2014-2020, ancora
in corso di istruttoria presso l’Unione
europea, per tutti gli agricoltori o comun-
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que produttori agricoli potenzialmente a
rischio, che, però, rispettino le condizio-
nalità specifiche, misure per il finanzia-
mento delle attività di prevenzione e di
ripristino del potenziale produttivo ridot-
tosi a causa dell’infezione causata dalla
Xylella fastidiosa, nonché per la certifica-
zione di tutte le aziende, anche vivaistiche,
che oggi sono esposte a significativi rischi
economici;

a predisporre urgentemente un piano
olivicolo nazionale che punti a:

a) incrementare la produzione na-
zionale senza accrescere la pressione sulle
risorse ambientali, in modo particolare
sulla risorsa idrica, attraverso la raziona-
lizzazione della coltivazione degli oliveti
tradizionali, il rinnovamento degli im-
pianti e lo studio di nuovi sistemi colturali
in grado di conciliare la sostenibilità am-
bientale con quella economica;

b) tutelare l’olivicoltura a valenza
paesaggistica, di difesa del territorio e
storica, non razionalizzabile e non rinno-
vabile, in particolare l’olivicoltura margi-
nale delle aree collinari, incentivando la
creazione di organizzazioni in grado di
gestire gli oliveti a rischio di abbandono o
già abbandonati affinché possano essere
riportati in produzione;

c) stimolare il consumo « infor-
mato », evidenziando le diverse proprietà
salutistiche degli oli extravergini di oliva,
anche con adeguata utilizzazione delle
indicazioni salutistiche approvate dal-
l’Unione europea, attraverso una capillare
e sistematica crescita della cultura sull’olio
extravergine di oliva, e valorizzare il made
in Italy mediante la promozione della
qualità e della biodiversità, elemento di-
stintivo dell’olivicoltura italiana;

d) sostenere l’iniziativa dell’alta
qualità per l’olio extravergine di oliva
italiano, anche attraverso l’attivazione di
interventi per la promozione del prodotto
sul mercato domestico e, soprattutto, su
quelli internazionali;

a sostenere con opportuni interventi
finanziari le attività di ricerca anche at-

traverso la promozione, in accordo con le
autorità regionali, di gruppi operativi di
cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);

a sostenere e ad incentivare l’aggre-
gazione e l’organizzazione economica della
filiera olivicola, anche alla luce delle no-
vità contenute nella nuova organizzazione
comune di mercato unica di cui al rego-
lamento n. 1308/2013, che introduce lo
strumento della contrattualizzazione tra
produttori olivicoli ed acquirenti indu-
striali e commerciali, ponendo le basi per
la rivisitazione ed il rilancio del sistema
delle organizzazioni di produttori e degli
organismi interprofessionali;

ad assumere iniziative volte a di-
sporre, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la
sospensione del versamento dell’IMU sui
terreni agricoli da parte di agricoltori ed
imprese agricole danneggiate dalla diffu-
sione del batterio di cui in premessa,
nonché la proroga delle scadenze delle
rate di credito agrario ordinario e di
quello di esercizio e di miglioramento;

a sostenere e promuovere modelli
sperimentali di agricoltura che, tenendo in
dovuta considerazione l’uso dei consorzi
microbici dei suoli e il rispetto della
biodiversità microbica delle piante, miglio-
rino le qualità nutraceutiche e la funzio-
nalità fisiologica delle piante, rendendole
più forti e reattive naturalmente contro gli
attacchi patogeni, tutto ciò anche in con-
siderazione del fatto che il sistema agri-
colo è strettamente legato all’ambiente e
alla salute dei consumatori.

(1-00870) (Nuova formulazione) « L’Ab-
bate, Benedetti, Massimiliano
Bernini, Gagnarli, Gallinella,
Lupo, Parentela, Busto, Tri-
piedi, Businarolo ».

La Camera,

premesso che:

nell’ottobre del 2013 è stata riscon-
trata per la prima volta nel nostro Paese,
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e precisamente nella provincia di Lecce, in
Puglia, la presenza di un batterio deno-
minato Xylella fastidiosa su piante di olivo;

la Xylella fastidiosa è un batterio
inserito nell’allegato I della direttiva del
Consiglio 2000/29/CE e fa parte della lista
degli organismi nocivi predisposto dal-
l’Unione europea. Oggi sono ufficialmente
riconosciute quattro sub-specie di Xylella
fastidiosa in grado di attaccare un numero
elevato di specie vegetali, tra cui colture da
frutto, essenze forestali e specie spontanee;

il batterio è stato trasmesso dalla
« cicala sputacchina », che è un insetto ad
apparato pungente-succhiatore che, una
volta assorbita la linfa dalle piante, la
trasporta su altri fusti e li contagia;

la Xylella fastidiosa viene ritenuta
dagli scienziati tra i più pericolosi patogeni
vegetali per la sua aggressività, per l’ampia
gamma di ospiti vegetali in grado di in-
fettare, ma soprattutto per le difficoltà che
si ravvisano nel prevenire le infezioni e nel
curare le piante malate;

al fine di individuare le zone inte-
ressate da tale batterio, è stato avviato
dalla regione Puglia un monitoraggio del-
l’intero territorio regionale, con partico-
lare riguardo alla provincia di Lecce;

la presenza di tale batterio sul terri-
torio pugliese rappresenta, indubbiamente,
un gravissimo rischio per le coltivazioni
dell’olivo, del mandorlo, del ciliegio e del
pesco; ma questa problematica costituisce
un grande danno anche per i valori am-
bientali e paesaggistici così importanti per
tutto il territorio. Tale fenomeno incide poi
in termini estremamente negativi sulla col-
tivazione dell’olivo, che rappresenta uno
dei settori trainanti dell’economia della re-
gione Puglia, contribuendo nel 2013 all’11,6
per cento del valore complessivo della pro-
duzione agricola della stessa regione e al 30
per cento del valore della produzione olivi-
cola italiana;

la patologia del batterio non con-
sente l’attivazione di azioni di controllo o
l’utilizzo di sostanze chimiche in grado di
debellare la malattia. Pertanto, l’unica

azione valida per evitare l’ulteriore diffu-
sione del batterio è l’abbattimento delle
piante infette;

la Francia ha adottato misure (con-
siderate in linea con la legislazione del-
l’Unione europea) contro la diffusione
della Xylella fastidiosa che prevedono il
blocco delle importazioni delle piante
dalla Puglia e da altre zone colpite dal
batterio. Il Ministro dell’agricoltura fran-
cese ha vietato l’importazione di 102 tipi
di piante vive dal territorio pugliese e di
quelle contaminate dal batterio e ha ini-
bito gli scambi intra-europei con la Puglia,
con il conseguente rafforzamento di un
piano di controllo su tutto il territorio
transalpino. Di fatto, la maggior parte dei
contratti già in corso sono stati sospesi e
le vendite si sono quasi azzerate;

tale situazione ha creato gravi pro-
blemi all’economia pugliese, perché, oltre
alla perdita delle piante ed al mancato
ricavo per l’assenza di vendite, va consi-
derato il danno che viene perpetrato nei
confronti dell’indotto, specie per quanto
riguarda il settore vivaistico;

occorre risolvere urgentemente la
grave crisi economica che ha colpito gli
agricoltori ed i vivaisti pugliesi a seguito
dell’abbattimento delle piante di olivo e
della sospensiva dell’annullamento dei
contratti e delle forniture;

è necessario, pertanto, assumere
iniziative di carattere fiscale, come la
sospensione del pagamento dell’IMU agri-
cola, per i coltivatori che sono colpiti dalla
diffusione del batterio Xylella fastidiosa al
fine di indennizzare gli stessi dai danni
subiti;

risulta anche indispensabile adot-
tare misure dirette alla prevenzione della
diffusione del batterio della Xylella fasti-
diosa per contrastarne la trasmissione ed
operare per il suo controllo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare
iniziative volte a sospendere l’IMU agricola
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per i coltivatori colpiti dalla diffusione
della Xylella fastidiosa per indennizzare le
imprese del comparto agricolo;

a predisporre sistemi di controllo e di
prevenzione che possano contrastare con
efficacia la diffusione di infezioni nel
corso di importazioni di vegetali prove-
nienti da altre zone del mondo;

ad adottare ogni iniziativa presso
l’Unione europea diretta a valutare la
possibilità di sospendere il pur legittimo
decreto del Ministro francese;

ad adottare iniziative che consentano,
per quanto di competenza (nell’ambito del
programma di sviluppo rurale Puglia
2014-2020, ancora in corso di istruttoria
presso l’Unione europea), di finanziare le
attività di prevenzione e di ripristino del
potenziale produttivo che si è ridotto pro-
prio a causa del batterio per tutti gli
agricoltori colpiti dalla diffusione del bat-
terio Xylella fastidiosa;

ad adoperarsi a livello europeo per
individuare le risorse necessarie per finan-
ziare la ricerca e l’innovazione al fine di
affrontare e superare l’emergenza con-
nessa alla diffusione del batterio della
Xylella fastidiosa.

(1-00871) « Pizzolante, Cera, Dorina Bian-
chi ».

(Mozione non iscritta all’ordine del giorno
ma vertente su materia analoga)

La Camera,

premesso che:

nell’ottobre 2013 nel Salento è
scoppiato il caso della malattia degli ulivi
evidenziatasi, soprattutto, con bruscatura
delle foglie, imbrunimenti dei rami e del
fusto e disseccamenti più o meno estesi
della chioma. Un fenomeno noto come
complesso del disseccamento rapido del-
l’olivo (CoDiRO), che è andato espanden-
dosi a macchia di leopardo in tutta la
provincia di Lecce per poi manifestarsi
anche in quella di Brindisi, nella zona di
Oria;

si tratta di una malattia delle
piante a cui risulta fortemente associata la
presenza di un patogeno: il batterio Xylella
fastidiosa, contro cui l’Unione europea ha
appena adottato misure di contenimento,
riconoscendo la zona di Lecce come zona
di insediamento del microrganismo;

il batterio è denominato in tal
modo in quanto esso colonizza lo xilema
delle piante – si sa con certezza che, oltre
agli ulivi – sono suscettibili dell’infezione
anche mandorli, ciliegi, mirto e acacia,
solo per citarne alcune – che è l’insieme
dei vasi adibiti al trasporto di acqua e
soluti dalle radici alle foglie e ne provoca
il progressivo restringimento, li ottura,
dando origine a un danno sostanzialmente
meccanico della pianta per intasamento,
che ne causa il disseccamento parziale o
totale, anche se i ricercatori ancora non
sanno quanto tempo intercorre tra l’infe-
zione della pianta e la comparsa del
fenomeno;

il danno, a livello produttivo, è
sulla quantità di olio che la pianta po-
trebbe far produrre, fin quando rimane
vitale, ma non sulla sua qualità;

in Puglia, nelle province di Lecce,
di Brindisi e di Taranto, la presenza del
batterio ha causato la distruzione di intere
coltivazioni in una zona in cui la tradi-
zione olivicola rappresenta un fondamen-
tale valore; in tale regione gli ulivi sono
circa 60 milioni; essi, oltre ad essere
un’importante risorsa economica, sono un
elemento fondamentale della storia, della
cultura e del paesaggio pugliese;

l’Italia ha sempre avuto una posi-
zione di rilievo nel mercato internazionale
dell’olio di oliva per le caratteristiche
qualitative del prodotto e per l’importanza
quantitativa delle produzioni, ma l’attuale
olivicoltura mondiale, che arriva ad una
produzione di circa 3.000.000 di tonnellate
l’anno, essendo ottenuta con nuove e mo-
derne piantagioni, altamente produttive e
competitive, con produzioni di qualità cre-
scente, è oramai in grado di mettere in
discussione il primato italiano e di com-
petere sui mercati allo stesso livello delle
qualità nazionali;
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l’Italia, purtroppo, con le sue pro-
duzioni decrescenti non è più in grado di
imporsi sul mercato internazionale: nel
2013/2014 la produzione italiana, secondo
alcune stime, rappresenta solo il 13 per
cento della produzione mondiale; quale
ulteriore causa di decremento del com-
parto caratterizzato da una produzione
olearia fortemente sottodimensionata ri-
spetto al fabbisogno nazionale e per
l’export contribuisce oggi anche la diffu-
sione della Xylella fastidiosa;

per concorrere al contrasto della
diffusione della malattia, la Commissione
europea ha adottato, il 23 luglio 2014, una
prima decisione di esecuzione 2014/
497/UE per fronteggiare l’emergenza pre-
vedendo maggiori restrizioni alle importa-
zioni da Paesi extraeuropei in cui è nota
la presenza del batterio;

a seguito di tale decisione con il
decreto ministeriale del 12 settembre 2014
è stato istituito un comitato tecnico-scien-
tifico con il compito di approfondire gli
aspetti connessi alla gestione dell’emer-
genza fitosanitaria causata dalla Xylella,
mentre con la deliberazione della giunta
della regione Puglia n. 2023 del 29 ottobre
2013 sono state adottate le prime misure
di emergenza per la prevenzione e l’era-
dicazione del batterio da quarantena Xy-
lella fastidiosa nella provincia di Lecce;

nella seduta dell’8 ottobre 2014, la
Commissione agricoltura della Camera dei
deputati ha approvato, tra le altre, la
risoluzione n. 7-00461 (Mongiello ed altri)
che ha impegnato il Governo ad attuare
una serie di misure, tra le quali: la nomina
di un commissario ad acta per seguire e
coordinare la gestione dell’emergenza e
realizzare un programma nazionale spe-
cifico di interventi immediati; ad evitare
l’eradicazione di intere aree rafforzando i
servizi fitosanitari, le misure di controllo e
di monitoraggio sull’importazione di ma-
teriali vegetali; a finanziare un piano di
ricerca a vasto raggio in grado di indagare
il fenomeno e di offrire risposte ecologiche
alla grave emergenza; ad attivare risorse
specifiche per fare fronte alle necessità

degli agricoltori che devono ricostituire i
propri oliveti;

il Consiglio dei ministri, nella riu-
nione del 10 febbraio 2015, con delibera
n. 112, ha dichiarato lo stato di emer-
genza correlato alla diffusione nel territo-
rio pugliese del batterio e, con ordinanza
n. 225 dell’11 febbraio 2015 del capo di-
partimento della protezione civile è stato
nominato il comandante regionale del
Corpo forestale dello Stato per la Puglia,
quale commissario delegato a fronteggiare
l’emergenza della Xylella fastidiosa;

il 19 marzo 2015 il dipartimento
della protezione civile ha adottato il piano
degli interventi per la lotta al batterio, per
l’attuazione del quale sono stati stanziati
13,6 milioni di euro, che si basa su diverse
misure volte ad impedire la diffusione del
batterio e monitorare le aree indenni cir-
costanti;

il 7 maggio 2015, il tribunale am-
ministrativo regionale del Lazio ha accolto
il ricorso presentato da alcuni vivaisti
salentini, sospendendo l’operatività del
piano per l’emergenza Xylella e fissando al
16 dicembre 2015 la trattazione del ri-
corso nel merito motivando la decisione,
con l’adozione da parte dell’Unione euro-
pea, il 28 aprile 2015, di un « nuovo testo
di decisione di esecuzione sulla medesima
questione », che nei fatti supera il piano
del commissario;

in effetti, il 28 aprile 2015, il co-
mitato permanente fitosanitario della
Commissione europea ha approvato una
nuova decisione di attuazione sulle misure
contro il contagio del batterio Xylella fa-
stidiosa negli uliveti del Salento, che dovrà
essere formalmente adottata dalla Com-
missione europea prima dell’entrata in
vigore;

la novità più importante delle mi-
sure di contenimento dell’Europa è la
presa d’atto della ineradicabilità del pato-
geno dalla zona di insediamento, la pro-
vincia di Lecce, e che ormai non ha senso
eradicare il patogeno ma contenerlo. Fuori
della provincia di Lecce l’Unione europea
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tiene fermo il principio dell’eradicazione
delle piante malate (cui fanno riscontro le
proteste degli agricoltori pugliesi): di
quelle « infestate e di tutte le piante ospiti
nel raggio di 100 metri, indipendente-
mente dal loro stato di salute »;

per la zona di insediamento, in-
vece, continua la Commissione europea:
« le misure prevedono inoltre la possibilità
per l’Italia di applicare misure di conte-
nimento in tutta la provincia di Lecce, in
cui l’eradicazione non è più possibile. In
tal caso resta l’obbligo di eliminare siste-
maticamente tutte le piante infette e di
testare tutte le piante circostanti (entro
100 metri) in una zona di 20 chilometri
contigua alle province di Brindisi e Ta-
ranto ». Il previsto abbattimento anche
delle piante al confine della fascia di Lecce
è una misura di contenimento per preve-
nire l’ulteriore contagio, ma non l’unica;
nella zona di contenimento vanno comun-
que applicate misure (pratiche agricole,
applicazione di insetticidi ed altro) per
ridurre il « serbatoio d’infezione », ovvero
per controllare il vettore della Xylella, la
cicalina « sputacchina »; sul piano locale
c’è tuttavia una forte opposizione ai piani
di irrorazione su larga scala di insetticidi
chimici;

un’altra delle misure fortemente
impattanti presa dall’Europa è il blocco
del movimento delle specie vegetali suscet-
tibili di essere infettate da Xylella; di fatto
l’Europa, oltre ad applicare severe restri-
zioni alle importazioni di piante da Paesi
terzi, restringe anche il movimento di
piante provenienti dalle zone infette: un
duro colpo per i vivai che operano nelle
zone, che si aggiunge a quello degli agri-
coltori interessati dall’emergenza;

la misura che sembra ricalcare in
parte la decisione già presa dalla Francia
agli inizi di aprile 2015, con il boicottaggio
dei prodotti pugliesi, appare in alcuni casi
immotivata; infatti, l’Europa ha bloccato il
movimento di piante estendendo l’elenco
di quelle a rischio anche a casi per i quali
si sa che le specie non sono suscettibili al
ceppo del batterio, come la vite. Appare,

quindi, necessario aumentare le evidenze
scientifiche circa la non suscettibilità di
alcune specie incluse nell’elenco, al fine di
evitare di intraprendere misure eccessiva-
mente restrittive; in particolare, l’embargo
su piantine e « barbatelle » della vite pro-
venienti dal Salento è particolarmente pe-
sante per il nostro Paese, in quanto di
fatto favorisce i concorrenti francesi in
questo mercato;

nello specifico della situazione sa-
lentina, e più in generale italiana, è ne-
cessario mettere in campo un piano
d’azione che indichi in dettaglio le attività
da adottare per la prevenzione e la pro-
filassi e sia in grado di limitare la diffu-
sione del patogeno con un programma di
controlli severi sul materiale di propaga-
zione, controlli fitosanitari delle piante
infette e conseguenti pratiche di « pulizia »
e di verifica di una buona condizione di
nutrizione e di equilibrio vegetativo delle
piante stesse;

al fine di garantire il ristoro dei
danni subiti dagli agricoltori e dai vivaisti
colpiti dall’infestazione del batterio e dalle
misure restrittive già adottate, il Governo
ha avviato negoziati con l’Unione europea
per l’attivazione degli strumenti finanziari
per la lotta fitosanitaria al batterio Xylella,
ma anche per richiedere un intervento di
solidarietà europeo adeguato all’ecceziona-
lità della crisi di mercato indotta sugli
olivicoltori e sulle aziende vivaistiche;

il 20 maggio 2015, il Parlamento
europeo ha approvato a larga maggioranza
una risoluzione in sede plenaria (P8_TA-
PROV(2015)0209) che, nell’evidenziare la
lentezza con la quale l’Unione europea si
è mossa per evitare l’ingresso di fitopatie
provenienti da Paesi terzi, ha chiesto spe-
cifiche misure ed azioni più rigorose in
materia di contrasto alla diffusione della
Xylella e di sostegno per i soggetti dan-
neggiati, in materia di autorizzazione delle
sole importazioni provenienti da siti di
produzione indenni da organismi nocivi e
per la revisione del sistema ufficiale di
controlli fitosanitari dell’Unione europea;

l’Italia deve operare per salvare gli
ulivi sani: infatti, ogni abbattimento causa
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danni economici e ambientali inaccettabili
e spazza via in un sol colpo centinaia di
anni di storia delle aree del Salento;

