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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 14 gennaio 2014.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Ber-
retta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonafede, Mi-
chele Bordo, Borletti Dell’Acqua, Bray,
Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Ca-
stiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D’Alia,
Dambruoso, De Girolamo, Dell’Aringa,
Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio,
Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana,
Fontanelli, Formisano, Franceschini, Ga-
lan, Galati, Giachetti, Alberto Giorgetti,
Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra,
Kyenge, La Russa, Lauricella, Legnini,
Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino,
Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Moghe-
rini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio,
Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Sani,
Sereni, Speranza, Tabacci, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Ba-
retta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bo-
nafede, Michele Bordo, Borletti Dell’Ac-
qua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini,
Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione,
Cicchitto, Cirielli, Costa, D’Alia, D’Incà,
Dambruoso, De Girolamo, Dell’Aringa,
Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio,
Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana,

Fontanelli, Formisano, Franceschini, Ga-
lan, Galati, Giachetti, Alberto Giorgetti,
Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra,
Kyenge, La Russa, Lauricella, Legnini,
Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi,
Mannino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta,
Migliore, Mogherini, Orlando, Pes,
Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto,
Realacci, Ricciatti, Sani, Schullian, Sereni,
Sisto, Speranza, Tabacci, Vito.

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:

VII Commissione (Cultura):

GIANCARLO GIORGETTI ed altri:
« Disposizioni in materia di impianti spor-
tivi » (1471). Parere delle Commissioni I, II,
V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento) e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):

MICHELE BORDO: « Norme per l’in-
stallazione di distributori di idrogeno e di
metano per autotrazione nel territorio
nazionale » (1469). Parere delle Commis-
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sioni I, V, VI, VIII, IX, XIV e della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali.

XI Commissione (Lavoro):

MICHELE BORDO: « Norme per l’at-
tuazione della mobilità volontaria dei la-
voratori » (1470). Parere delle Commissioni
I, IV, V, XII e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali;

CAPARINI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 21 del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e altre disposizioni
per la riforma organica della disciplina
dell’assegno sostitutivo dell’accompagna-
tore militare » (1496). Parere delle Com-
missioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria) e XII.

XII Commissione (Affari sociali):

MIOTTO: « Disposizioni concernenti il
riconoscimento dei diritti e la certifica-
zione della guarigione delle persone affette
da epilessia » (1498). Parere delle Commis-
sioni I, III, V, VII, IX, XI, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e
X (Attività produttive):

CONSIGLIO REGIONALE DELLE
MARCHE: « Divieto di prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi liquidi »
(1411). Parere delle Commissioni I, V, XIV
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro
per la coesione territoriale.

Il Ministro per la coesione territoriale,
con lettera in data 10 gennaio 2014, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 2-bis del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, la relazione sullo stato
di avanzamento del processo di ricostru-
zione post-sismica nella regione Abruzzo,
aggiornata al 31 dicembre 2013 (Doc.
XXXI, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Dipartimento per le po-
litiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 13 gennaio 2014, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti
relazioni concernenti progetti di atti del-
l’Unione europea:

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla
mutua assistenza tra le autorità ammini-
strative degli Stati membri e alla collabo-
razione tra queste e la Commissione per
assicurare la corretta applicazione delle
normative doganali e agricola (COM(2013)
796 final), che è trasmessa alla VI Com-
missione (Finanze) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea);

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Consiglio recante modifica
della direttiva 2011/96/UE concernente il
regime fiscale comune applicabile alle so-
cietà madri e figlie di Stati membri diversi
(COM(2013) 814 final), che è trasmessa
alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea);

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e
del diritto di presenziare al processo nei
procedimenti penali (COM(2013) 821 fi-
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nal), che è trasmessa alla II Commissione
(Giustizia) e alla XIV Commissione (Poli-
tiche dell’Unione europea);

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle garanzie procedurali per i
minori indagati o imputati in procedimenti
penali (COM(2013) 822 final), che è tra-
smessa alla II Commissione (Giustizia) e
alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea);

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’ammissione provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato per indagati
o imputati privati della libertà personale e
sull’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato nell’ambito di procedimenti di ese-
cuzione del mandato d’arresto europeo
(COM(2013) 824 final), che è trasmessa
alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 13
gennaio 2014, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo 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’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio sul
funzionamento del regime « Approdo si-
curo » dal punto di vista dei cittadini
dell’Unione europea e delle società ivi
stabilite (COM(2013) 847 final), che è as-
segnata in sede primaria alla II Commis-
sione (Giustizia);

Proposta di regolamento di esecu-
zione del Consiglio del 2014 che abroga il
dazio antidumping sulle importazioni di

diciandiammide originaria della Repub-
blica popolare cinese a seguito di un
riesame in previsione della scadenza a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1225/2009
(COM(2014) 3 final), che è assegnata in
sede primaria alla X Commissione (Atti-
vità produttive).

Trasmissione dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza.