per salvaguardare gli ulivi millenari
del Salento, è necessario che il Governo
intensifichi le azioni di sostegno alle
aziende olivicole coinvolte nell’attacco
della Xylella fastidiosa e per la lotta alla
diffusione del batterio, soprattutto per
quel che riguarda la ricerca e lo studio del
patogeno e la sperimentazione nell’ambito
dell’applicazione delle buone pratiche
agricole,

impegna il Governo

a dare piena attuazione agli impegni
assunti con la risoluzione n. 7-00461 ap-
provata dalla Commissione agricoltura
della Camera dei deputati nella seduta
dell’8 ottobre 2014 ed in tale ambito:

a) ad adottare iniziative volte a
reperire le necessarie risorse aggiuntive
rispetto a quelle fino ad oggi già stanziate
per fornire risarcimenti e sostegni agli
agricoltori e ai soggetti dell’indotto colpiti
dalla Xylella fastidiosa ed a fare in modo
che le risorse utilizzate dagli enti locali
per fronteggiare l’emergenza siano escluse
dal patto di stabilità interno, segnatamente
in relazione alle risorse da erogare per
l’attuazione delle misure compensative del
fondo di solidarietà nazionale di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e successive modificazioni;

b) a rafforzare e intensificare una
vasta azione di ricerca e sperimentazione
per chiarire i meccanismi alla base del
fenomeno del disseccamento rapido del-
l’ulivo e per studiare l’agente patogeno
Xylella fastidiosa per tutelare la produ-
zione olivicola anche attraverso il raffor-
zamento delle buone pratiche agricole;

c) ad adottare iniziative volte a
prevedere l’esenzione dall’imposta munici-
pale unica (IMU) per le imprese agricole e
per i terreni danneggiati dal batterio della
Xylella fastidiosa;

d) ad attivare una campagna infor-
mativa riguardo alla qualità e alla sicu-
rezza alimentare dell’olio extravergine
proveniente dalle aree colpite dal batterio
della Xylella fastidiosa;

e) ad incrementare le misure di
controllo delle importazioni di materiale
vegetale da Paesi terzi, anche per altri tipi
di malattie, sia in ambito nazionale e sia,
soprattutto, in ambito comunitario;

ad intraprendere le necessarie inizia-
tive in sede europea, in particolare verso
la Commissione europea ed in sede di
Consiglio europeo:

a) per rendere esecutive le misure
compensatorie per gli agricoltori le cui
produzioni sono state danneggiate dalla
Xylella fastidiosa come indicato dalla ri-
soluzione del Parlamento europeo
n. P8_TA-PROV(2015)0209;

b) per rimuovere i vincoli alle
esportazioni delle produzioni vivaistiche
ed agroalimentari della Puglia, con parti-
colare riferimento alla rimozione della
decisione di divieto all’importazione dei
vegetali pugliesi decisa dal Governo fran-
cese e alla rimozione della decisione al-
gerina relativamente al blocco dell’acqui-
sto di barbatelle provenienti dai vivai
idruntini;

c) per modificare le indicazioni
radicali circa la rimozione e distruzione
nella fascia di sicurezza degli ulivi, indi-
pendentemente dallo stato di salute e
anche su quelli evidentemente non toccati
dal batterio e – laddove ci siano accertati
focolai di Xylella – di tutte le piante ospiti
nel raggio di 100 metri, indipendente-
mente dal loro stato di salute;

a provvedere affinché, nell’ambito
delle funzioni assegnate al dipartimento
della protezione civile per la lotta alla
Xylella, sia adottato un nuovo piano di
interventi per la lotta al batterio più
coerente con le misure assunte in sede
europea e con i risultati delle ricerche e
degli approfondimenti tecnici degli enti di
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ricerca e degli organismi operanti nel
campo agronomico e fitosanitario.

(1-00872) « Mongiello, Oliverio, Sani, Lu-
ciano Agostini, Antezza, An-
zaldi, Capozzolo, Carra,
Cenni, Cova, Dal Moro, Fio-
rio, Lavagno, Marrocu,
Palma, Prina, Romanini, Ta-
ricco, Tentori, Terrosi, Venit-
telli, Zanin, Rostellato, Ca-
pone, Grassi, Mariano, Pe-
lillo, Massa, Ventricelli, Lo-
sacco, Michele Bordo,
Cassano, Di Gioia ».

(Mozione non iscritta all’ordine del giorno
ma vertente su materia analoga)

La Camera,

premesso che:

nel mese di ottobre 2013 in Salento
sono stati rinvenuti i primi focolai dell’in-
fezione da Xylella fastidiosa che ha colpito
piante di ulivo, anche monumentali, ed
altre specie coltivate, ornamentali e spon-
tanee, inizialmente nella provincia di
Lecce, determinando un grave rischio di
pandemia fitosanitaria;

il batterio di Xylella fastidiosa è
inserito nella lista A1 stilata dalla Euro-
pean and Mediterranean plant protection
Organization quale organismo nocivo da
quarantena per l’Unione europea ai sensi
della direttiva 2000/29 del Consiglio dell’8
maggio 2000, ed è potenzialmente perico-
loso per molte altre piante, come la vite e
gli agrumi, importanti per l’agricoltura
nazionale e per quella comunitaria;

nelle indagini che la procura della
Repubblica di Lecce sta conducendo, per
accertare eventuali responsabilità sull’ar-
rivo del batterio nel territorio salentino,
una delle ipotesi ne contempla la prove-
nienza dal Costa Rica dove è presente lo
stesso ceppo;

in seguito al ritrovamento del bat-
terio la regione Puglia ha dato avvio ad
un’intensa attività di monitoraggio dell’in-

tero territorio regionale, con il coinvolgi-
mento di istituzioni scientifiche nazionali
ed internazionali;

nell’estate del 2014 l’estensione
delle infezioni sul territorio leccese è stata
tale da pregiudicare la sopravvivenza di
numerose specie vegetali produttive, con
ingenti effetti anche di carattere econo-
mico e un significativo impatto sul mer-
cato occupazionale;

l’Italia è il secondo produttore
mondiale di olio e il 30 per cento della
produzione olearia italiana proviene dalla
regione Puglia, nella quale vi sono più di
370.000 ettari coltivati;

nel mese di luglio 2014, a seguito di
una recrudescenza della diffusione del
batterio nella provincia di Lecce, si è reso
necessario un adeguamento delle strategie
d’intervento nella gestione dell’emergenza
fitosanitaria e a tal fine è stato istituito
uno specifico comitato tecnico-scientifico
composto dai rappresentanti delle princi-
pali istituzioni scientifiche nazionali ed
internazionali, per supportare il comitato
fitosanitario nazionale;

il piano d’intervento elaborato dal
comitato ha previsto azioni specifiche per
la provincia di Lecce, tra le quali la
creazione di una « zona cuscinetto » e di
un ulteriore « cordone fitosanitario » tra la
costa ionica e quella adriatica, con la
funzione di area di sicurezza ove attuare
azioni più incisive di lotta al batterio e ai
suoi vettori, a tutela delle restanti aree
indenni del territorio regionale e nazio-
nale;

detti interventi sono stati anche
inclusi nel decreto ministeriale 26 settem-
bre 2014, recante « Misure di emergenza
per la prevenzione, il controllo e l’eradi-
cazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju)
nel territorio della Repubblica italiana »;

la situazione di criticità dovuta alla
diffusione del batterio ha coinvolto sia
aree pubbliche che private, compromet-
tendo non solo le attività produttive agri-
cole ma anche quelle vivaistiche e quelle
legate al turismo e arrecando un grave
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pregiudizio al territorio ed al patrimonio
paesaggistico, tradizionalmente legati alla
presenza degli ulivi monumentali;

con la delibera del Consiglio dei
ministri del 10 febbraio 2015 è stato
dichiarato lo stato di emergenza nel ter-
ritorio della regione Puglia ed è stato
nominato un apposito commissario dele-
gato;

lo stato di emergenza è previsto per
una durata di centottanta giorni, alla sca-
denza dei quali, nella prima metà del mese
di agosto 2015, la regione Puglia dovrà
provvedere alla gestione dell’emergenza in
via ordinaria;

nella sua audizione innanzi alla
Commissione agricoltura della Camera dei
deputati il 18 marzo 2015, il commissario
straordinario per l’emergenza legata alla
diffusione della Xylella fastidiosa ha affer-
mato che « la malattia sta proseguendo
rapidamente tant’è che, su 97 comuni che
costituiscono la provincia di Lecce, ben 45
risultano con il territorio infetto (...) nelle
ultime settimane abbiamo avuto dai labo-
ratori del Cnr di Bari la segnalazione di
nuovi focolai » e ha ribadito che « la si-
tuazione, complessa e di grandi dimen-
sioni, è diventata estremamente allar-
mante per cui bisogna intervenire urgen-
temente avviando le iniziative di contrasto
con estrema velocità »;

il 3 aprile 2015 il Ministro dell’agri-
coltura francese ha firmato un decreto che
prevede il divieto di importare in Francia
« vegetali sensibili al batterio Xyllela fasti-
diosa e provenienti dalle aree colpite » che
è stato giudicato in linea con la legisla-
zione dell’Unione europea da un espo-
nente della Commissione europea;

il divieto riguarda « gli scambi in-
tra-europei con la regione Puglia e le
importazioni provenienti dalle aree infet-
tate in Paesi terzi »;

il 28 aprile 2015 gli esperti degli
Stati membri dell’Unione europea riuniti
nel Comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi (Paff)
hanno approvato le misure rafforzate pro-

poste dalla Commissione europea per pre-
venire l’ulteriore introduzione e la diffu-
sione all’interno dell’Unione europea della
Xylella fastidiosa, che fanno seguito alle
prime misure di emergenza adottate nel
febbraio 2014 e ulteriormente specificate
nel luglio 2014;

le nuove misure dell’Unione euro-
pea impongono agli Stati membri di no-
tificare la comparsa di nuovi focolai, di
effettuare indagini ufficiali e di delimitare
immediatamente le zone infestate, all’in-
terno delle quali dovranno essere applicate
misure di eradicazione rigorose che com-
prendono la rimozione e la distruzione
delle piante infestate e di tutte le piante
ospiti nel raggio di cento metri, indipen-
dentemente dal loro stato di salute;

le misure prevedono, inoltre, la
possibilità per l’Italia di applicare misure
di contenimento in tutta la provincia di
Lecce, in cui l’eradicazione non è più
possibile;

l’osservatorio fitosanitario regio-
nale ha calcolato che, con l’applicazione di
tali misure, per ogni ulivo malato se ne
abbatteranno trecento sani, secolari com-
presi, provocando, di fatto, più danni di
quelli che sta già procurando la malattia;

inoltre, le misure imposte dal-
l’Unione europea minano alle fondamenta
uno dei settori finora più floridi del Sa-
lento, quello vivaistico, posto che si pre-
vede il blocco totale alla commercializza-
zione di molte specie e nessuna deroga per
le viti, sebbene il ceppo di Xylella fastidiosa
riscontrato in Puglia, come è stato dimo-
strato scientificamente, non sia in grado di
attaccarle;

il 7 maggio 2015 il tribunale am-
ministrativo regionale del Lazio ha emesso
due ordinanze con cui ha accolto le ri-
chieste di sospensiva avanzate da 26
aziende biologiche e 26 vivaisti del leccese
contro le misure di contenimento del bat-
terio;

la motivazione alla base dei due
provvedimenti è da ricercarsi in un « im-
minente mutamento delle disposizioni di
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riferimento » che imporrebbero la rimo-
dulazione degli atti impugnati, posto che
« in data 28 aprile 2015 la Commissione
europea ha adottato un nuovo testo di
decisione di esecuzione sulla medesima
questione, che si avvia a completare nei
prescritti tempi il proprio iter interno ai
fini della formale adozione e a sostituire la
decisione 2014/497/CE, rispetto alla quale
prevede misure differenti sia sul punto
degli accertamenti tecnici da compiersi sia
in ordine alle misure da adottare »;

la mancanza di terapie efficaci per
curare l’infezione e l’ampia gamma di
specie vegetali sensibili rendono la Xylella
fastidiosa una grave emergenza per il ter-
ritorio nazionale,

impegna il Governo

a porre in essere tempestivamente
tutte le iniziative di carattere straordinario
ed urgente necessarie per arrestare la
diffusione del predetto batterio sul terri-
torio nazionale;

ad intraprendere tutte le iniziative
necessarie per la salvaguardia della pro-
duzione agricola pugliese, con particolare
riferimento al settore dell’olivicoltura;

ad attivarsi in ambito europeo affin-
ché nella revisione delle misure adottate
dal Comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi sia in-
trodotto il criterio della salvaguardia delle
piante sane e, più in generale, che le
misure adottate siano contemperate alle
esigenze del settore agricolo pugliese;

a sostenere la ricerca scientifica volta
a combattere il batterio, a contrastarne la
diffusione e ad elaborare misure di pro-
filassi;

a predisporre un’attività di ricogni-
zione dei danni subiti dalle attività eco-
nomiche e produttive per effetto della
diffusione del patogeno nel territorio della
regione Puglia;

ad adottare le determinazioni neces-
sarie a sospendere almeno temporanea-

mente le importazioni dai Paesi extraco-
munitari dai quali proviene la malattia.

(1-00873) « Rampelli, Giorgia Meloni, Ci-
rielli, La Russa, Maietta, Na-
stri, Taglialatela, Totaro ».

(Mozione non iscritta all’ordine del giorno
ma vertente su materia analoga)

La Camera,

premesso che:

nell’ottobre del 2013 nell’area del
gallipolino viene annunciato il ritrova-
mento del patogeno da quarantena della
Xylella fastidiosa su piante di olivo e su
altre specie coltivate, ornamentali e spon-
tanee e si registra una notevole criticità
per la gestione di questa emergenza fito-
sanitaria unica per la sua specificità; la
Xylella, come identificato dal Cnr-Istituto
per la protezione sostenibile delle piante
di Bari, è un batterio da quarantena
inserito nella lista A1 dell’Eppo (European
and Mediterranean plant protection Orga-
nization) che ha determinato l’avvio di
un’intensa attività tecnico-amministrativa
da parte della regione Puglia;

la Xylella batterio gram-negativo
presenta 4 varianti molecolari e quella che
ha attaccato gli olivi salentini, è la Xylella
fastidiosa pauca, originaria del Sud Ame-
rica; il batterio non ha infettato solo gli
olivi salentini: nuovi casi sono stati regi-
strati in Iran e sono giunte segnalazioni di
possibili nuovi focolai, non ancora confer-
mati, dal Kosovo e dalla Turchia;

il batterio della Xylella fastidiosa,
tuttavia, era già stato incluso nella lista
degli organismi nocivi denunciabili dagli
Stati membri dell’Unione europea nella
direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8
maggio 2000, « concernente le misure di
protezione contro l’introduzione nella Co-
munità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità », modificata dalla 2002/
89/CE al fine di migliorarla e per meglio
definirne le modalità di applicazione;
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dubbi sono emersi nella gestione di
tale emergenza fitosanitaria, per cui molte
misure indicate per l’eradicazione e il
contenimento delle infezioni non trova-
vano ancora un riscontro scientifico tale
da giustificare la stessa applicazione: è
emersa la convinzione che la Xylella fa-
stidiosa non poteva più essere eradicata e,
quindi, andavano adottate misure diverse
da quelle programmate inizialmente;

una nuova strategia è stata adottata
in data 29 aprile 2015 dal Consiglio dei
ministri, che ha approvato la deroga al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
per l’attivazione del fondo di solidarietà
nazionale, per la prima volta su un’emer-
genza fitosanitaria, per andare incontro
alle necessità economiche degli agricoltori
e dei vivaisti danneggiati dalla diffusione
del batterio della Xylella fastidiosa, preve-
dendo un plafond di 11 milioni di euro
iniziali per interventi compensativi;

l’introduzione e la diffusione di
organismi nocivi ai vegetali quali funghi,
batteri, virus e insetti tra le colture ali-
mentari è una grave minaccia che può
avere profonde ripercussioni economiche,
sociali e ambientali. Gli organismi nocivi
alle piante sono spesso introdotti in aree
mai colpite prima mediante l’importazione
di vegetali;

l’allarme ha generato la convin-
zione di un potenziale sradicamento di
circa 35 mila olivi, ma forse la cifra è
destinata a crescere, il che significherebbe
condannare definitivamente il Salento,
dove si trovano anche alberi con oltre
cinquecento anni di vita;

secondo quanto indicato dal-
l’Unione europea, vi è, inoltre, il fondato
rischio che vengano espiantate anche le
viti che si trovano in un raggio di 100
metri dagli ulivi infetti, aggiungendo un
ulteriore danno incalcolabile all’economia
pugliese;

in Europa le misure di protezione
contro l’introduzione di nuovi organismi
nocivi ai vegetali si basano sui controlli di
legge effettuati sulla circolazione dei ve-

getali e dei prodotti vegetali. La valuta-
zione della probabilità che organismi no-
civi ai vegetali vengano introdotti e poi
diffusi in una zona e la valutazione delle
potenziali conseguenze contribuiscono a
informare il processo decisionale sulle mi-
sure di difesa fitosanitaria;

l’attuazione di queste misure è
stata affidata dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali ad un com-
missario ad hoc, il quale avrebbe poi
confezionato uno specifico piano di attua-
zione, ma l’esecuzione di tale piano è stata
bloccata dal tribunale amministrativo re-
gionale del Lazio, il quale ne ha sospeso in
via cautelare l’efficacia;

bisognerebbe adottare ogni utile
iniziativa al fine di elaborare, di concerto
con la regione Puglia e nel rispetto della
normativa europea vigente, un nuovo
piano operativo per l’eradicazione della
fitopatia Xylella fastidiosa, il quale sacri-
fichi il meno possibile gli esemplari colpiti
e le stesse capacità produttive degli oliveti
interessati e, al tempo stesso, contenga in
modo efficace il diffondersi del suddetto
batterio;

tuttavia, in natura esistono 1.500
varietà di olivo, 500 delle quali in Italia; in
Puglia ci sono soltanto poche varietà, che
portano la regione a vantare orgoglio e
qualità della produzione d’olio; la coltiva-
zione prevalente di tale coltura comporta
rischi paragonabili a quelli derivanti dal-
l’avere una monocultura;

il 21 maggio 2015 sono entrate in
vigore a tutti gli effetti, con la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea, le nuove misure anti-Xylella che
avevano ricevuto il via libera dal Comitato
permanente per le piante, gli animali, gli
alimenti e i mangimi il 28 aprile 2015 e
che prevedono una fascia di 20 chilometri
nella parte nord di Lecce con requisiti di
più stretta sorveglianza e l’eradicazione
delle piante malate obbligatoria con test
sulle piante ospiti nel raggio di 100 metri,
un’ulteriore fascia di « zona franca » o
buffer zone di 10 chilometri (a nord fuori
dalla provincia di Lecce) con requisiti di
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stretta sorveglianza e poi una fascia ulte-
riore di 30 chilometri ancora a nord sotto
osservazione;

l’obbligo di eradicare piante nel
raggio di 100 metri in presenza di una
pianta malata vale solo per nuovi focolai
che fossero rilevati fuori dalla provincia di
Lecce e sono state poi previste severe
restrizioni sulla movimentazione delle
piante, vite inclusa, dalle aree infette;

la decisione europea è senza dub-
bio equilibrata, come ha sottolineato il
portavoce del Commissario dell’Unione eu-
ropea alla salute Vytenis Andriukaitis, e
tiene in considerazione le esigenze degli
agricoltori, oltre che del valore del patri-
monio naturale e storico rappresentato
dagli ulivi pugliesi, permettendo di con-
trastare l’epidemia, penalizzando il meno
possibile il territorio;

il Parlamento europeo chiede, inol-
tre, « più attenzione alla ricerca », con
maggiori fondi per scoprire come contra-
stare la Xylella fastidiosa e la fornitura di
aiuti agli agricoltori, che sopportano no-
tevoli costi aggiunti senza alcuna colpa;

sulla battaglia per il contenimento,
l’ex presidente della Commissione agricol-
tura del Parlamento europeo ha ritenuto
« molto dure le decisioni sugli abbatti-
menti prese dal Consiglio UE, ma che
tuttavia vanno applicate seriamente dando
la “possibilità” in zone in cui bisogna
convivere, come nella provincia di Lecce,
di contenere l’espansione del vettore con le
buone pratiche agricole, non con la chi-
mica »;

l’Efsa (European food safety Autho-
rity) ha rilasciato più di un breve parere
nel quale spiega che, per quanto i test di
patogenicità su Xylella richiedano ancora
dei tempi tecnici, il batterio è stato trovato
anche su giovani piante di ulivo senza
funghi e su un’altra decina di specie e che
è estremamente probabile, dato il suo
genotipo, che si tratti di un elemento
prima non presente sul territorio e che,
dunque, al di là del suo ruolo nella
sindrome da disseccamento, comunque

tutt’altro che da escludere, la priorità è
impedire che il batterio da quarantena si
diffonda nel resto d’Europa;

visto il focolaio infettivo in atto, la
Commissione europea ha chiesto all’Efsa
di fornire consulenza scientifica urgente,
specificare l’elenco delle specie vegetali
note che possono fungere da ospite, indi-
viduare le varie modalità con cui le specie
vegetali infette e gli insetti vettori possono
entrare nell’Unione europea e individuare
nonché valutare le possibili misure di
profilassi;

gli esperti di salute delle piante
dell’Efsa hanno concluso che la Xylella
fastidiosa nell’Unione europea ha una va-
sta gamma di piante ospiti note, molte
delle quali coltivate per la produzione
agricola, ma anche specie selvatiche au-
toctone comuni in Europa. Vi è, inoltre, un
gran numero di specie che potrebbero
venire infettate dal batterio, ma che non vi
sono mai state esposte, il che rende dif-
ficile stabilire quale sarà il suo impatto
probabile su di esse. È importante sotto-
lineare come le « sputacchine » e cicaline
che si nutrono di linfa grezza presenti
nell’Unione europea, potenziali portatrici
della malattia, possono avere abitudini e
modelli alimentari diversi;

poiché l’unico mezzo naturale di
diffusione della Xylella fastidiosa sono le
« sputacchine » e cicaline che si nutrono di
linfa grezza, che in genere possono volare
per brevi distanze fino a 100 metri, il
modo più efficace di diffusione a lunga
distanza di Xylella fastidiosa è la movi-
mentazione delle piante infette per la
messa a dimora, per non parlare del
trasporto degli insetti eventualmente por-
tatori del batterio nella movimentazione
commerciale dei vegetali che desta note-
vole preoccupazione;

la principale fonte di introduzione
nell’Unione europea di Xylella fastidiosa è,
dunque, il commercio e subito dopo la
movimentazione di vegetali destinati alla
messa a dimora. Sono state, inoltre, valu-
tate altre potenziali fonti di infezione, tra
cui frutta, legno, fiori recisi, semi e piante
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ornamentali, ritenute però trascurabili o
poco efficaci come possibili vie di intro-
duzione del batterio;

è evidente che il settore agricolo
italiano sta vivendo una situazione di di-
sagio economico causato dalla crisi in atto
che nel corso del 2015 è peggiorata a
causa di ulteriori aggravi di ordine fiscale,
pari nel complesso ad oltre 760 milioni di
euro. La parte più cospicua di essi è
imputabile all’imposta municipale propria
(IMU) sui terreni agricoli, che ha garantito
un gettito pari a circa 350 milioni di euro,
mentre l’IMU/TASI sui fabbricati rurali ha
garantito un gettito pari a circa 150 mi-
lioni di euro;

attualmente in Italia il settore agri-
colo, rilevante sotto molteplici aspetti, pro-
duce con i suoi due milioni di imprese il
9 per cento del prodotto interno lordo
italiano, che aumenta sino al 14 per cento,
considerando anche l’indotto, dando la-
voro a 3,2 milioni di lavoratori nella
filiera;

il contributo fornito dal settore
agricolo all’erario è valutato in più di 25
miliardi di euro, ma molte aziende agri-
cole vivono una situazione insostenibile
fatta di ricavi che non coprono più l’in-
sieme dei costi produttivi e degli oneri
tributari, cui devono far fronte poiché la
redditività delle imprese agricole è ferma ai
livelli del 2005;

nonostante la devastazione provo-
cata dalla Xylella fastidiosa, non è prevista
l’esenzione dall’IMU agricola neanche per
quei terreni agricoli che abbiano subito
grave pregiudizio alla redditività aziendale,
che si sono visti compromettere seria-
mente la redditività dell’attività di im-
presa, per cui risulta onerosa la corre-
sponsione dell’imposta,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative
per garantire un incremento delle misure
per il co-finanziamento delle attività di

contenimento, prevenzione e ripristino,
che non siano totalmente a carico dei
privati;

ad assumere iniziative per esentare
dall’IMU agricola i territori in cui la
diffusione della Xylella e le misure conte-
nitive abbiano determinato una significa-
tiva riduzione della produzione;

ad assumere iniziative per prevedere,
anche attivandosi in sede europea, appositi
indennizzi per i produttori per i quali la
diffusione della Xylella e le misure conte-
nitive abbiano determinato una significa-
tiva riduzione della produzione, agendo, in
particolare, per i produttori a certifica-
zione biologica che non possano più fre-
giarsi di tale marchio a seguito dell’appli-
cazione dei protocolli sanitari;

ad assumere iniziative per disporre,
per i produttori danneggiati, la sospen-
sione per un periodo congruo del paga-
mento di tributi, mutui e prestiti, preve-
dendo allo scadere del periodo di sospen-
sione un piano di rientro rateizzato e
prevedendo, altresì, lo stanziamento di un
fondo di compensazione, finanziato e ga-
rantito dalla Cassa depositi e prestiti, per
evitare che la previsione si traduca in un
gravame per i creditori e per le finanze
pubbliche;

ad assumere iniziative per garantire
anche agevolazioni per la realizzazione,
negli oliveti a rischio di diffusione della
Xylella, di fasce di contenimento non am-
pie più di qualche centinaio di metri, in
cui gli olivi vengano affiancati ad altre
colture alimentari di qualità, nell’ottica di
diminuire i tratti quasi monoculturali del-
l’agricoltura pugliese e sviluppare, al con-
tempo, un tessuto produttivo ed un eco-
sistema meno fragile ai cambiamenti cli-
matici in atto e all’aggressione da parte di
parassiti e malattie;

a valutare l’opportunità e la fattibilità
di permettere la coltivazione di altre va-
rietà naturali di olivo nelle zone già colpite
dalla Xylella, nell’ambito di progetti di
ricerca adeguatamente finanziati, per in-

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2015 — N. 434



dividuarne specie più resistenti ed anche a
parziale indennizzo per i proprietari dei
terreni;

a favorire la prosecuzione e l’inten-
sificazione delle attività di ricerca sulla
gamma dei possibili organismi ospiti, sul-
l’epidemiologia e sul controllo della Xylella
in Puglia, come raccomandato dall’Efsa;

a coordinare e supportare le attività
di ricerca non solo per individuare un’ef-
ficace cura per la Xylella, ma anche per il
suo contenimento, per la prevenzione del
contagio, per il monitoraggio delle condi-
zioni di salute delle piante e per la dia-
gnosi precoce, anche mediante l’impiego di
dati telerilevati, in particolare favorendo la
ricerca in campo biomedico, agrario e dei
cambiamenti climatici;

ad assumere iniziative per subordi-
nare i trattamenti con prodotti chimici a
pratiche di coltivazione biologica, avendo
in ogni caso cura di procedere con appli-
cazioni puntuali, evitando aspersioni ge-

neralizzate su grandi aree e vietando
espressamente l’irrorazione tramite veli-
voli;

a favorire l’esercizio di un monito-
raggio più accurato sul commercio delle
piante destinate alla messa a dimora e
sulla presenza di insetti infetti contenuti
nelle spedizioni di vegetali, introducendo
sistemi di controllo e di prevenzione delle
importazioni di vegetali provenienti da
altre zone del mondo;

ad avviare le necessarie iniziative
politico-istituzionali con la Commissione
europea al fine di predisporre un tavolo
tecnico con cui avviare una profonda re-
visione della direttiva 2000/29/CE, rivela-
tasi inadeguata nel sistema dei controlli
dei flussi commerciali all’ingresso del-
l’Unione europea.

(1-00874) « Segoni, Baldassarre, Artini,
Barbanti, Bechis, Mucci, Pro-
dani, Rizzetto, Turco, Pisic-
chio ».

(Mozione non iscritta all’ordine del giorno
ma vertente su materia analoga)
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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2015, N. 65, RECANTE DISPO-
SIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PENSIONI, DI AMMOR-

TIZZATORI SOCIALI E DI GARANZIE TFR (A.C. 3134)

A.C. 3134 – Questioni pregiudiziali

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1 del decreto-legge in
esame è conseguenza della pronuncia della
Corte Costituzionale con sentenza n. 70
del 30 aprile 2015, relativamente alla in-
costituzionalità dell’articolo 24, comma 25,
del decreto-legge n. 201 del 2011, c.d.
« decreto Salva-Italia »;

la Corte ha, dunque, dichiarato
illegittima la norma che ha previsto il
blocco delle indicizzazioni, per il biennio
2012-2013, delle pensioni di importo su-
periore a tre volte il minimo;

l’articolo 1 del decreto-legge in-
tende evitare l’attuazione automatica della
predetta sentenza, che avrebbe portato
all’applicazione del meccanismo di cui alla
legge n. 388 del 2000, all’uopo disponendo
un rimborso forfettario, con diverse per-
centuali per classi di importo, in luogo
della restituzione della omessa indicizza-
zione;

si ravvede in tale disposizione una
palese violazione dell’articolo 136, primo
comma, della Costituzione, in virtù del
quale quando la Corte dichiara l’illegitti-
mità costituzionale di una norma di legge
o di atto avente forza di legge, la norma

cessa di avere efficacia dal giorno succes-
sivo alla pubblicazione della decisione,
ripristinando lo status quo ante;

l’articolo 1, invero, blocca di fatto
qualunque effetto ex nunc ed efficacia ex
tunc della pronuncia costituzionale, per-
ché non prevede l’applicazione delle indi-
cizzazioni di cui alla legge n. 388 del 2000
né per gli anni pregressi a quello in corso,
essendo stata fatta cessare l’efficacia del
comma 25 dell’articolo 24 del decreto-
legge n. 201 del 2011 dalla dichiarazione
di illegittimità costituzionale, né per quelli
successivi, contemplando una diversa mo-
dalità di rivalutazione rispetto alla legisla-
zione vigente con decorrenza 2016;

il Governo sembra aver a sua volta
interpretato la sentenza della Corte, giu-
dicandola una « sentenza additiva di prin-
cipio », vale a dire come pronuncia che,
pur stabilendo un principio in favore delle
categorie richiedenti un beneficio econo-
mico ingiustamente negato, ne affida l’at-
tuazione al legislatore, che potrà in tal
modo graduare le spese necessarie per
prestare osservanza alla sentenza (v. sen-
tenze n. 307 del 1999, n. 26 del 1999 e
n. 385 del 1999);

oltre che un’incostituzionalità del-
l’articolo 1 del decreto-legge sotto il pro-
filo generale, si riscontra, con riguardo al
contenuto, una violazione del principio
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costituzionale ex articolo 38 della Costitu-
zione di assicurare mezzi adeguati alle
esigenze di vita;

la stessa sentenza della Corte n. 70
del 2015, in conseguenza della quale tro-
verebbe ragion d’essere l’articolo 1 del
decreto-legge all’esame, ha motivato la
bocciatura del succitato comma 25 del
decreto Salva-Italia affermando che « l’in-
teresse dei pensionati, in particolar modo
di quelli titolari di trattamenti previden-
ziali modesti, è teso alla conservazione del
potere di acquisto di somme percepite, da
cui deriva in modo consequenziale il di-
ritto a una prestazione previdenziale ade-
guata. Tale diritto, costituzionalmente fon-
dato, risulta irragionevolmente sacrificato
nel nome di esigenze finanziare non illu-
strate in dettaglio. »;

l’articolo 1 del decreto-legge al-
l’esame, pertanto, non provvedendo al
rimborso di quanto indebitamente non
assegnato negli anni pregressi, bensì solo
ad una parziale e forfettaria erogazione,
persiste nel contrasto con il dettame di cui
all’articolo 38 della Costituzione;

inoltre, il medesimo articolo 1, nel
non contemplare il rimborso per intero di
quanto dovuto, insiste nella lesione del
combinato disposto di cui agli articoli 3 e
53 della Costituzione, rimanendo di fatto
sempre su una sola platea di soggetti, i
pensionati appunto, il soddisfacimento di
interessi finanziari, in violazione del prin-
cipio della universalità della imposizione;

si ravvisa, altresì, la lesione del
combinato disposto dagli articoli 36, 38 e
3 della Costituzione, poiché il mancato
ripristino del meccanismo di rivalutazione
ex legge n. 388 del 2000, violando il prin-
cipio di proporzionalità tra pensione e
retribuzione e quello di adeguatezza della
prestazione previdenziale, altera il princi-
pio di eguaglianza e ragionevolezza, cau-
sando una illogica discriminazione in
danno della categoria dei pensionati;

tutto ciò premesso, restando forti le
riserve di carattere costituzionale sul di-
segno di legge n. 3134;

delibera

di non procedere all’esame del disegno di
legge n. 3134.

N. 1. Simonetti, Fedriga, Allasia, Atta-
guile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini,
Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi,
Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca
Pini, Rondini, Saltamartini.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del decreto-legge
contenente disposizioni urgenti in materia
di pensioni, di ammortizzatori sociali e di
garanzie TFR, i sottoscrittori del presente
atto ritengono di dover esprimere una
critica radicale al metodo con il quale
viene affrontato il tema della protezione
sociale e della previdenza nel nostro
Paese;

a ben vedere, il Governo, che già
opera in misura sempre più rilevante, se
non quasi esclusivamente, attraverso la
decretazione di urgenza, tende a ignorare
i principi sui quali il nostro vivere sociale
è stato disegnato dai padri costituenti;

l’assai consistente – sotto il profilo
qualitativo e quantitativo – trasferimento
del potere legislativo dal Parlamento al
Governo, già da troppo tempo aggravato
dalla proliferazione del ricorso alla decre-
tazione d’urgenza, si sostanzia, anche nel
caso in esame, in un testo che presenta
altresì caratteristiche di disomogeneità
che, peraltro, la stessa Corte Costituzio-
nale ha di recente stigmatizzato, in par-
ticolare con la sentenza n. 22 del 2012, in
quanto il vincolo di omogeneità, che è
ritenuto dalla Corte implicitamente previ-
sto dall’articolo 77 della Costituzione, di
fatto nel decreto legge in esame pare del
tutto disatteso, laddove la necessità di
adeguarsi ai dettami della Corte Costitu-
zionale in fatto di indicizzazione dei trat-
tamenti pensionistici – dunque un tema
politicamente estremamente sensibile e di-
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battuto – viene invece associato a diverse
e ordinarie misure di rifinanziamento de-
gli ammortizzatori sociali;

è davanti agli occhi di tutti come i
principi della Carta costituzionale che tu-
telano il sociale in genere e il lavoro nello
specifico, siano oramai divenuti, nelle in-
terpretazioni dei Governi immediatamente
precedenti e purtroppo anche di questo
ultimo, nulla più che paragrafi di lettura
dotta, svuotati e mortificati, alla prova dei
fatti, dei loro preziosi contenuti;

nel merito, non v’è altra spiega-
zione all’emanazione del provvedimento in
esame che di fatto non corregge e non
pone efficace rimedio alla illegittimità co-
stituzionale dell’articolo 24, comma 25, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Di-
sposizioni urgenti per la crescita, l’equità e
il consolidamento dei conti pubblici), di-
chiarata dalla sentenza n. 70 del 2015
della Corte Costituzionale, nella parte in
cui esso aveva previsto il riconoscimento
della rivalutazione automatica dei tratta-
menti pensionistici, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, esclusiva-
mente ai trattamenti pensionistici di im-
porto complessivo fino a tre volte il trat-
tamento minimo INPS;

orbene, pur nella doverosa consi-
derazione della gravità della situazione
economica che lo Stato deve affrontare
con il relativo ricorso a strumenti ecce-
zionali, aventi la finalità di contemperare
il soddisfacimento degli interessi finan-
ziari, non pare che il provvedimento in
esame si conformi alle altrettanto fonda-
mentali disposizioni costituzionali corre-
late alla garanzia dei diritti dei cittadini e
al rispetto del principio fondamentale di
eguaglianza;

il provvedimento in esame viola
l’invito pervenuto dalla Corte Costituzio-
nale che di fatto aveva richiesto di assi-
curare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche in funzione della salvaguar-
dia della solidarietà intergenerazionale,
non apportando all’articolo 24 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le modificazioni, seppur mi-
nime, dovute e utili a far rientrare le
disposizioni censurate nei ranghi più pro-
pri della costituzionalità;

l’articolo 1 del decreto-legge in
esame riformula il comma 25 dell’articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 riconoscendo la rivalutazione au-
tomatica dei trattamenti pensionistici, se-
condo il meccanismo stabilito dall’articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e
2013:

a) nella misura del 100 per cento
per i trattamenti pensionistici di importo
complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS;

b) nella misura del 40 per cento
per i trattamenti pensionistici complessi-
vamente superiori a tre volte il tratta-
mento minimo INPS e pari o inferiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS
con riferimento all’importo complessivo
dei trattamenti medesimi. Per le pensioni
di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente
lettera, l’aumento di rivalutazione è co-
munque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento
per i trattamenti pensionistici complessi-
vamente superiori a quattro volte il trat-
tamento minimo INPS e pari o inferiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS
con riferimento all’importo complessivo
dei trattamenti medesimi. Per le pensioni
di importo superiore a cinque volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente
lettera, l’aumento di rivalutazione è co-
munque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
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d) nella misura del 10 per cento
per i trattamenti pensionistici complessi-
vamente superiori a cinque volte il trat-
tamento minimo INPS e pari o inferiori a
sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all’importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalu-
tazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera,
l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trat-
tamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all’importo comples-
sivo dei trattamenti medesimi;

la sopra detta nuova formulazione
della disposizione integra parimenti il re-
quisito dell’incostituzionalità per i seguenti
motivi:

violazione dell’articolo 38, secondo
comma, della Costituzione, poiché l’as-
senza di rivalutazione impedirebbe la con-
servazione nel tempo del valore della pen-
sione, menomandone l’adeguatezza e del-
l’articolo 36, primo comma, della Costitu-
zione, in quanto il persistente e cospicuo
blocco della perequazione lederebbe il
principio di proporzionalità tra la pen-
sione, che costituisce il prolungamento
della retribuzione in costanza di lavoro, e
il trattamento retributivo percepito du-
rante l’attività lavorativa;

mancato adeguamento delle retri-
buzioni e loro decurtazione in termini
reali con effetti permanenti, ancorché il
blocco sia formalmente temporaneo, non
essendo previsto un appropriato meccani-
smo di recupero, con conseguente viola-
zione degli articoli 3, 53, 36 e 38 della
Costituzione. Tale blocco incide sui pen-
sionati, fascia per antonomasia debole per
età e con impossibilità di adeguamento del
reddito, come evidenziato dalla Corte co-
stituzionale, secondo la quale i redditi
derivanti dai trattamenti pensionistici non

hanno, per questa loro origine, una natura
diversa e minoris generis rispetto agli altri
redditi presi a riferimento, ai fini dell’os-
servanza dell’articolo 53 della Costitu-
zione, che non consente trattamenti in
peius di determinate categorie di redditi
da lavoro così come già sancito dalla
sentenza n. 116 del 2013 della Consulta;

l’adeguamento estremamente par-
ziale introdotto dal decreto in esame rei-
tera la misura di interruzione del sistema
perequativo già a suo tempo sancito dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007
su previdenza, lavoro e competitività per
favorire l’equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di la-
voro e previdenza sociale), che era limitato
ai soli trattamenti pensionistici eccedenti
otto volte il trattamento minimo INPS,
nonostante il monito rivolto al legislatore
dalla Corte costituzionale con la sentenza
n. 316 del 2010, teso a rimuovere il rischio
della frequente reiterazione di misure
volte a paralizzare il meccanismo pere-
quativo;

emerge il vizio costituzionale del
provvedimento laddove la natura di retri-
buzione differita delle pensioni ordinarie è
stata ormai definitivamente riconosciuta
dalla Corte costituzionale (sentenza n. 116
del 2013 della Corte Costituzionale). Il
maggior prelievo tributario rispetto ad
altre categorie risulta, con più evidenza,
discriminatorio, poiché grava su redditi
ormai consolidati nel loro ammontare,
collegati a prestazioni lavorative già rese
da cittadini che hanno esaurito la loro vita
lavorativa, rispetto ai quali non risulta più
possibile ridisegnare sul piano sinallagma-
tico il rapporto di lavoro, con conseguente
lesione degli articoli 3 e 53 della Costitu-
zione;

si ravvisa il contrasto con gli arti-
coli 3, 23 e 53 della Costituzione, poiché
viene imposto un sacrificio cospicuo ad
una sola categoria di cittadini, incorrendo
nella violazione del principio di egua-
glianza, a causa della disparità di tratta-
mento che può essere ravvisata nella dif-
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ferente previsione di prestazioni patrimo-
niali a carico di soggetti titolari di redditi
analoghi;

vi è inoltre la lesione del principio
di affidamento del cittadino nella sicu-
rezza giuridica, garantito dall’articolo 3
della Costituzione, giacché i pensionati
adeguano i programmi di vita alle previ-
sioni circa le proprie disponibilità econo-
miche, con conseguente pregiudizio per le
aspettative di vita di questi ultimi;

l’interesse dei pensionati, in parti-
colar modo i titolari di trattamenti previ-
denziali più modesti, è teso alla conser-
vazione del potere di acquisto delle somme
percepite, da cui deriva in modo conse-
quenziale il diritto a una prestazione pre-
videnziale adeguata. Tale diritto, costitu-
zionalmente fondato, risulta irragionevol-
mente sacrificato nel nome di esigenze
finanziarie non illustrate in dettaglio an-
che nel provvedimento in esame;

al di là della considerazione di aver
avuto ulteriore prova del fatto che l’ultima
riforma della previdenza sia stata realiz-
zata in modo superficiale ed affrettato,
senza tenere in conto le conseguenze so-
ciali che ne sarebbero derivate, oggi il
decreto-legge in esame cerca di « mettere
una pezza » in modo estemporaneo e de-
magogico, attraverso l’elargizione di quello
che « comunicativamente » viene definito
dall’esecutivo come un « bonus pensioni »,
ma che, come in precedenza illustrato,
resta un provvedimento che perpetua i
medesimi requisiti di incostituzionalità
propri del provvedimento censurato dalla
Corte Costituzionale e oggi di fatto reite-
rato seppur attraverso un minimo rima-
neggiamento di importi;

le disposizioni adottate nulla chia-
riscono o risolvono rispetto ad una pro-
blematica che si riproporrà a breve, al-
lorché saranno nuove sentenze a porre
nuove questioni di costituzionalità in
quanto i rimedi adottati, nei loro contenuti
qualitativi e quantitativi paiono essere ben
lontani dai parametri di legittimità richie-
sti o comunque accettati della più recente

giurisprudenza costituzionale in materia
di indicizzazione e rivalutazione dei trat-
tamenti pensionistici;

delibera

di non procedere all’esame del disegno di
legge n. 3134.

N. 2. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lom-
bardi, Dall’Osso, Chimienti, Businarolo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento reca
« Misure in materia di rivalutazione auto-
matica delle pensioni » al fine, espressa-
mente dichiarato, di dare attuazione ai
principi enunciati nella sentenza della
Corte Costituzionale n. 70 del 2015;

la disposizione provvede a sosti-
tuire il testo del comma 25 dell’articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
riconosciuto incostituzionale dalla Corte, e
ad introdurre un nuovo comma 25-bis.
Come è ormai noto, tale decreto-legge
adottato dal Governo Monti ha realizzato
una manovra finanziaria a spese del si-
stema pensionistico e delle legittime aspet-
tative di pensionamento di chi era pros-
simo al conseguimento dei requisiti pre-
visti dal sistema previgente, mascheran-
dola da riforma delle pensioni;

il nuovo comma 25, introdotto dal-
l’articolo 1 del provvedimento in esame,
stabilisce che la rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici (c.d. perequa-
zione), riconosciuta secondo il meccani-
smo di cui all’articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013, si applica:

a) nella misura del 100 per cento
per i trattamenti pensionistici di importo
fino a tre volte il trattamento minimo;

b) nella misura del 40 per cento
per i trattamenti di importo superiore a
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tre volte il trattamento minimo e pari o
inferiori a quattro volte il trattamento
minimo;

c) nella misura del 20 per cento
per i trattamenti oltre quattro volte e pari
o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo;

d) nella misura del 10 per cento
per i trattamenti oltre cinque volte e pari
o inferiori a sei volte il trattamento mi-
nimo INPS;

con riferimento ai medesimi anni,
il nuovo comma 25, dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
come novellato del provvedimento in
esame, conferma il blocco integrale della
perequazione per le fasce di importo su-
periore a sei volte il trattamento minimo;

con l’introduzione del comma 25-
bis, il decreto-legge stabilisce, invece, che
la perequazione dei trattamenti pensioni-
stici come stabilita dal nuovo comma 25
per gli anni 2012 e 2013, con riguardo ai
trattamenti pensionistici di importo com-
plessivo superiore a tre volte il tratta-
mento minimo INPS è riconosciuta negli
anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento; mentre a decorrere dall’anno 2016
nella misura del 50 per cento;

da una disamina della suddetta
sentenza n. 70 del 2015 della Corte costi-
tuzionale emerge che l’intervento recato
dal Governo con il decreto-legge in esame
non rispetta i parametri costituzionali in-
dividuati dalla Corte e non è in grado di
superare il problema della restituzione ai
pensionati della perequazione non rice-
vuta nel biennio 2012 e 2013 in base ad
una disposizione della quale è stata ac-
certata l’incostituzionalità;

per effetto del comma 25 dichia-
rato incostituzionale l’indicizzazione al
100 per cento si è realizzata sulla quota di
pensione fino a tre volte il trattamento
minimo INPS, mentre le pensioni di im-
porto superiore a tre volte il minimo non
hanno ricevuto alcuna rivalutazione. Il

blocco integrale della perequazione ha
operato, quindi, per le pensioni di importo
superiore a euro 1.217,00 netti;

la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici ha la finalità di
fronteggiare la svalutazione che le presta-
zioni previdenziali subiscono, anche in
assenza di inflazione, a causa del loro
carattere continuativo;

la normativa in materia di adegua-
mento automatico dei trattamenti pensio-
nistici ha subito numerose modificazioni
nel corso degli anni per fronteggiare la
svalutazione delle prestazioni previdenziali
in fasi sempre mutevoli dell’economia.
Dall’evoluzione della normativa, secondo
la Corte, si evince che la perequazione è
uno strumento di natura tecnica, volto a
garantire nel tempo il rispetto del criterio
di adeguatezza di cui all’articoli 38, se-
condo comma, della Costituzione, che si
presta contestualmente ad innervare il
principio di sufficienza della retribuzione
di cui all’articolo 36 della Costituzione ed
applicato, per costante giurisprudenza
della Corte, ai trattamenti di quiescenza,
intesi quale retribuzione differita;

per le sue caratteristiche di neu-
tralità ed obiettività e per la sua strumen-
talità rispetto all’attuazione dei suddetti
principi costituzionali, la tecnica della pe-
requazione si impone, senza predefinirne
le modalità, sulle scelte discrezionali del
legislatore, cui spetta intervenire per de-
terminare in concreto il quantum di tutela
di volta in volta necessario, intervento che
deve, pertanto, sempre ispirarsi ai suddetti
principi costituzionali ex articoli 36 e 38
della Costituzione, principi strettamente
interconnessi, proprio in ragione delle fi-
nalità che perseguono;

la ragionevolezza di tali finalità
consente di predispone e perseguire un
progetto di eguaglianza sostanziale, con-
forme al dettato dell’articolo 3, secondo
comma, della Costituzione così da evitare
disparità di trattamento in danno dei
destinatari dei trattamenti pensionistici.
Nell’applicare al trattamento di quie-
scenza, configurabile quale retribuzione
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differita, il criterio di proporzionalità alla
quantità e qualità del lavoro prestato (ar-
ticolo 36, primo comma, della Costitu-
zione) e nell’affiancarlo al criterio di ade-
guatezza (articolo 38, secondo comma,
della Costituzione), la Corte ha tracciato
un percorso coerente per il legislatore, con
l’intento di inibire l’adozione di misure
disomogenee e irragionevoli (sentenze
n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010). Il
rispetto dei parametri citati si fa tanto più
pressante per il legislatore, quanto più si
allunga la speranza di vita e con essa
l’aspettativa a condurre un’esistenza libera
e dignitosa, secondo il dettato dell’articolo
36 della Costituzione, di quanti benefi-
ciano di trattamenti pensionistici;

la suddetta lettura sistematica degli
articoli 36 e 38 della Costituzione, propo-
sta dalla Corte a partire dal 1980 fa
emergere la finalità di offrire « una par-
ticolare protezione per il lavoratore ». La
stessa Consulta ha affermato che propor-
zionalità ed adeguatezza non devono sus-
sistere soltanto al momento del colloca-
mento a riposo, « ma vanno costantemente
assicurate anche nel prosieguo, in rela-
zione ai mutamenti del potere d’acquisto
della moneta », senza che ciò comporti
un’automatica ed integrale coincidenza tra
il livello delle pensioni e l’ultima retribu-
zione, essendo riservata al legislatore una
sfera di discrezionalità per l’attuazione,
anche graduale, dei termini suddetti (ex
plurimis, sentenze n. 316 del 2010; n. 106
del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980;
n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza
n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone
dell’articolo 36 della Costituzione « conse-
gue l’esigenza di una costante adeguazione
del trattamento di quiescenza alle retri-
buzioni del servizio attivo »;

la Corte rammenta che, per le
modalità con cui opera il meccanismo
della perequazione, ogni eventuale perdita
del potere di acquisto del trattamento,
anche se limitata a periodi brevi, è, per
sua natura, definitiva. Le successive riva-
lutazioni saranno pertanto calcolate non

sul valore reale originario, bensì sull’ul-
timo importo nominale già intaccato dal
mancato adeguamento;

per spiegare l’incostituzionalità
della novella introdotta dal provvedimento
in esame, è utile illustrare il meccanismo
di rivalutazione automatica dei tratta-
menti pensionistici disciplinato dall’arti-
colo 34, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo). Esso si
applica per ogni singolo beneficiario in
misura proporzionale all’ammontare del
trattamento da rivalutare rispetto all’am-
montare complessivo percepito. Inoltre, in
base all’articolo 69, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato – legge finanziaria
2001), la perequazione automatica spetta
per intero soltanto alle fasce di importo
dei trattamenti pensionistici fino a tre
volte il trattamento minimo INPS e si
riduce percentualmente per i trattamenti
superiori. Tale impostazione è stata se-
guita dal legislatore in successivi interventi
– come evidenziato dalla Corte – a con-
ferma di un orientamento che predilige la
tutela delle fasce più deboli;

appare evidente, quindi, che la di-
sciplina generale che si ricava dal com-
plesso quadro storico-evolutivo della ma-
teria, prevede che soltanto le fasce più
basse siano integralmente tutelate dall’ero-
sione indotta dalle dinamiche inflazioni-
stiche o, in generale, dal ridotto potere di
acquisto delle pensioni;

tuttavia, nonostante nel corso degli
anni il legislatore abbia anche sospeso o
non applicato il meccanismo perequativo a
tutte le fasce o solo a quelle più alte –
spesso seguendo, nel tentativo di bilanciare
le attese dei pensionati con variabili esi-
genze di contenimento della spesa, orien-
tamenti diversi – il potere discrezionale
dello stesso legislatore, secondo la Corte
costituzionale, incontra limiti costituzio-
nali ben precisi;

l’azzeramento della perequazione
automatica ha operato per un solo anno
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per i soli trattamenti di importo medio-
alto, superiori a cinque volte il tratta-
mento minimo (articolo 59, comma 13
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, re-
cante « Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica »); oppure per i tratta-
menti particolarmente elevati, superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS
sempre per un solo anno (articolo 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, recante norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previ-
denza, lavoro e competitività per favorire
l’equità e la crescita sostenibili, nonché
ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale);

nel caso della sospensione recata
dall’attuazione del c.d. Protocollo Welfare
la misura era finalizzata a concorrere
solidaristicamente al finanziamento di in-
terventi sulle pensioni di anzianità, a se-
guito dell’innalzamento della soglia di ac-
cesso al trattamento pensionistico (c.d.
« scalone ») introdotto, a decorrere dal 1o

gennaio 2008, dalla legge 23 agosto 2004,
n. 243;

tale ultimo azzeramento della pe-
requazione è stato già sottoposto al vaglio
della Corte costituzionale, che con la sen-
tenza n. 316 del 2010 ha reputato non
illegittimo l’azzeramento, con riferimento
al solo anno 2008, dei trattamenti pensio-
nistici di importo elevato (quelli cioè su-
periori ad otto volte il trattamento minimo
INPS) in quanto la ratio della norma
censurata, che intendeva reperire risorse
necessarie « a compensare l’eliminazione
dell’innalzamento repentino a sessanta
anni a decorrere dal 1o gennaio 2008,
dell’età minima già prevista per l’accesso
alla pensione di anzianità in base all’ar-
ticolo 1, comma 6, della legge 23 agosto
2004, n. 243 », consisteva nello « (...) scopo
dichiarato di contribuire al finanziamento
solidale degli interventi sulle pensioni di
anzianità, contestualmente adottati con
l’articolo 1, commi 1 e 2, della medesima
legge » (c.d. contributo di solidarietà). Inol-
tre, in quella circostanza la suprema Corte
non ritenne che la previsione normativa
avesse violato i parametri di cui agli ar-

ticoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo
comma, della Costituzione, in quanto le
pensioni, incise esclusivamente per un solo
anno dalla norma allora impugnata, erano
di importo piuttosto elevato (superiori a
otto volte il minimo) e presentavano
« margini di resistenza all’erosione deter-
minata dal fenomeno inflattivo ». L’esi-
genza di una rivalutazione costante del
correlativo valore monetario è apparsa,
pertanto, essere per le stesse meno pres-
sante;

tuttavia, la Corte ha indirizzato un
monito al legislatore, poiché la sospen-
sione a tempo indeterminato del mecca-
nismo perequativo, o la frequente reitera-
zione di misure intese a paralizzarlo, en-
trerebbero in collisione con gli invalicabili
principi di ragionevolezza e proporziona-
lità. Si afferma, infatti, che « (...) le pen-
sioni, sia pure di maggiore consistenza,
potrebbero non essere sufficientemente di-
fese in relazione ai mutamenti del potere
d’acquisto della moneta »;

coerentemente con i suoi prece-
denti pronunciamenti la Corte Costituzio-
nale con la sentenza n. 70 del 2015 ha
dichiarato l’incostituzionalità del comma
25 dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 in quanto il mec-
canismo introdotto si discostava in modo
significativo dalla regolamentazione prece-
dente e ciò non solo perché la sospensione
ha avuto una durata biennale, ma anche
perché essa ha inciso anche sui tratta-
menti pensionistici di importo meno ele-
vato (a partire da quelli superiori a tre
volte il minimo);

inoltre, la censura relativa al sud-
detto comma 25, vagliata sotto i profili
della proporzionalità ed adeguatezza del
trattamento pensionistico, ha indotto la
Corte a ritenere che siano stati valicati i
limiti di ragionevolezza e proporzionalità,
con conseguente pregiudizio per il potere
di acquisto del trattamento stesso e con
« irrimediabile vanificazione delle aspetta-
tive legittimamente nutrite dal lavoratore
per il tempo successivo alla cessazione
della propria attività » (sentenza n. 349 del
1985);
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secondo la Corte, il legislatore – di
fronte all’esigenza di realizzare un rispar-
mio di spesa – non ha operato un corretto
bilanciamento degli interessi protetti dagli
articoli 36 e 38 della Costituzione, nel
rispetto di un ineludibile vincolo di scopo
« al fine di evitare che esso possa pervenire
a valori critici, tali che potrebbero rendere
inevitabile l’intervento correttivo della
Corte » (sentenza n. 226 del 1993);

infatti, dice la Corte, la disposi-
zione concernente l’azzeramento del mec-
canismo perequativo, contenuta nel
comma 25, si limitava a richiamare gene-
ricamente la « contingente situazione fi-
nanziaria », senza che emergesse dal dise-
gno complessivo la necessaria prevalenza
delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto
di bilanciamento, nei cui confronti si ef-
fettuano interventi così fortemente incisivi.
E ricorda che anche in sede di conversione
(legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è
dato riscontrare alcuna documentazione
tecnica circa le attese maggiori entrate,
come previsto dall’articolo 17, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, re-
cante « Legge di contabilità e finanza pub-
blica » (sentenza n. 26 del 2013, che in-
terpreta il citato articolo 17 quale « pun-
tualizzazione tecnica » dell’articolo 81
della Costituzione);

tali premesse portano la Corte a
concludere che l’interesse dei pensionati,
in particolar modo di quelli titolari di
trattamenti previdenziali modesti, è teso
alla conservazione del potere di acquisto
delle somme percepite, da cui deriva in
modo consequenziale il diritto a una pre-
stazione previdenziale adeguata. Tale di-
ritto, costituzionalmente fondato, risulta
irragionevolmente sacrificato nel nome di
esigenze finanziarie non illustrate in det-
taglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti
fondamentali connessi al rapporto previ-
denziale, fondati su inequivocabili para-
metri costituzionali quali la proporziona-
lità del trattamento di quiescenza, inteso
quale retribuzione differita (articolo 36,
primo comma, della Costituzione) e l’ade-
guatezza (articolo 38, secondo comma,
della Costituzione). Quest’ultimo è da in-

tendersi, inoltre, quale espressione certa,
anche se non esplicita, del principio di
solidarietà di cui all’articolo 2 della Co-
stituzione ed al contempo attuazione del
principio di eguaglianza sostanziale di cui
all’articolo 3, secondo comma, della Co-
stituzione;

con la sentenza n. 70 la Corte ha
sottolineato anche che il meccanismo pre-
visto dall’incostituzionale comma 25 risul-
tava singolare anche rispetto alla legisla-
zione ad esso successiva. Infatti, l’articolo
1, comma 483, lettera e), della legge di
stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147, recante « Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato-legge di stabilità ») ha
previsto, per il triennio 2014-2016, una
rimodulazione nell’applicazione della per-
centuale di perequazione automatica sul
complesso dei trattamenti pensionistici, se-
condo il meccanismo di cui all’articolo 34,
comma 1, della legge n. 448 del 1998, con
l’azzeramento per le sole fasce di importo
superiore a sei volte il trattamento minimo
INPS e per il solo anno 2014;

la legge di stabilità per l’anno 2014
prevede, inoltre, che nel triennio in oggetto
la perequazione si applichi nella misura
del 100 per cento per i trattamenti pen-
sionistici di importo fino a tre volte il
trattamento minimo, del 95 per cento per
quelli di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo e pari o inferiori a
quattro volte il trattamento minimo, del 75
per cento per i trattamenti oltre quattro
volte e pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo, del 50 per cento per
i trattamenti oltre cinque volte e pari o
inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Soltanto per l’anno 2014 il blocco
integrale della perequazione ha riguardato
le fasce di importo superiore a sei volte il
trattamento minimo;

la Corte ha evidenziato, pertanto,
che il legislatore torna a proporre un
discrimen fra fasce d’importo e si ispira a
criteri di progressività, parametrati sui
valori costituzionali della proporzionalità
e della adeguatezza dei trattamenti di
quiescenza;
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riguardo poi all’impatto finanziario
del provvedimento sui saldi di finanza
pubblica, il comma 5 dell’articolo 1 del
provvedimento in esame precisa che « re-
stano fermi i livelli del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato fissati
dall’articolo 1, comma 1, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 » (legge di stabilità
per il 2015), e che « il provvedimento di
assestamento per l’anno 2015 e le previ-
sioni di bilancio per gli anni successivi
terranno conto degli effetti della richia-
mata sentenza della Corte costituzionale e
della rivalutazione prevista dal presente
articolo »;

in pratica, tale disposizione rinvia
il problema delle coperture finanziarie
all’assestamento di bilancio, che il Go-
verno è tenuto a presentare al Parlamento
entro il mese di giugno di ogni anno, ed
alle prossime leggi di stabilità, salvo uti-
lizzare il cd. « tesoretto » a parziale co-
pertura degli oneri relativi al 2015 e pari
a circa 1,6 miliardi. Infatti, si ribadisce
nella relazione di accompagnamento al
decreto-legge che « a seguito dell’applica-
zione delle disposizioni contenute nel de-
creto, il rapporto programmatico tra l’in-
debitamento netto e il PIL nel 2015 risul-
terà pertanto confermato al 2,6 per
cento »;

questo rinvio all’assestamento di
bilancio 2015 ed alle previsioni di bilancio
per gli anni successivi, non rispetta quanto
stabilito dall’articolo 81, terzo comma,
della Costituzione il quale dispone che
« ogni legge che importi nuovi o maggiori
oneri provvede ai mezzi per farvi fronte »;

di conseguenza, il rinvio del
comma 5 dell’articolo 1 del provvedimento
non è conforme, di conseguenza, neanche
a quanto previsto dall’articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica), il quale
dispone che « La copertura finanziaria
delle leggi che comportino nuovi o mag-
giori oneri, ovvero minori entrate, è de-
terminata esclusivamente attraverso le se-
guenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accan-
tonamenti iscritti nei fondi speciali previsti

dall’articolo 18, restando precluso sia l’uti-
lizzo di accantonamenti del conto capitale
per iniziative di parte corrente, sia l’uti-
lizzo per finalità difformi di accantona-
menti per regolazioni contabili e debitorie
e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di prece-
denti autorizzazioni legislative di spesa;
ove dette autorizzazioni fossero affluite in
conti correnti o in contabilità speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla
contestuale iscrizione nello stato di previ-
sione dell’entrata delle risorse da utiliz-
zare come copertura;

c) mediante modificazioni legisla-
tive che comportino nuove o maggiori
entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di
parte corrente attraverso l’utilizzo dei pro-
venti derivanti da entrate in conto capi-
tale;

inoltre il comma 7 del sopracitato
articolo 17 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 stabilisce che per le disposizioni
legislative in materia pensionistica e di
pubblico impiego, la relazione tecnica
debba essere accompagnata da un quadro
analitico di proiezioni finanziarie, almeno
decennali, riferite all’andamento delle va-
riabili collegate ai soggetti beneficiari ed al
comparto di riferimento. Viceversa la re-
lazione tecnica allegata all’AC 3134 con-
tiene proiezioni finanziarie solo fino al-
l’anno 2019, ossia quinquennali;

alla luce delle premesse che pre-
cedono, le ragioni per le quali l’articolo 1
del decreto legge n. 65 del 2015 risulta a
sua volta incostituzionale risultano molte-
plici:

1) il décalage come previsto dalle
lettere a), b), c) e d), del novellato comma
25, non segue né risponde ad alcun cri-
terio di progressività, secondo il quale,
invece, la rivalutazione automatica do-
vrebbe decrescere in misura graduale a
mano a mano che aumenta il valore della
prestazione, in maniera da non incidere in
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misura maggiore e non proporzionale sui
trattamenti pensionistici di importo meno
elevato;

2) la conferma del blocco inte-
grale della perequazione per le fasce di
importo superiore a sei volte il tratta-
mento minimo per gli anni 2012 e 2013,
considerata unitamente al blocco per il
2014 recato dalla legge di stabilità per
l’anno 2014, supera i limiti temporali della
sospensione che possa ritenersi rispettosa
dei principi costituzionali. La Corte costi-
tuzionale non ha mai considerato legittimi
limiti che superino la durata consecutiva
di un anno. La durata triennale espone il
sistema ad evidenti tensioni con gli inva-
licabili principi di ragionevolezza e pro-
porzionalità, poiché risulta incrinata la
principale finalità di tutela, insita nel
meccanismo della perequazione, quella
che prevede una difesa modulare del po-
tere d’acquisto delle pensioni, anche quelle
di maggiore importo;

3) la modularità prevista per la
perequazione degli anni 2012 e 2013 con
riferimento alle pensioni di importo infe-
riore a sei volte il minimo e l’azzeramento
del meccanismo perequativo per quelle
superiori, si limita a richiamare il « ri-
spetto del principio dell’equilibrio di bi-
lancio e degli obiettivi di finanza pubblica,
assicurando la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, anche in funzione della salva-
guardia della solidarietà intergenerazio-
nale ». Tale richiamo è generico tanto
quanto quello contenuto nel comma 25 già
dichiarato incostituzionale. Da esso non
emergono le ragioni della prevalenza delle
esigenze finanziarie sui diritti oggetto di
bilanciamento, nei cui confronti si effet-
tuano interventi così fortemente incisivi.
La scelta del decreto-legge non è neppure
sostenuta da una ratio redistributiva al-
l’interno del sistema pensionistico del sa-
crificio imposto, come invece avvenuto con
la sospensione recata dall’attuazione del
Protocollo Welfare. Le risorse continuano
ad essere drenate fuori dal sistema pen-
sionistico;

in conclusione, la norma recata
dall’articolo 1 del decreto-legge è esorbi-
tante rispetto alla discrezionalità riservata
al legislatore e, oltre a disattendere i
principi e le regole di contabilità e di
finanza pubblica, viola il criterio di ragio-
nevolezza, così come delineato dalla giu-
risprudenza costituzionale in relazione ai
principi contenuti negli articoli 36, primo
comma, e 38, secondo comma, della Co-
stituzione,

delibera

di non procedere all’esame del disegno di
legge n. 3134.

N. 3. Airaudo, Placido, Scotto, Sannican-
dro, Pannarale, Franco Bordo, Costan-
tino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara,
Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kron-
bichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia,
Palazzotto, Pellegrino, Piras, Quaranta,
Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni contenute nel decre-
to-legge 21 maggio 2015, n. 65, interven-
gono a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 70 del 30 aprile 2015, che
ha dichiarato l’illegittimità della norma
che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013,
l’applicazione della perequazione automa-
tica per i trattamenti pensionistici di im-
porto complessivo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS;

con la citata sentenza è stata infatti
dichiarata l’illegittimità costituzionale del
primo periodo del comma 25 dell’articolo
24 del decreto-legge n. 201 del 2011(co-
siddetto decreto « Salva-Italia »): tale
norma aveva stabilito che la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo fissato dall’articolo
34, comma 1 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 per il biennio 2012 e 2013, fosse
riconosciuta esclusivamente ai trattamenti
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pensionistici di importo complessivo fino a
due volte il trattamento minimo Inps, nella
misura del 100 per cento;

in base alla norma in oggetto, la
perequazione è stata quindi esclusa total-
mente, per gli anni 2012 e 2013 per i
trattamenti pensionistici di importo supe-
riore a 3 volte il trattamento minimo
INPS, con la conseguente mancata liqui-
dazione sia per i due anni previsti sia per
gli anni successivi delle quote di incre-
mento che sarebbero spettate con riferi-
mento al 2012 ed al 2013. Un altro effetto
permanente, derivante dalla norma in og-
getto, era altresì costituito dal mancato
incremento della base di calcolo su cui
applicare le successive percentuali di pe-
requazioni automatica;

la sentenza n. 70 del 2015 ha ri-
tenuto la norma principalmente lesiva dei
« diritti fondamentali connessi al rapporto
previdenziale, fondati su inequivocabili
parametri costituzionali: la proporziona-
lità del trattamento di quiescenza, inteso
quale retribuzione differita (articolo 36,
primo comma, della Costituzione) e l’ade-
guatezza (articolo 38, secondo comma,
della Costituzione) ». Quest’ultimo diritto
– continua la sentenza – « è da intendersi
quale espressione certa, anche se non
esplicita, del principio di solidarietà di cui
all’articolo 2 Costituzione e al contempo
attuazione del principio di eguaglianza
sostanziale di cui all’articolo 3, secondo
comma, Costituzione »;

la Corte ha altresì osservato che la
norma costituisce una misura restrittiva
che ha effetti permanenti sull’importo
della pensione e che i trattamenti oggetto
della norma sono di importo notevolmente
inferiore a quelli oggetto di un’altra mi-
sura di sospensione della perequazione,
riconosciuta legittima dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 316 del 2010;

la Corte, nella sentenza n. 316 del
2010, aveva dichiarato legittima la norma
di cui all’articolo 1, comma 19, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, che aveva
escluso, per l’anno 2008, l’applicazione
della perequazione automatica per i trat-

tamenti pensionistici di importo comples-
sivo superiore a otto volte il trattamento
minimo INPS;

nella richiamata sentenza n. 316
del 2010 la Corte aveva però lanciato un
monito al legislatore, poiché la sospen-
sione a tempo indeterminato del mecca-
nismo perequativo, o la frequente reitera-
zione di misure intese a penalizzarlo,
entrerebbero in collisione con gli invali-
cabili principi della ragionevolezza e della
proporzionalità, con conseguente pregiu-
dizio per il potere di acquisto delle pen-
sioni e con « irrimediabile vanificazione
delle aspettative legittimamente nutrite dal
lavoratore per il tempo successivo alla
cessazione della propria attività »(si veda
anche sentenza Corte Costituzionale
n. 349 del 1995);

con la norma ora dichiarata inco-
stituzionale si è, infatti, violato l’invito
della Corte, prevedendo l’azzeramento
della perequazione per i trattamenti pen-
sionistici di basso importo, per due anni
consecutivi e senza alcuna successiva pos-
sibilità di recupero;

pertanto, le ragioni che hanno por-
tato la Corte a dichiarare l’illegittimità
della disposizione contenuta nel cosiddetto
« Salva Italia » risultano essere principal-
mente le seguenti:

1) la disposizione censurata si
limita a richiamare genericamente la
« contingente situazione finanziaria »,
senza che emerga dal disegno complessivo
la necessaria prevalenza delle esigenze
finanziarie sui diritti oggetto di bilancia-
mento, nei cui confronti si effettuano
interventi così incisivi;

2) sono stati valicati i limiti di
ragionevolezza con riferimento ai criteri di
proporzionalità e adeguatezza delle pre-
stazioni, con conseguente pregiudizio per
il potere di acquisto del trattamento pen-
sionistico e con vanificazione delle aspet-
tative nutrite dal lavoratore per il tempo
successivo alla cessazione della propria
attività;
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3) l’interesse dei pensionati, in
particolar modo di quelli titolari di trat-
tamenti previdenziali modesti, è teso alla
conservazione del potere d’acquisto delle
somme percepite, da cui deriva in modo
consequenziale il diritto a una prestazione
previdenziale adeguata. Tale diritto, costi-
tuzionalmente fondato, è stato ritenuto
irragionevolmente sacrificato nel nome di
esigenze finanziarie non illustrate in det-
taglio;

dalla dichiarazione di illegittimità
costituzionale del primo periodo del
comma 25 dell’articolo 24 (blocco per due
anni dell’indicizzazione delle pensioni
complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS) conseguono ri-
levanti effetti negativi per la finanza pub-
blica, che devono essere stimati prendendo
a riferimento la normativa vigente e ap-
plicabile agli anni 2012 e 2013 anteceden-
temente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’arti-
colo 18, comma 3, del decreto-legge n. 98
del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 111 del 2011, la cui abro-
gazione – disposta dall’ultimo periodo del
citato comma 25 dell’articolo 24 – non è
stata incisa dalla sentenza;

in assenza di un intervento norma-
tivo diretto a disciplinare la materia, ri-
prenderebbe vigore, per gli anni in esame
(2012 e 2013), l’indicizzazione delle pen-
sioni di cui alla legge n. 388 del 2000. Si
tratta, in particolare, del regime generale
(in vigore prima del 2012 e dal 1o gennaio
2017) il quale prevede per tutte le pen-
sioni: indicizzazione al 100 per cento per
le fasce di pensioni fino a tre volte il
trattamento minimo, al 90 per cento per le
fasce di pensioni comprese tra tre e cinque
volte il trattamento minimo, e del 75 per
cento per le fasce di importo superiore a
cinque volte il trattamento minimo;

come rileva la relazione del prov-
vedimento in esame, i predetti oneri raf-
frontati al quadro di finanza pubblica
previsto a legislazione vigente nel Docu-
mento di economia e finanza (DEF) 2015
risulterebbero valutabili nei seguenti ter-

mini: maggiore onere al lordo degli effetti
fiscali per il complessivo periodo 2012-
2015: 24,1 miliardi di euro circa di im-
patto per il 2015, di cui circa 6,85 miliardi
come competenza 2015 avente carattere
strutturale, con una tendenza alla gra-
duale diminuzione (per il 2016 è stimabile
in circa 6,7 miliardi di euro); al netto degli
effetti fiscali l’impatto peggiorativo sui
saldi di finanza pubblica può essere sti-
mato nei seguenti termini: circa 17,6 mi-
liardi di euro per l’anno 2015 (relativi al
periodo 2012-2015), di cui circa 4,5 mi-
liardi di euro come competenza 2015
avente carattere strutturale, con una ten-
denza alla graduale diminuzione (per il
2016 è stimabile in circa 4,4 miliardi di
euro);

il disegno di legge in esame prevede
il riconoscimento della rivalutazione au-
tomatica per gli anni 2012 e 2013 nella
misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a
tre volte il trattamento minimo INPS e
pari o inferiori a quattro volte il tratta-
mento minimo INPS con riferimento al-
l’importo complessivo dei trattamenti me-
desimi; nella misura del 20 per cento per
i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a quattro volte il tratta-
mento minimo INPS e pari o inferiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS
con riferimento all’importo complessivo
dei trattamenti medesimi; nella misura del
10 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all’importo comples-
sivo dei trattamenti medesimi. Inoltre non
è riconosciuta alcuna valutazione automa-
tica per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a sei volte il trat-
tamento minimo INPS con riferimento
all’importo complessivo dei trattamenti
medesimi;

per il periodo successivo, il ricono-
scimento della rivalutazione automatica
per gli anni 2014 e 2015 è fissato nella
misura del 20 per cento di quanto stabilito
per le mensilità del biennio 2012-2013;
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mentre a decorrere dall’anno 2016 è sta-
bilito nella misura del 50 per cento di
quanto fissato per le mensilità del biennio
2012-2013;

la norma contenuta nel disegno di
legge non risponde a nessuna delle indi-
cazioni contenute nella sentenza della
Consulta: piuttosto depotenzia la pronun-
cia della Corte, ed è palesemente in con-
trasto con i principi di cui agli articoli 3,
36 e 38 della Costituzione;

è illegittimo limitare i rimborsi solo
in favore di determinate categorie, ed
osservare i principi costituzionali richia-
mati dalla Corte sulla base delle esigenze
di bilancio dello Stato, e non dei diritti
acquisiti dei cittadini; anche in questo caso
infatti si tratterebbe di rincorrere la « con-
tingente situazione finanziaria » a disca-
pito dei diritti costituzionalmente garan-
titi, contraddicendo quanto indicato dalla
Consulta;

la decisione di restituire una
somma (chiamata erroneamente « Bonus »)
una tantum solo a determinate fasce di
pensionati, senza risarcirli per intero di
quanto perso a causa del blocco delle
rivalutazioni, non ripristina il diritto alla
perequazione delle pensioni in essere, che
è il punto cardine della sentenza, riman-
dandolo a non meglio precisati futuri
interventi, non restituisce le somme sot-
tratte in questi anni, ed esclude in ma-
niera discriminatoria una folta platea di
contribuenti (circa un milione di pensio-
nati) a cui la stessa Corte costituzionale ha
riconosciuto la lesione di diritti acquisiti;

l’intervento appare dunque incosti-
tuzionale e discriminatorio, in quanto crea
disparità di trattamento tra cittadini, po-
nendosi in evidente contrasto con l’articolo
3 della Costituzione: siamo infatti in pre-

senza di diritti identici per tutti, che non
possono essere trattati con un meccanismo
che prevede trattamenti diversificati a se-
conda della pensione percepita;

la misura varata è infatti inade-
guata ed insufficiente, poiché restituisce in
media solo un sesto degli arretrati com-
plessivamente dovuti, ledendo ulterior-
mente i diritti dei pensionati che hanno la
legittima aspettativa di ottenere quanto
illegittimamente trattenuto. La ricostitu-
zione delle pensioni rimane anch’essa li-
mitata e non consente, neanche dal 2014
in poi, di recuperare la perdita del potere
di acquisto censurata dalla Corte. È evi-
dente dunque che anche in questo caso le
disposizioni valichino i limiti di ragione-
volezza con riferimento ai criteri di pro-
porzionalità e adeguatezza delle presta-
zioni richiamati dalla Consulta con la
sentenza n. 70 del 2015, con conseguente
pregiudizio per il potere di acquisto del
trattamento pensionistico e con vanifica-
zione delle aspettative nutrite dal lavora-
tore per il tempo successivo alla cessa-
zione della propria attività;

il disegno di legge è dunque da
considerare incostituzionale poiché non
riportando in alcuna parte la possibilità di
una restituzione integrale delle pensioni,
ma solo in minima parte, stabilisce una
redistribuzione disomogenea e ingiusta a
discapito dei pensionati italiani, discono-
scendo totalmente il valore dei contributi
versati nelle casse dello Stato da parte dei
lavoratori attivi,

delibera

di non procedere all’esame del disegno di
legge n. 3134.

N. 4. Brunetta, Gelmini, Palese.
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PROPOSTA DI LEGGE: VERINI E AMENDOLA: RATIFICA ED
ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’ASSI-
STENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI
MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, FATTA A BRUXELLES IL
29 MAGGIO 2000, E DELEGA AL GOVERNO PER LA SUA
ATTUAZIONE. DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL
LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. MODIFI-
CHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTRADIZIONE
PER L’ESTERO: TERMINE PER LA CONSEGNA E DURATA
MASSIMA DELLE MISURE COERCITIVE (A.C. 1460-A) E
ABBINATI PROGETTI DI LEGGE: MARAZZITI; MIGLIORE ED
ALTRI; MIGLIORE ED ALTRI; SCOTTO ED ALTRI; D’INIZIA-

TIVA DEL GOVERNO (A.C. 1332-1334-2440-2747-2813)

A.C. 1460-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

A.C. 1460-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a ga-
rantire il rispetto dell’articolo 81 della Co-
stituzione:

All’articolo 3, comma 2, dopo le parole:
Senato della Repubblica aggiungere le se-
guenti: , corredati di relazione tecnica, che
dia conto della neutralità finanziaria dei
medesimi decreti,;

All’articolo 6, sostituire il comma 1 con
il seguente:

1. All’attuazione delle disposizioni della
presente legge si provvede mediante l’uti-
lizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall’As-
semblea:

NULLA OSTA
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A.C. 1460-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-
SIONI IDENTICO A QUELLO DEI PRE-

SENTATORI

ART. 1.

(Ratifica della Convenzione).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la Convenzione
relativa all’assistenza giudiziaria in mate-
ria penale tra gli Stati membri dell’Unione
europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio
2000, di seguito denominata « Conven-
zione ».

A.C. 1460-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-
SIONI IDENTICO A QUELLO DEI PRE-

SENTATORI

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data
alla Convenzione a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore, in conformità
a quanto previsto dall’articolo 27 della
Convenzione stessa.

A.C. 1460-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-

SIONI

ART. 3.

(Delega al Governo
per l’attuazione della Convenzione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo è

delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi recanti la compiuta attuazione
della Convenzione, nel rispetto dei se-
guenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di norme volte a mi-
gliorare la cooperazione giudiziaria in ma-
teria penale da parte dell’Italia verso gli
Stati parte della Convenzione, senza pre-
giudizio delle norme poste a tutela della
libertà individuale;

b) modifica e integrazione delle di-
sposizioni dell’ordinamento al fine di as-
sicurare che l’assistenza giudiziaria del-
l’Italia verso gli Stati parte della Conven-
zione sia attuata in maniera rapida ed
efficace, fermo restando il rispetto dei
diritti individuali e dei princìpi della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e
resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955,
n. 848;

c) previsione dei necessari adegua-
menti dell’ordinamento interno al fine di
garantire, conformemente a quanto sta-
bilito dalla Convenzione, l’assistenza giu-
diziaria nei procedimenti per l’applica-
zione di sanzioni amministrative con ri-
ferimento alle richieste di assistenza giu-
diziaria ad altri Stati membri dell’Unione
europea;

d) previsione di forme specifiche di
assistenza giudiziaria, quali le condizioni
per la restituzione di cose pertinenti al
reato conformemente a quanto previsto
dall’articolo 8 della Convenzione; le pro-
cedure e l’autorità competente atta a con-
sentire il trasferimento di persone dete-
nute a fini investigativi, ai sensi dell’arti-
colo 9, paragrafo 2, della Convenzione; la
previsione della disciplina dell’efficacia
processuale delle audizioni compiute me-
diante videoconferenza o conferenza tele-
fonica secondo quanto previsto dagli arti-
coli 10 e 11 della Convenzione; previsione
della possibilità per la polizia giudiziaria o
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per il pubblico ministero di ritardare od
omettere provvedimenti di propria com-
petenza in caso di indagini riguardanti
delitti per i quali è prevista l’estradizione
o quando appare necessaria ai fini della
cattura dei responsabili;

e) disciplina delle richieste, delle in-
formazioni e delle operazioni di intercet-
tazione delle telecomunicazioni all’estero,
conformemente a quanto stabilito dal ti-
tolo III della Convenzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su iniziativa dei Ministri
della giustizia, degli affari esteri e per gli
affari europei, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Gli schemi
di decreto legislativo sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinché su essi sia espresso il
parere delle Commissioni parlamentari
competenti entro trenta giorni dalla tra-
smissione. Decorso tale termine, il decreto
può essere comunque adottato. Qualora il
termine per l’espressione del parere scada
nei trenta giorni che precedono la sca-
denza del termine finale per l’esercizio
della delega, o successivamente, quest’ul-
timo è prorogato di sessanta giorni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L’ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI

LEGGE

ART. 3.

(Delega al Governo per l’attuazione
della Convenzione).

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiun-
gere la seguente:

f) disciplina delle modalità e delle
procedure per le consegne sorvegliate se-
condo quanto previsto dall’articolo 12
della Convenzione, nei limiti dell’articolo 9
della legge 16 marzo 2006, n. 146.

3. 20. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiun-
gere la seguente:

f) previsione che nel corso delle con-
segne sorvegliate di cui all’articolo 12 della
Convenzione, i funzionari stranieri even-
tualmente coinvolti, assumano la respon-
sabilità civile e penale per i danni causati
nell’adempimento della missione, confor-
memente al diritto italiano.

3. 21. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiun-
gere la seguente:

f) previsione che nel corso delle con-
segne sorvegliate di cui all’articolo 12 della
Convenzione, le autorità italiane abbiano
potere esclusivo di iniziativa, direzione e
controllo dell’operazione.

3. 22. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le
parole: Senato della Repubblica aggiungere
le seguenti: , corredati di relazione tecnica,
che dia conto della neutralità finanziaria
dei medesimi decreti,.

3. 100. (da votare ai sensi dell’articolo 86,
comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 1460-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-

SIONI

ART. 4.

(Delega al Governo per la riforma del libro
XI del codice di procedura penale).

1. Il Governo è delegato ad adottare
uno o più decreti legislativi per la riforma
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del libro XI del codice di procedura pe-
nale, con le modalità e nei termini previsti
dai commi 2 e 3 del presente articolo e nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri di-
rettivi:

a) in materia di disciplina proces-
suale dell’assistenza giudiziaria a fini di
giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Mi-
nistro della giustizia di non dare corso
all’esecuzione della domanda di assistenza
giudiziaria nei rapporti con gli Stati mem-
bri dell’Unione europea sia esercitato nei
casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni
in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti
adottati dal Consiglio dell’Unione europea
e che, nei rapporti con Stati diversi da
quelli membri dell’Unione europea, tale
potere sia esercitato soltanto in caso di
pericolo per la sovranità, la sicurezza o
altri interessi essenziali dello Stato, dan-
done comunicazione all’autorità giudizia-
ria;

2) prevedere che le richieste di
assistenza giudiziaria per attività di acqui-
sizione probatoria e sequestro di beni a
fini di confisca siano trasmesse al procu-
ratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto nel quale si
deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta
riguarda acquisizioni probatorie da com-
piere davanti al giudice ovvero attività che
secondo la legge dello Stato non possono
svolgersi senza l’autorizzazione del giu-
dice, il procuratore della Repubblica pre-
senti senza ritardo le proprie richieste al
giudice per le indagini preliminari del
tribunale del capoluogo del distretto e che,
nei casi in cui non occorre l’intervento del
giudice, il procuratore della Repubblica
dia senza ritardo esecuzione alla richiesta,
con decreto motivato;

4) prevedere criteri predeterminati
per la concentrazione delle procedure di
esecuzione di atti da compiere in distretti
giudiziari diversi e procedure semplificate
per la definizione di eventuali contrasti e
conflitti;

5) prevedere che l’autorità giudi-
ziaria possa autorizzare, con decreto mo-
tivato, la presenza di rappresentanti ed
esperti dell’autorità richiedente alle atti-
vità da compiere, dandone comunicazione
al Ministro della giustizia se la richiesta
proviene da autorità diverse da quelle di
Stati membri dell’Unione europea;

6) prevedere che, se durante l’ese-
cuzione della richiesta di assistenza giu-
diziaria emerge l’opportunità di compiere
atti non indicati nella richiesta medesima,
l’autorità giudiziaria ne informi senza ri-
tardo l’autorità richiedente e che questa
possa presentare richieste complementari;

7) prevedere che le regole sull’ese-
cuzione di domande di assistenza giudi-
ziaria si applichino, in quanto compatibili,
alle richieste presentate, ai fini di un
procedimento concernente un reato, da
autorità amministrative di altri Stati e che,
in tali casi, le richieste siano trasmesse per
l’esecuzione al procuratore della Repub-
blica del luogo nel quale devono compiersi
gli atti richiesti;

8) prevedere che, nei rapporti con
altri Stati membri dell’Unione europea e
nei casi previsti da convenzioni interna-
zionali in vigore per lo Stato, l’audizione
di testimoni e periti possa avere luogo
mediante videoconferenza o conferenza
telefonica, disciplinandone le modalità e le
condizioni di utilizzabilità;

9) prevedere che il procuratore
della Repubblica possa, in casi predeter-
minati, concordare con le competenti au-
torità degli altri Stati membri dell’Unione
europea, ovvero, se previsto da accordi
internazionali in vigore per lo Stato, di
altri Stati, la costituzione di squadre in-
vestigative comuni;

10) prevedere che della proposta di
costituzione della squadra investigativa co-
mune di cui al numero 9) sia data comu-
nicazione all’organo titolare delle funzioni
di coordinamento investigativo; prevedere,
nel caso di indagini collegate di più uffici
del pubblico ministero italiano, la neces-
sità della preventiva intesa dei medesimi,
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ai fini della costituzione della squadra
investigativa comune, e procedure sempli-
ficate di risoluzione di eventuali contrasti;

11) prevedere l’utilizzabilità degli
atti della squadra investigativa comune
compiuti all’estero e non contrastanti con
i princìpi fondamentali dell’ordinamento
giuridico italiano, con limiti e modalità
analoghi a quelli dei corrispondenti atti
compiuti secondo la legge processuale ita-
liana;

12) prevedere che possa acquisirsi
la documentazione relativa ad atti e in-
formazioni spontaneamente trasmessi dal-
l’autorità di altro Stato in conformità ad
accordi internazionali e che l’autorità giu-
diziaria sia vincolata al rispetto delle con-
dizioni eventualmente poste dall’autorità
di altro Stato all’utilizzabilità degli atti e
delle informazioni da questa spontanea-
mente trasmessi;

13) prevedere che sulle richieste di
trasferimento temporaneo a fini di inda-
gine di persone detenute o internate, pre-
viste da accordi internazionali in vigore
per lo Stato, provveda il Ministro della
giustizia, sentita l’autorità giudiziaria in-
teressata;

b) in materia di estradizione:

1) prevedere che il potere del Mi-
nistro della giustizia di non dare corso alla
domanda di estradizione sia esercitabile
solo quando l’estradizione possa compro-
mettere la sovranità, la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato e che della
decisione di non dare corso alla domanda
di estradizione il Ministro della giustizia
debba dare comunicazione allo Stato ri-
chiedente e all’autorità giudiziaria;

2) prevedere il potere del Ministro
della giustizia di subordinare a condizioni
la concessione dell’estradizione e di rifiu-
tare in casi predeterminati l’estradizione
del cittadino prevista da accordi interna-
zionali;

3) prevedere il potere del procura-
tore generale della Repubblica di proce-
dere, oltre che all’identificazione, anche

all’interrogatorio della persona della quale
è chiesta l’estradizione, nonché quello di
richiedere direttamente all’autorità di al-
tro Stato la documentazione e le informa-
zioni che ritiene necessarie, dandone co-
municazione al Ministro della giustizia;

4) prevedere che la rinuncia del-
l’estradato alla garanzia del principio di
specialità sia irrevocabile, salvo l’inter-
vento di fatti nuovi che modifichino la
situazione di fatto esistente al momento
della rinunzia;

5) prevedere il potere del Ministro
della giustizia di non dare corso alla
richiesta di estradizione dall’estero se l’ini-
ziativa possa pregiudicare la sovranità, la
sicurezza o altri interessi essenziali dello
Stato e che il Ministro debba dare comun-
que comunicazione del diniego all’autorità
giudiziaria procedente;

6) prevedere che la custodia cau-
telare subita all’estero ai fini dell’estradi-
zione sia computata ad ogni effetto pro-
cessuale;

7) prevedere che, ai fini della ri-
chiesta di estensione dell’estradizione,
possa essere adottata un’ordinanza che
dispone la custodia cautelare, l’esecuzione
della quale resta sospesa fino alla conces-
sione dell’estradizione suppletiva e che è
revocata anche d’ufficio nel caso di rifiuto
della medesima;

8) prevedere che nell’estradizione
dall’estero il principio di specialità operi
come causa di sospensione del procedi-
mento e dell’esecuzione della pena, anche
ai fini delle altre procedure giurisdizionali
finalizzate alla consegna di persona im-
putata o condannata; prevedere che tale
sospensione non precluda il compimento
di atti urgenti e l’assunzione di prove non
rinviabili o comunque idonee a determi-
nare il proscioglimento dell’estradato per
fatti anteriori alla consegna; prevedere che
alla garanzia del principio di specialità,
salvo che norme convenzionali lo esclu-
dano, la persona estradata possa rinun-
ziare, dopo la consegna, solo mediante
dichiarazione raccolta dal giudice; preve-
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dere che la rinunzia sia irrevocabile, salva
la sopravvenienza di fatti nuovi che mo-
difichino la situazione esistente al mo-
mento della rinunzia stessa;

9) prevedere la riparazione per
l’ingiusta detenzione subita all’estero a fini
estradizionali;

c) in materia di riconoscimento di
sentenze penali di altri Stati ed esecuzione
di sentenze penali italiane all’estero:

1) prevedere condizioni e forme del
riconoscimento di sentenze penali di altri
Stati e dell’esecuzione di sentenze penali
italiane all’estero secondo criteri di mas-
sima semplificazione;

2) prevedere condizioni e forme del
trasferimento delle procedure;

d) in materia di mutuo riconosci-
mento delle decisioni giudiziarie nei rap-
porti con gli altri Stati membri dell’Unione
europea:

1) prevedere che le decisioni giu-
diziarie emesse dalle competenti autorità
degli altri Stati membri dell’Unione euro-
pea possano essere eseguite nel territorio
dello Stato e che l’autorità giudiziaria
possa richiedere alle competenti autorità
degli altri Stati membri dell’Unione euro-
pea l’esecuzione di proprie decisioni in
conformità al principio del mutuo ricono-
scimento; prevedere che altre disposizioni
di legge si applichino solo se compatibili
con le norme contenute nel codice di
procedura penale e che, in ogni caso,
l’esecuzione della decisione non pregiudi-
chi l’osservanza degli obblighi internazio-
nali assunti dallo Stato;

2) prevedere che le decisioni giu-
diziarie da eseguire nel territorio dello
Stato possano essere trasmesse diretta-
mente all’autorità giudiziaria territorial-
mente competente per l’esecuzione e che
l’autorità giudiziaria possa trasmettere di-
rettamente allo Stato di esecuzione le
decisioni delle quali si chieda il riconosci-
mento, con comunicazione al Ministro
della giustizia nei casi e nei modi previsti
dalla legge; prevedere che per gli Stati

membri dell’Unione europea si instauri la
corrispondenza diretta tra le autorità giu-
diziarie, anche ai fini della trasmissione
della documentazione e degli accertamenti
integrativi nonché delle ulteriori informa-
zioni necessari all’esecuzione delle deci-
sioni delle quali sia chiesto il riconosci-
mento;

3) prevedere il potere del Ministro
della giustizia di garantire, nei casi e nei
modi previsti dalla legge, l’osservanza delle
condizioni eventualmente richieste in casi
particolari per l’esecuzione, all’estero o nel
territorio dello Stato, della decisione della
quale è stato chiesto il riconoscimento;

4) prevedere che, nei casi e nei
modi previsti dalla legge, il riconoscimento
delle decisioni giudiziarie possa essere
chiesto anche ai fini dell’esecuzione delle
stesse all’estero o nel territorio dello Stato
nei confronti di persone giuridiche;

5) prevedere che la decisione sul
riconoscimento della decisione da eseguire
nel territorio dello Stato sia adottata con
la massima urgenza e comunque in tempi
e con modalità idonei ad assicurarne la
tempestività e l’efficacia; prevedere regole
speciali per l’esecuzione di decisioni al
riconoscimento delle quali l’interessato ha
prestato consenso;

6) prevedere che l’autorità giudi-
ziaria, nei casi previsti dalla legge, in
conformità alle indicazioni contenute negli
atti normativi dell’Unione europea, dia
esecuzione alle decisioni giudiziarie degli
altri Stati membri dell’Unione europea e
che non possa essere sindacato il merito
della decisione, il cui riconoscimento sia
chiesto dall’autorità di altri Stati membri
dell’Unione europea, salva l’osservanza
delle disposizioni necessarie ad assicurare
in ogni caso il rispetto dei princìpi fon-
damentali dell’ordinamento giuridico;

7) prevedere l’impugnabilità, senza
effetto sospensivo salvo che nei casi
espressamente previsti dalla legge, del
provvedimento che disponga l’esecuzione
della decisione giudiziaria della quale l’au-
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torità di altro Stato membro dell’Unione
europea abbia chiesto il riconoscimento;

8) prevedere idonei rimedi a tutela
dei diritti dei terzi di buona fede even-
tualmente pregiudicati dall’esecuzione
della decisione.

2. I decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, su proposta del Ministro della
giustizia. Gli schemi di decreto legislativo,
a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, corredati di relazione tecnica,
per l’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, che
sono resi entro trenta giorni dalla data di
assegnazione. Decorso tale termine, il de-
creto può essere comunque adottato. Qua-
lora il termine per l’espressione del parere
scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine finale per l’esercizio
della delega, o successivamente, quest’ul-
timo è prorogato di sessanta giorni. Nella
redazione dei decreti legislativi di cui al
presente articolo il Governo tiene conto
delle eventuali modificazioni della norma-
tiva vigente comunque intervenute fino al
momento dell’esercizio della delega. I pre-
detti decreti legislativi contengono altresì
le disposizioni necessarie al coordina-
mento con le altre norme legislative vigenti
nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore dell’ultimo dei decreti
legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo
può adottare uno o più decreti legislativi
correttivi e integrativi, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi e con la proce-
dura di cui ai medesimi commi 1 e 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L’ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI

LEGGE

ART. 4.

(Delega al Governo per la riforma del libro
XI del codice di procedura penale).

Sopprimerlo.

Conseguentemente,

all’articolo 6:

comma 1, sostituire le parole: agli
articoli 4 e con le seguenti: all’articolo;

sopprimere il comma 2;

al titolo, sopprimere le parole: Delega
al Governo per la riforma del libro XI del
codice di procedura penale.

*4. 10. Daniele Farina, Sannicandro, Pa-
lazzotto.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 6:

comma 1, sostituire le parole: agli
articoli 4 e con le seguenti: all’articolo;

sopprimere il comma 2;

al titolo, sopprimere le parole: Delega
al Governo per la riforma del libro XI del
codice di procedura penale.

*4. 21. Santelli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il
numero 1).

4. 12. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera a), numero 3),
sostituire le parole: dia senza ritardo ese-
cuzione alla richiesta, con decreto moti-
vato con le seguenti: provveda senza ri-
tardo.

4. 13. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il
numero 4).

4. 14. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.
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Al comma 1, lettera a), sopprimere il
numero 7).

4. 15. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera a), numero 8),
sostituire le parole: disciplinandone le mo-
dalità e le condizioni di utilizzabilità con
le seguenti: secondo le modalità dell’arti-
colo 146-bis delle disposizioni attuative del
codice di procedura penale.

4. 16. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il
numero 11).

4. 17. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera a), numero 12),
aggiungere, in fine, le parole: e alle norme
sull’utilizzabilità degli atti previste dall’or-
dinamento processuale penale italiano.

4. 18. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 11. Palazzotto, Daniele Farina, Sanni-
candro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
numero 1).

4. 19. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il
numero 6).

4. 1. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera d), numero 6),
sostituire le parole: necessarie ad assicu-
rare in ogni caso il rispetto dei principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico
con le seguenti: dell’ordinamento giuridico
italiano.

4. 20. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bo-
nafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

A.C. 1460-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-

SIONI

ART. 5.

(Modifiche alle disposizioni del codice di
procedura penale in materia di estradizione
per l’estero: termine per la consegna e
durata massima delle misure coercitive).

1. Il comma 5 dell’articolo 708 del
codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:

« 5. Il termine per la consegna è di
quindici giorni dalla data stabilita a norma
del comma 4 e, su domanda motivata dello
Stato richiedente, può essere prorogato
per altri venti giorni. Il termine per la
consegna è sospeso in caso di sospensione
dell’efficacia della decisione del Ministro
della giustizia da parte del competente
giudice amministrativo e riprende a de-
correre dalla data di deposito del provve-
dimento di revoca del provvedimento cau-
telare o del provvedimento con cui è
accolto il gravame proposto avverso il
provvedimento cautelare o della sentenza
che rigetta il ricorso ovvero della decisione
che dichiara l’estinzione del giudizio ».

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 714 del
codice di procedura penale è inserito il
seguente:

« 4-bis. Le misure coercitive sono al-
tresì revocate se sono trascorsi tre mesi
dalla pronuncia della decisione favorevole
del Ministro della giustizia sulla richiesta
di estradizione senza che l’estradando sia
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stato consegnato allo Stato richiedente. Il
termine è sospeso dalla data di deposito
del ricorso presentato al giudice ammini-
strativo avverso la decisione del Ministro
della giustizia, fino alla data di deposito
della sentenza che rigetta il ricorso o della
decisione che dichiara l’estinzione del giu-
dizio, comunque per un periodo non su-
periore a sei mesi ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L’ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI

LEGGE

ART. 5.

(Modifiche alle disposizioni del codice di
procedura penale in materia di estradizione
per l’estero: termine per la consegna e
durata massima delle misure coercitive).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 6, comma 1, sostituire le
parole: agli articoli 4 e 5 con le seguenti:
all’articolo 4;

al titolo, sopprimere le parole: Modi-
fiche alle disposizioni in materia di estra-
dizione per l’estero: termine per la con-
segna e durata massima delle misure coer-
citive.

5. 10. Santelli.

A.C. 1460-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-

SIONI

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. All’attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 4 e 5 si provvede mediante
l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.

2. Qualora uno o più dei decreti legi-
slativi adottati ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della presente legge, determi-
nino nuovi o maggiori oneri, che non
trovino compensazione nei rispettivi am-
biti, si provvede ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, ovvero mediante compensazione
con le risorse finanziarie recate dai decreti
legislativi adottati ai sensi della presente
legge, entrati in vigore prima o contestual-
mente a quelli che comportano nuovi o
maggiori oneri.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L’ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI

LEGGE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All’attuazione delle disposizioni della
presente legge si provvede mediante l’uti-
lizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

6. 100. (da votare ai sensi dell’articolo 86,
comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 1460-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-

SIONI

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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PROPOSTA DI LEGGE: BONAFEDE ED ALTRI: DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE (A.C. 1335-A) E ABBINATA

PROPOSTA DI LEGGE: GITTI ED ALTRI (A.C. 3017)

A.C. 1335-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

A.C. 1335-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall’As-
semblea:

PARERE CONTRARIO

sull’emendamento 1.153 e sugli articoli
aggiuntivi 2.06 e 2.010, in quanto suscet-
tibili di determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica privi di
idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1335-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 1.

(Introduzione del titolo VIII-bis del libro
quarto del codice di procedura civile, in

materia di azione di classe).

1. Dopo il titolo VIII del libro quarto
del codice di procedura civile è aggiunto il
seguente:

« TITOLO VIII-bis

DELL’AZIONE DI CLASSE

ART. 840-bis.

(Ambito di applicazione).

I diritti individuali omogenei sono tu-
telabili anche attraverso l’azione di classe,
secondo le disposizioni del presente titolo.
A tale fine, un’associazione o un comitato
che hanno come scopo la tutela dei pre-
detti diritti o ciascun componente della
classe può agire nei confronti dell’autore
delle condotte lesive per l’accertamento
della responsabilità e per la condanna al
risarcimento del danno e alle restituzioni.
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L’azione di classe può essere esperita
nei confronti di imprese ovvero nei con-
fronti di enti gestori di servizi pubblici o
di pubblica utilità, relativamente a fatti
commessi nello svolgimento delle loro ri-
spettive attività. Sono fatte salve le dispo-
sizioni in materia di ricorso per l’effi-
cienza delle amministrazioni e dei conces-
sionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto
all’azione individuale salvo quanto previsto
all’articolo 840-undecies, ottavo comma.

Non è ammesso l’intervento dei terzi ai
sensi dell’articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi
transattivi o conciliativi intercorsi tra le
parti, vengano a mancare in tutto le parti
attrici, il tribunale assegna agli aderenti un
termine, non inferiore a quarantacinque
giorni e non superiore a novanta giorni,
per la prosecuzione della causa, che deve
avvenire con la costituzione in giudizio di
almeno uno degli aderenti mediante il
ministero di un difensore. Nel caso in cui,
decorso inutilmente il termine di cui al
primo periodo, non avvenga la prosecu-
zione del procedimento, il tribunale ne
dichiara l’estinzione. A seguito dell’estin-
zione, resta comunque salvo il diritto al-
l’azione individuale dei soggetti aderenti.

ART. 840-ter.

(Forma e ammissibilità della domanda).

La domanda per l’azione di classe si
propone con atto di citazione davanti alla
sezione specializzata in materia di im-
presa. L’atto di citazione è notificato an-
che all’ufficio del pubblico ministero
presso il tribunale adito, il quale può
intervenire limitatamente al giudizio di
ammissibilità.

L’atto di citazione è pubblicato, a cura
della cancelleria ed entro quindici giorni
dall’iscrizione a ruolo della causa, nel-
l’area pubblica del portale dei servizi te-
lematici gestito dal Ministero della giusti-
zia, in modo da assicurare l’agevole repe-
ribilità delle informazioni in esso conte-
nute.

Entro il termine di trenta giorni dalla
prima udienza il tribunale decide con
ordinanza sull’ammissibilità della do-
manda.

La domanda è dichiarata inammissi-
bile:

a) quando è manifestamente infon-
data;

b) quando il tribunale non ravvisa
omogeneità dei diritti individuali tutelabili
ai sensi dell’articolo 840-bis;

c) quando l’attore versa in stato di
conflitto di interessi nei confronti del
convenuto;

d) quando l’associazione o il comitato
non sono adeguatamente rappresentativi
degli interessi fatti valere in giudizio.

L’ordinanza che decide sull’ammissibi-
lità è pubblicata, a cura della cancelleria,
nell’area pubblica del portale telematico di
cui al secondo comma, entro quindici
giorni dalla pronuncia.

Quando l’inammissibilità è dichiarata a
norma del quarto comma, lettera a), l’at-
tore può riproporre l’azione di classe
quando si verificano mutamenti delle cir-
costanze o vengono dedotte nuove ragioni
di fatto o di diritto.

L’ordinanza che decide sull’ammissibi-
lità dell’azione di classe è reclamabile
dalle parti davanti alla corte di appello nel
termine di trenta giorni dalla sua comu-
nicazione o dalla sua notificazione, se
anteriore. Il ricorso deve essere notificato
al pubblico ministero. Sul reclamo la corte
di appello decide con ordinanza in camera
di consiglio entro quaranta giorni dal
deposito del ricorso. In caso di accerta-
mento dell’ammissibilità della domanda, la
corte di appello trasmette gli atti al tri-
bunale originariamente adito per la pro-
secuzione della causa. Avverso l’ordinanza
emessa dalla corte di appello è ammesso il
ricorso per cassazione. Il reclamo e il
ricorso per cassazione avverso le ordi-
nanze ammissive non sospendono il pro-
cedimento davanti al tribunale.
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ART. 840-quater.

(Pluralità delle azioni di classe).

La causa promossa davanti ad un uf-
ficio diverso, successivamente alla data di
pubblicazione dell’atto di citazione nel-
l’area pubblica del portale telematico di
cui all’articolo 840-ter, secondo comma, ed
entro la data di pronuncia dell’ordinanza
di cui al terzo comma del medesimo
articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è
ammessa la riassunzione. Allo stesso modo
si procede per le azioni di classe proposte
davanti al medesimo ufficio giudiziario
successivamente alla pronuncia dell’ordi-
nanza di cui all’articolo 840-ter, terzo
comma, e fino alla pubblicazione della
sentenza a norma dell’articolo 840-sexies.

Quando l’azione di classe è respinta,
una volta decorso un anno dalla pubbli-
cazione della sentenza nell’area pubblica
del portale telematico di cui all’articolo
840-ter, secondo comma, non sono propo-
nibili nuove azioni di classe sulla base dei
medesimi fatti e nei confronti del mede-
simo convenuto; è fatta salva la proponi-
bilità dell’azione di classe a tutela dei
diritti che non potevano essere fatti valere
nel termine di cui al presente comma.
Quando l’azione di classe è accolta con
sentenza passata in giudicato, non possono
essere proposte nuove azioni di classe
sulla base dei medesimi fatti e nei con-
fronti del medesimo convenuto e quelle
proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta
salva la proponibilità delle azioni di classe
a tutela dei diritti che non potevano essere
fatti valere entro la scadenza del termine
di cui all’articolo 840-sexies, primo
comma, lettera e).

ART. 840-quinquies.

(Procedimento).

Con l’ordinanza con cui ammette
l’azione di classe, il tribunale fissa un
termine per l’adesione all’azione mede-
sima da parte dei soggetti portatori di
diritti individuali omogenei e provvede

secondo quanto previsto dall’articolo 840-
sexies, primo comma, lettera c). Si applica
in quanto compatibile l’articolo 840-sep-
ties. L’aderente non assume la qualità di
parte e ha diritto ad accedere al fascicolo
informatico e a ricevere tutte le comuni-
cazioni a cura della cancelleria. I diritti di
coloro che aderiscono a norma del pre-
sente comma sono accertati secondo le
disposizioni di cui all’articolo 840-octies,
successivamente alla pronuncia della sen-
tenza che accoglie l’azione di classe.

Il tribunale, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione rilevanti in relazione all’oggetto
del giudizio.

Quando è nominato un consulente tec-
nico, l’obbligo di pagare le spese, l’acconto
e il compenso a quest’ultimo spettanti
sono posti a carico del convenuto; l’inot-
temperanza all’obbligo di cui al presente
comma non costituisce motivo di mancata
accettazione o di rinuncia all’incarico.

Ai fini dell’accertamento della respon-
sabilità del convenuto il tribunale può
avvalersi di dati statistici e di presunzioni
semplici.

ART. 840-sexies.

(Sentenza).

Con la sentenza che accoglie l’azione di
classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande
risarcitorie o restitutorie proposte dall’at-
tore, quando l’azione è stata proposta da
un soggetto diverso da un’associazione o
da un comitato;

b) accerta che il convenuto, con la
condotta addebitatagli dall’attore, ha leso
diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti in-
dividuali omogenei di cui alla lettera b),
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specificando gli elementi necessari per
l’inclusione nella classe dei soggetti di cui
alla lettera e);

d) stabilisce la documentazione che
deve essere eventualmente prodotta per
fornire prova della titolarità dei diritti
individuali di cui alla lettera b);

e) dichiara aperta la procedura di
adesione e fissa il termine perentorio, non
superiore a centottanta giorni, per l’ade-
sione all’azione di classe da parte dei
soggetti portatori di diritti individuali
omogenei di cui alla lettera b) nonché per
l’eventuale integrazione degli atti e per il
compimento delle attività da parte di co-
loro che hanno aderito a norma dell’arti-
colo 840-quinquies, primo comma; il ter-
mine decorre dalla data di pubblicazione
della sentenza nell’area pubblica del por-
tale telematico di cui all’articolo 840-ter,
secondo comma;

f) nomina il giudice delegato per la
procedura di adesione;

g) nomina il rappresentante comune
degli aderenti tra i soggetti aventi i requi-
siti per la nomina a curatore fallimentare;
quando ne fa richiesta, può essere nomi-
nato l’avvocato della parte la cui azione è
stata accolta;

h) determina l’importo da versare a
cura di ciascun aderente a titolo di fondo
spese e stabilisce le relative modalità.

La sentenza è pubblicata nell’area pub-
blica del portale telematico di cui all’ar-
ticolo 840-ter, secondo comma, entro quin-
dici giorni dal deposito.

Il rappresentante comune è pubblico
ufficiale. Il giudice delegato può, dopo
averlo sentito, revocare il rappresentante
comune in ogni tempo con decreto.

Il giudice delegato può in ogni tempo
disporre l’integrazione delle somme da
versare a cura di ciascun aderente a titolo
di fondo spese. Il mancato versamento
delle somme rende inefficace l’adesione;
l’inefficacia opera di diritto ed è rilevabile
d’ufficio.

ART. 840-septies.

(Modalità di adesione all’azione
di classe).

L’adesione all’azione di classe si pro-
pone mediante inserimento della relativa
domanda nel fascicolo informatico, avva-
lendosi di un’area del portale dei servizi
telematici.

La domanda di cui al primo comma, a
pena di inammissibilità, deve contenere:

a) l’indicazione del tribunale e i dati
relativi all’azione di classe a cui il soggetto
chiede di aderire;

b) i dati identificativi dell’aderente;

c) l’indirizzo di posta elettronica cer-
tificata dell’aderente;

d) la determinazione della cosa og-
getto della domanda;

e) l’esposizione dei fatti costituenti le
ragioni della domanda di adesione;

f) l’indice dei documenti probatori
eventualmente prodotti;

g) la seguente attestazione: « Consa-
pevole della responsabilità penale prevista
dalle disposizioni in materia di dichiara-
zioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti
esposti nella domanda e nei documenti
prodotti sono veritieri »;

h) il conferimento al rappresentante
comune, che sarà nominato dal giudice,
del potere di rappresentare l’aderente e di
compiere nel suo interesse tutti gli atti, di
natura sia sostanziale sia processuale, re-
lativi al diritto individuale omogeneo espo-
sto nella domanda di adesione;

i) i dati necessari per l’accredito delle
somme che verranno eventualmente rico-
nosciute a suo favore;

l) la dichiarazione di aver provveduto
al versamento del fondo spese di cui
all’articolo 840-sexies, primo comma, let-
tera h).

L’aderente può produrre, con le moda-
lità di cui al secondo comma, dichiarazioni
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di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate
ad un avvocato che attesta l’identità del
dichiarante secondo le disposizioni dell’ar-
ticolo 252; l’avvocato che procede a norma
del presente comma è considerato pub-
blico ufficiale ad ogni effetto.

La domanda è valida:

a) quando è presentata a norma
dell’articolo 65 del codice dell’amministra-
zione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi-
cazioni; oppure

b) quando è sottoscritta e inserita nel
fascicolo informatico unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un docu-
mento di identità dell’aderente.

I documenti probatori sono prodotti
mediante inserimento nel fascicolo infor-
matico.

La domanda di adesione produce gli
effetti della domanda giudiziale e può
essere presentata anche senza il ministero
di un difensore.

L’adesione diventa inefficace in caso di
revoca del potere di rappresentanza con-
ferito al rappresentante comune a norma
del secondo comma, lettera h). L’ineffica-
cia opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio.
La revoca è opponibile all’impresa o al-
l’ente gestore di servizi pubblici o di
pubblica utilità da quando è inserita nel
fascicolo informatico.

La domanda di adesione interrompe la
prescrizione; il nuovo periodo di prescri-
zione decorre dalla data in cui è stata
proposta la domanda di adesione.

Quando l’azione di classe è stata pro-
posta a norma dell’articolo 840-quater,
l’aderente deve dimostrare di non aver
potuto far valere i propri diritti entro i
termini rispettivamente previsti dai mede-
simi commi.

ART. 840-octies.

(Progetto dei diritti individuali omogenei
degli aderenti).

Entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla scadenza del termine di cui

all’articolo 840-sexies, primo comma, let-
tera e), il convenuto deve depositare una
memoria contenente le sue difese, pren-
dendo posizione sui fatti posti da ciascun
aderente a fondamento della domanda ed
eccependo i fatti estintivi, modificativi o
impeditivi dei diritti fatti valere dagli ade-
renti. I fatti dedotti dall’aderente e non
specificatamente contestati dal convenuto
nel termine di cui al presente comma si
considerano non contestati.

Il rappresentante comune degli ade-
renti, entro novanta giorni dalla scadenza
del termine di cui al primo comma, pre-
dispone il progetto dei diritti individuali
omogenei degli aderenti, rassegnando per
ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo
deposita; il progetto è comunicato agli
aderenti e al convenuto. Il rappresentante
comune può chiedere al tribunale di no-
minare uno o più esperti di particolare
competenza tecnica che lo assistano per la
valutazione dei fatti posti dagli aderenti a
fondamento delle domande.

Il convenuto e gli aderenti, entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al se-
condo comma, possono depositare osser-
vazioni scritte e documenti integrativi.
Nella procedura di adesione non sono
ammessi mezzi di prova diversi dalla
prova documentale.

Il rappresentante comune, entro ses-
santa giorni dalla scadenza del termine di
cui al terzo comma, apporta le eventuali
variazioni al progetto dei diritti individuali
omogenei e lo deposita nel fascicolo in-
formatico.

Il giudice delegato, con decreto succin-
tamente motivato, quando accoglie in tutto
o in parte la domanda di adesione, con-
danna il convenuto al pagamento delle
somme o delle cose dovute a ciascun
aderente a titolo di risarcimento o di
restituzione. Il provvedimento costituisce
titolo esecutivo ed è comunicato al con-
venuto, agli aderenti, al rappresentante
comune e ai difensori di cui all’articolo
840-novies.

A favore dell’aderente non possono es-
sere liquidate le spese legali sostenute per
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la presentazione della domanda di ade-
sione o per la partecipazione al procedi-
mento di cui al presente articolo.

ART. 840-novies.

(Spese del procedimento).

Con il decreto di cui all’articolo 840-
octies, il tribunale condanna altresì il con-
venuto a corrispondere direttamente al
rappresentante comune, a titolo di com-
penso, un importo ulteriore rispetto alle
somme dovute a ciascun aderente a titolo
di risarcimento e di restituzione. Il com-
penso è stabilito in considerazione del
numero dei componenti la classe in mi-
sura progressiva:

a) da 1 a 500, nella misura del 9 per
cento;

b) da 501 a 1.000, nella misura del 6
per cento;

c) da 1.001 a 10.000 nella misura del
3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, nella misura
del 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000 nella misura
dell’1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000 nella mi-
sura dell’1 per cento;

g) oltre 1.000.000 nella misura dello
0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma
sono calcolate sull’importo complessivo
dovuto a tutti gli aderenti.

Sono altresì dovute le spese sostenute e
documentate.

L’autorità giudiziaria può aumentare o
ridurre l’ammontare del compenso liqui-
dato a norma del primo comma in misura
non superiore al 50 per cento, sulla base
dei seguenti criteri:

a) complessità dell’incarico;

b) ricorso all’opera di coadiutori;

c) qualità dell’opera prestata;

d) sollecitudine con cui sono state
condotte le attività;

e) numero degli aderenti.

Per quanto non previsto dal primo e
dal secondo comma, si applicano le dispo-
sizioni in materia di spese di giustizia.

Con il medesimo decreto, il tribunale
condanna altresì il convenuto a corrispon-
dere direttamente all’avvocato che ha di-
feso l’attore fino alla pronuncia della sen-
tenza di cui all’articolo 840-sexies un im-
porto ulteriore rispetto alle somme dovute
a ciascun aderente a titolo di risarcimento
e di restituzione. Il predetto importo, ri-
conosciuto a titolo di compenso premiale,
è liquidato a norma del primo comma.
Quando l’attore è stato difeso da più
avvocati, il compenso è ripartito in pro-
porzione all’attività effettivamente pre-
stata.

In favore dei difensori delle parti che
sono intervenute e sono risultate vittoriose
nel giudizio che si è concluso con la
sentenza di cui all’articolo 840-sexies, con
il decreto di cui al presente articolo il
tribunale condanna il convenuto a pagare
un compenso premiale aggiuntivo fino al
doppio di quello riconosciuto al difensore
dell’attore; il compenso è ripartito tra i
medesimi difensori in proporzione all’at-
tività effettivamente svolta; allo stesso
modo si procede per i difensori che hanno
difeso gli attori delle cause riunite risultati
vittoriosi.

ART. 840-decies.

(Impugnazione della sentenza).

Gli atti di impugnazione della sentenza
di cui all’articolo 840-sexies e i provvedi-
menti che definiscono i giudizi di impu-
gnazione sono pubblicati nell’area pub-
blica del portale telematico di cui all’ar-
ticolo 840-ter, secondo comma.

Ai fini dell’impugnazione della sentenza
non si applica l’articolo 325 e il termine di
cui all’articolo 327 è ridotto della metà.
Entro due mesi dalla scadenza del termine
di cui al periodo precedente senza che sia
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intervenuta impugnazione, coloro che
hanno aderito a norma dell’articolo 840-
quinquies, primo comma, possono pro-
porre atto di impugnazione.

ART. 840-undecies.

(Impugnazione del decreto).

Contro il decreto di cui all’articolo
840-octies può essere proposta opposizione
con ricorso depositato presso la cancelle-
ria del tribunale.

Il ricorso può essere proposto dal con-
venuto, dal rappresentante comune e dagli
avvocati di cui all’articolo 840-novies, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non sospende l’esecuzione del
decreto. Esso deve contenere:

a) l’indicazione del tribunale compe-
tente;

b) le generalità del ricorrente e l’ele-
zione del domicilio nel comune in cui ha
sede il giudice adito;

c) l’esposizione dei fatti e degli ele-
menti di diritto su cui si basa l’opposi-
zione, con le relative conclusioni;

d) a pena di decadenza, le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d’uf-
ficio.

Il presidente del tribunale, nei cinque
giorni successivi al deposito del ricorso,
designa il relatore e fissa con decreto
l’udienza di comparizione entro quaranta
giorni dal deposito. Il giudice delegato non
può far parte del collegio.

Il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell’udienza, deve essere comu-
nicato ai controinteressati entro cinque
giorni dal deposito del decreto. Il resi-
stente deve costituirsi almeno cinque
giorni prima dell’udienza, depositando una
memoria contenente l’esposizione delle di-
fese in fatto e in diritto.

L’intervento di qualunque interessato
non può avere luogo oltre il termine

stabilito per la costituzione della parte
resistente, con le modalità per questa
previste.

Non sono ammessi nuovi mezzi di
prova e non possono essere prodotti nuovi
documenti, salvo che la parte dimostri di
non aver potuto indicarli o produrli
prima, per causa ad essa non imputabile.
Entro trenta giorni dall’udienza di com-
parizione delle parti, il tribunale provvede
con decreto motivato, con il quale con-
ferma, modifica o revoca il provvedimento
impugnato.

L’aderente può proporre azione indivi-
duale a condizione che la domanda di
adesione sia stata revocata prima che il
decreto diventi definitivo.

ART. 840-duodecies.

(Adempimento spontaneo).

Quando il debitore provvede sponta-
neamente al pagamento delle somme sta-
bilite con il decreto di cui all’articolo
840-octies, le somme sono versate su un
conto corrente bancario o postale intestato
alla procedura aperta con la sentenza di
cui all’articolo 840-sexies e vincolato al-
l’ordine del giudice.

Il rappresentante comune deposita con
la massima sollecitudine il piano di riparto
e il giudice delegato ordina il pagamento
delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e
gli avvocati di cui all’articolo 840-novies
possono proporre opposizione a norma
dell’articolo 840-undecies.

Il rappresentante comune deposita la
documentazione comprovante i pagamenti
effettuati.

Per il compimento dell’attività di cui al
presente articolo, al rappresentante co-
mune non spetta alcun ulteriore com-
penso.

ART. 840-terdecies.

(Esecuzione forzata collettiva).

L’esecuzione forzata del decreto di cui
all’articolo 840-octies, limitatamente alle
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somme liquidate in favore dei soggetti
portatori di diritti individuali omogenei e
che non hanno revocato al rappresentante
comune il potere di rappresentanza con-
ferito a norma dell’articolo 840-septies,
secondo comma, lettera h), è promossa
esclusivamente dal rappresentante co-
mune, che compie tutti gli atti nell’inte-
resse degli aderenti, ivi compresi quelli
relativi agli eventuali giudizi di opposi-
zione. La revoca è opponibile all’impresa o
all’ente gestore di servizi pubblici o di
pubblica utilità da quando è inserita nel
fascicolo informatico e non può essere
parziale.

Devono essere trattenute e depositate
nei modi stabiliti dal giudice dell’esecu-
zione le somme ricavate per effetto di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi
e non ancora divenuti definitivi.

Le disposizioni del presente articolo
non si applicano relativamente ai crediti
riconosciuti, con il decreto di cui all’arti-
colo 840-octies, in favore del rappresen-
tante comune e degli avvocati di cui al-
l’articolo 840-novies.

Il compenso dovuto al rappresentante
comune è liquidato dal giudice in misura
non superiore a un decimo della somma
ricavata, tenuto conto dei criteri di cui
all’articolo 840-novies, secondo comma.

Il credito del rappresentante comune
liquidato a norma del presente articolo
nonché quello liquidato a norma dell’ar-
ticolo 840-novies, commi primo e secondo,
hanno privilegio sui beni oggetto dell’ese-
cuzione.

Il rappresentante comune non può
stare in giudizio senza l’autorizzazione del
giudice delegato, salvo che per i procedi-
menti promossi per impugnare atti del
giudice delegato o del tribunale.

ART. 840-quaterdecies.

(Accordi di natura transattiva).

Il tribunale, fino alla precisazione delle
conclusioni, formula ove possibile, avuto
riguardo al valore della controversia e
all’esistenza di questioni di facile e pronta

soluzione di diritto, una proposta transat-
tiva o conciliativa. La proposta del giudice
è inserita nell’area pubblica del portale
telematico di cui all’articolo 840-ter, se-
condo comma, ed è comunicata all’indi-
rizzo di posta elettronica certificata indi-
cato da ciascun aderente. L’accordo tran-
sattivo o conciliativo concluso tra le parti
è inserito nell’area pubblica ed è comu-
nicato all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato da ciascun aderente, il
quale può dichiarare di voler accedere
all’accordo medesimo mediante dichiara-
zione inserita nel fascicolo informatico.

Dopo la pronuncia della sentenza di cui
all’articolo 840-sexies, il rappresentante
comune, nell’interesse degli aderenti, può
stipulare con l’impresa o con l’ente gestore
di servizi pubblici o di pubblica utilità uno
schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell’area di cui
all’articolo 840-ter ed è comunicato all’in-
dirizzo di posta elettronica certificata in-
dicato da ciascun aderente.

Entro quindici giorni dalla comunica-
zione di cui al terzo comma, ciascun
aderente può inserire nel fascicolo infor-
matico le proprie motivate contestazioni
allo schema di accordo. Nei confronti degli
aderenti che non formulano contestazioni
a norma del presente comma, lo schema di
accordo si considera non contestato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al quarto comma, il giudice
delegato, avuto riguardo agli interessi degli
aderenti, può autorizzare il rappresen-
tante comune a stipulare l’accordo tran-
sattivo.

Il provvedimento del giudice delegato è
inserito nell’area di cui all’articolo 840-ter
ed è comunicato all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato da ciascun
aderente nonché all’attore.

Entro quindici giorni dalla comunica-
zione di cui al sesto comma, l’aderente che
ha formulato le contestazioni di cui al
quarto comma può privare il rappresen-
tante comune della facoltà di stipulare
l’accordo transattivo a cui le medesime
contestazioni si riferiscono.

L’accordo transattivo autorizzato dal
giudice delegato e stipulato dal rappresen-
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tante comune costituisce titolo esecutivo e
per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve
essere integralmente trascritto nel precetto
ai sensi dell’articolo 480, secondo comma.
Il rappresentante comune certifica l’auto-
grafia delle sottoscrizioni apposte all’ac-
cordo transattivo.

L’attore può aderire all’accordo tran-
sattivo entro il termine di cui al settimo
comma; in tal caso, l’accordo transattivo
costituisce titolo esecutivo e per l’iscri-
zione di ipoteca giudiziale anche in suo
favore.

ART. 840-quinquiesdecies.

(Chiusura della procedura di adesione).

La procedura di adesione si chiude:

a) quando le ripartizioni agli ade-
renti, effettuate dal rappresentante co-
mune, raggiungono l’intero ammontare dei
crediti dei medesimi aderenti;

b) quando nel corso della procedura
risulta che non è possibile conseguire un
ragionevole soddisfacimento delle pretese
degli aderenti, anche tenuto conto dei costi
che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di ade-
sione è dichiarata con decreto motivato
del giudice delegato, reclamabile a norma
dell’articolo 840-undecies.

Gli aderenti riacquistano il libero eser-
cizio delle azioni verso il debitore per la
parte non soddisfatta dei loro crediti per
capitale e interessi.

ART. 840-sexiesdecies.

(Azione inibitoria collettiva).

Chiunque abbia interesse alla pronun-
cia di una inibitoria di atti e comporta-
menti, posti in essere in pregiudizio di una
pluralità di individui o enti, può agire per
ottenere l’ordine di cessazione o il divieto
di reiterazione della condotta omissiva o
commissiva.

L’azione può essere esperita nei con-
fronti di imprese o di enti gestori di servizi
pubblici o di pubblica utilità relativamente
a fatti commessi nello svolgimento delle
loro rispettive attività.

La domanda si propone con le forme
del processo ordinario alla sezione specia-
lizzata in materia di impresa.

Si applica l’articolo 840-quinquies.
Il tribunale può avvalersi di dati stati-

stici e di presunzioni semplici.
Con la condanna alla cessazione della

condotta omissiva o commissiva, il tribu-
nale può, su istanza di parte, adottare i
provvedimenti di cui all’articolo 614-bis,
anche fuori dei casi ivi previsti.

Con la condanna alla cessazione della
condotta omissiva o commissiva, il tribu-
nale può, anche d’ufficio, ordinare che la
parte soccombente adotti le misure più
opportune ad eliminare o ridurre gli effetti
delle violazioni accertate.

Il giudice, su istanza di parte, condanna
la parte soccombente a dare diffusione del
provvedimento, nei modi e nei tempi de-
finiti nello stesso, mediante utilizzo dei
mezzi di comunicazione ritenuti più ap-
propriati.

Quando l’azione inibitoria collettiva è
proposta congiuntamente all’azione di
classe, il giudice dispone la separazione
delle cause.

Sono fatte salve le disposizioni previste
in materia dalle leggi speciali ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L’ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI

LEGGE

ART. 1.

(Introduzione del titolo VIII-bis del libro
quarto del codice di procedura civile, in

materia di azione di classe).

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis »,
primo comma, secondo periodo, sostituire
le parole: scopo la tutela dei predetti diritti
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con le seguenti: unica finalità statutaria la
tutela dei diritti che intendono far valere.

1. 155. Labriola.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis »,
primo comma, secondo periodo, sostituire
le parole: componente della classe con le
seguenti: soggetto portatore degli stessi.

1. 156. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis »,
primo comma, secondo periodo, dopo le
parole: nei confronti dell’autore aggiungere
le seguenti: e del responsabile.

1. 157. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis »,
primo comma, secondo periodo, dopo le
parole: per la condanna aggiungere le se-
guenti: all’adempimento ad obblighi con-
trattualmente assunti,.

1. 1. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis »,
secondo comma, primo periodo, dopo le
parole: nei confronti di imprese aggiungere
le seguenti: , delle pubbliche amministra-
zioni.

1. 153. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bu-
sinarolo, Sarti.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis »,
secondo comma, primo periodo, la parola:
commessi è sostituita dalla seguente: ca-
gionati.

1. 300. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis »,
secondo comma, primo periodo, dopo le

parole: nei confronti di imprese aggiungere
le seguenti: , esercitate in qualsiasi forma,
anche individuale,.

1. 35. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis »,
secondo comma, primo periodo, dopo le
parole: commessi aggiungere le seguenti: od
omessi.

1. 154. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bu-
sinarolo, Sarti.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis »,
secondo comma, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: L’azione di classe non può
essere esperita da imprese nei confronti di
altre imprese relativamente all’ordinaria
attività di impresa, né da investitori pro-
fessionali relativamente alla loro attività di
investimento.

1. 59. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis »,
quinto comma, primo periodo, dopo le
parole: di almeno uno degli aderenti ag-
giungere le seguenti: oppure un’associa-
zione o un comitato legittimato ai sensi del
primo comma.

1. 159. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-bis »,
quinto comma, aggiungere, in fine, le pa-
role: oppure l’avvio di una nuova azione di
classe.

1. 160. Schullian.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter »,
terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Il tribunale può sospendere il
giudizio sull’ammissibilità della domanda
quando sui fatti rilevanti ai fini del deci-
dere è in corso un’istruttoria davanti a
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un’autorità indipendente ovvero un giudi-
zio davanti al giudice amministrativo.

1. 52. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter »,
quarto comma, sopprimere la lettera d).

1. 161. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter »,
quarto comma, lettera d), sostituire le pa-
role: l’associazione o il comitato non sono
adeguatamente rappresentativi con le se-
guenti: lo statuto dell’associazione o del
comitato non prevede come unica finalità
la tutela.

1. 162. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter »,
quinto comma, aggiungere, in fine, i se-
guenti periodi: Con l’ordinanza di inam-
missibilità il tribunale e la corte di appello
regolano le spese, anche ai sensi dell’ar-
ticolo 96 del codice di procedura civile, e
ordinano la più opportuna pubblicità a
cura e spese del soccombente. In caso di
inottemperanza del soccombente, la pub-
blicità può essere effettuata dall’altra
parte a propria cura e spese, salvo il
diritto di rivalersi sul soccombente.

1. 150. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter »,
sesto comma, dopo le parole: lettera a)
aggiungere le seguenti: o lettera b).

1. 163. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-quin-
quies », aggiungere, in fine, il seguente
comma:

Il tribunale può sospendere il giudizio
sull’azione di classe quando sui fatti rile-
vanti ai fini del decidere è in corso

un’istruttoria davanti a un’autorità indi-
pendente ovvero un giudizio davanti al
giudice amministrativo.

1. 54. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-
sexies », primo comma, lettera a), dopo le
parole: in ordine alle domande aggiungere
le seguenti: di condanna ad adempimenti
contrattuali.

1. 174. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-
sexies », primo comma, aggiungere, in fine,
la seguente lettera:

i) qualora il danneggiante abbia agito
con dolo o colpa grave, riconosce all’attore
e agli aderenti un risarcimento ulteriore,
da calcolarsi in base alla condotta e ri-
messo alla discrezionalità del giudice, che
non può superare una somma pari a dieci
volte l’entità degli effettivi danni subiti dai
danneggiati.

1. 164. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bu-
sinarolo, Sarti.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-sep-
ties », secondo comma, lettera h), dopo le
parole: al rappresentante comune aggiun-
gere le seguenti: già nominato o.

1. 165. Schullian.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 840-sep-
ties », ultimo comma, sostituire le parole
da: rispettivamente fino alla fine del
comma, con la seguente: previsti.

1. 302. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 840-oc-
ties », primo comma, secondo periodo, so-
stituire le parole: non contestati con le
seguenti: ammessi.

1. 166. Schullian.

(Approvato)
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Al comma 1, capoverso « ART. 840-oc-
ties », secondo comma, primo periodo, so-
stituire le parole: di cui al primo comma
con le seguenti: di cui all’articolo 840-
sexies, primo comma, lettera e).

1. 171. Sannicandro, Ricciatti, Daniele
Farina.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-oc-
ties », secondo comma, aggiungere, in fine,
i seguenti periodi: In caso di particolare
complessità delle questioni da trattare o
della documentazione da esaminare o in
caso di un elevato numero degli aderenti,
il rappresentante comune può chiedere al
giudice delegato, almeno dieci giorni prima
della scadenza, una proroga del termine
per la predisposizione del progetto dei
diritti individuali omogenei. Il giudice de-
legato provvede entro cinque giorni e può
prorogare il termine per non più di ses-
santa giorni.

1. 167. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-oc-
ties », quinto comma, primo periodo, dopo
le parole: condanna il convenuto aggiun-
gere le seguenti: all’adempimento contrat-
tuale richiesto,.

1. 168. Schullian.

Al comma 1, sopprimere il capoverso
« ART. 840-novies ».

1. 152. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-no-
vies », terzo comma, sopprimere le lettere c)
e d).

1. 175. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-no-
vies », quinto comma, primo periodo, so-

stituire le parole: all’avvocato che ha difeso
l’attore con le seguenti: agli avvocati che
hanno difeso gli attori.

Conseguentemente, al medesimo comma,
sopprimere il terzo periodo.

1. 169. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-no-
vies », sopprimere il sesto comma.

1. 170. Schullian.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-no-
vies » il settimo comma è sostituito dal
seguente: Le disposizioni di cui al sesto
comma si applicano anche ai difensori che
hanno difeso gli attori delle cause riunite
risultati vittoriosi.

1. 301. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 840-duo-
decies », secondo comma, sostituire le pa-
role: con la massima sollecitudine con le
seguenti: entro trenta giorni.

1. 172. Ricciatti, Sannicandro, Daniele
Farina.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-duo-
decies », secondo comma, sostituire le pa-
role: con la massima sollecitudine con le
seguenti: entro quindici giorni.

1. 173. Daniele Farina, Ricciatti, Sanni-
candro.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

1. All’articolo 13, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30
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maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Il presente comma non
si applica per le azioni di classe di cui agli
articoli 840-bis e seguenti del codice di
procedura civile ».

1. 0150. Colletti, Ferraresi, Agostinelli,
Businarolo, Sarti.

A.C. 1335-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 2.

(Introduzione del titolo V-bis delle disposi-
zioni per l’attuazione del codice di proce-
dura civile, in materia di azione di classe).

1. Dopo il titolo V delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile
e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è in-
serito il seguente:

« TITOLO V-bis

DELL’AZIONE DI CLASSE

ART. 196-bis.

(Comunicazioni a cura della cancelleria e
avvisi in materia di azione di classe).

Tutte le comunicazioni a cura della
cancelleria previste dalle disposizioni con-
tenute nel titolo VIII-bis del libro quarto
del codice sono eseguite con modalità
telematiche all’indirizzo di posta elettro-
nica dichiarato dall’aderente. Si applicano
le disposizioni in materia di comunica-
zioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito
dal Ministero della giustizia deve inviare
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
o certificata, ad ogni interessato che ne ha
fatto richiesta e si è registrato mediante
un’apposita procedura, un avviso conte-
nente le informazioni relative agli atti per

i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del
libro quarto del codice prevedono la pub-
blicazione. La richiesta può essere limitata
alle azioni di classe relative a specifiche
imprese o enti gestori di servizi pubblici o
di pubblica utilità, anche prima della loro
proposizione ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L’ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI

LEGGE

ART. 2.

(Introduzione del titolo V-bis delle dispo-
sizioni per l’attuazione del codice di proce-
dura civile, in materia di azione di classe).

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del de-
creto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198,
e successive modificazioni ed integrazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È
comunque sempre possibile agire in giu-
dizio per disfunzioni gravi, continuate e
documentate delle pubbliche amministra-
zioni e dei concessionari di pubblici ser-
vizi. ».

2. 01. Santelli.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il comma 1-bis dell’articolo 1 del
decreto legislativo 20 dicembre 2009,
n. 198, e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Nel giudizio di sussistenza della
lesione di cui al comma 1 il giudice può
tenere conto delle risorse strumentali, fi-
nanziarie e umane concretamente a di-
sposizione delle parti intimate. ».

2. 02. Santelli.
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Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il comma 1-ter dell’articolo 1 del
decreto legislativo 20 dicembre 2009,
n. 198, e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, è sostituito dal seguente:

« 1-ter. Sono escluse dall’applicazione
del presente decreto le assemblee legisla-
tive e gli altri organi costituzionali. ».

2. 03. Santelli.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 3 dell’articolo 1 del de-
creto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198,
e successive modificazioni ed integrazioni,
le parole: « venti giorni » sono sostituite
dalle seguenti: « sessanta giorni ».

2. 04. Santelli.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 5, secondo periodo, del-
l’articolo 1 del decreto legislativo 20 di-
cembre 2009, n. 198, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in
fine, le parole: « nonché i responsabili
degli organismi che esercitano poteri di
vigilanza e controllo sugli stessi enti ».

2. 05. Santelli.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e
successive modificazioni ed integrazioni, è
abrogato.

2. 06. Santelli.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e
successive modificazioni ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:

« 7. Il ricorso è devoluto alla giurisdi-
zione ordinaria. ».

2. 07. Santelli.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 4 del de-
creto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198,
e successive modificazioni ed integrazioni,
le parole: « porvi rimedio entro un con-
gruo termine » sono sostituite dalle se-
guenti: « porvi rimedio entro un termine
perentorio non superiore a centoventi
giorni ».

2. 08. Santelli.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e
successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché
all’organismo o al soggetto competente per
l’irrogazione delle eventuali sanzioni disci-
plinari ».

2. 09. Santelli.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. L’articolo 7 del decreto legislativo 20
dicembre 2009, n. 198, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, è abrogato.

2. 010. Santelli.
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A.C. 1335-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 3.

(Applicabilità della sanzione penale prevista
dall’articolo 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445).

1. All’articolo 76 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma
4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle attesta-
zioni previste dall’articolo 840-septies, se-
condo comma, lettera g), del codice di
procedura civile ».

A.C. 1335-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All’attuazione delle disposizioni della
presente legge si provvede mediante l’uti-
lizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1335-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Al fine di consentire al Ministero
della giustizia di predisporre le necessarie
modifiche dei sistemi informativi per per-
mettere il compimento delle attività pro-
cessuali con modalità telematiche, le di-
sposizioni di cui alla presente legge en-
trano in vigore decorsi sei mesi dalla
pubblicazione della medesima legge nella
Gazzetta Ufficiale.

2. Per i procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge si
applica la disciplina vigente prima della
medesima data di entrata in vigore.

A.C. 1335-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 6.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del
codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, sono abrogati.
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