L’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, con lettera pervenuta in
data 27 dicembre 2013, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 12, comma 4, del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012,
n. 168, il bilancio di previsione della me-
desima Autorità per l’esercizio 2014, cor-
redato dalla nota illustrativa, approvato in
data 29 novembre 2013, nonché il bilancio
pluriennale relativo al triennio 2014-2016.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali), alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).

Comunicazione di nomina ministeriale.

Il Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, con lettera in data 7
gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 11, comma 5, del decreto legi-
slativo 31 dicembre 2009, n. 213, il de-
creto ministeriale di nomina del professor
Roberto Danovaro a presidente della Sta-
zione zoologica « Anton Dohrn ».

Questo decreto è trasmesso alla VII
Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e il coordinamento dell’attività di
Governo, con lettera in data 14 gennaio
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2014, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1
della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante di-
sciplina sanzionatoria delle violazioni delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/
2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario (75).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alle Commissioni riunite II (Giu-
stizia) e IX (Trasporti) nonché, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-

mere i prescritti pareri entro il 23 febbraio
2014. È altresì assegnata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 96-ter del Regola-
mento, alla V Commissione (Bilancio), che
dovrà esprimere i propri rilievi sulle con-
seguenze di carattere finanziario entro il 3
febbraio 2014.

Atti di controllo e di indirizzo.

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

Iniziative per garantire parità di tratta-
mento al personale militare esposto al-
l’amianto o affetto da patologie asbesto-
correlate in relazione alla disciplina ge-
nerale prevista per i lavoratori in analo-

ghe condizioni – 2-00363

A) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro della difesa, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro della
salute, il Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e la semplificazione e il Mini-
stro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, per sapere – premesso che:

in Italia, tra tumori e malattie asbe-
sto-correlate, l’amianto uccide oltre 4000
persone all’anno (11 morti evitabili al
giorno). Nel 2008, il IV Rapporto del
Registro nazionale dei mesoteliomi ha cen-
sito 1422 nuovi casi di mesotelioma ma-
ligno, la punta dell’iceberg delle esposi-
zioni professionali e ambientali al-
l’amianto, con un trend dell’incidenza in
costante aumento che porterà ad aumen-
tare questi « numeri » fino al 2018/2020,
continuando poi a mietere vite umane, dal
completamento delle agognate bonifiche,
per un altro mezzo secolo ancora;

anche le Forze armate e tutto il
comparto difesa sono travolti da questa
tragedia; infatti, a causa dell’uso e al-
l’abuso dell’amianto, tra le vaste aree e
città del nostro Paese che hanno guada-

gnato il triste primato per morti per
mesotelioma maligno – pleurico, perito-
neale, del pericardio e della tunica vagi-
nale del testicolo –, spiccano le sedi sto-
riche delle basi navali e degli arsenali
militari: La Spezia, Taranto, La Madda-
lena (Olbia-Tempio); il mesotelioma rap-
presenta la punta dell’iceberg delle pato-
logie asbesto-correlate ed è anche un in-
dicatore della pregressa esposizione ad
asbesto; per questo è bene tenere presente
che il III rapporto del Registro nazionale
dei mesoteliomi (periodo di osservazione
1993/2004) indica il comparto difesa tra i
settori economici maggiormente coinvolti
nelle occasioni di esposizioni professionali,
con una media del 4 per cento dei casi di
mesotelioma maligno definiti a livello na-
zionale, con punte dell’11,8 per cento in
Puglia, del 9 per cento nel Lazio, del 5 per
cento in Piemonte e altro;

sugli effetti « democratici » del-
l’amianto inconsapevolmente respirato dal
personale militare nelle navi e nei som-
mergibili, il IV Rapporto 2012 del Registro
nazionale dei mesoteliomi riporta che,
considerando l’intera finestra temporale di
osservazione (1993-2008) e i soli soggetti
colpiti dalla malattia per motivo profes-
sionale, il settore della difesa militare
risulta tra i maggiormente coinvolti (nel
senso di un peso percentuale delle espo-
sizioni in quel settore rispetto al totale),
pari al 4,24 per cento del totale della
casistica, con 463 casi di mesotelioma
maligno con almeno un’occasione di espo-
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sizione ad amianto nel settore (M=459;
F=4) di cui 215 casi (46,4 per cento) con
esposizione esclusiva nel comparto difesa
(M=212; F=3);

da un’analisi dei sopra citati dati
eseguita dalla AFeVA Sardegna Onlus, che
considera i 215 casi – censiti in detto
rapporto – con esposizione professionale
esclusiva nel comparto difesa, si evidenzia
che il numero dei casi del personale
militare colpito da mesotelioma maligno
con codici « Ateco 91 », con esposizione
esplicita nelle categorie di « macchina » e
« coperta », sono complessivamente 147
(100 per cento), di cui 88 (59,9 per cento)
casi nel personale di « macchina » e 59
(40,1 per cento) casi nel personale di
« coperta ». Questo significa che l’amianto
respirato a bordo di una nave o di un
sommergibile non ha fatto distinzione tra
personale di « macchina » e personale di
« coperta »;

nel 1993, il legislatore, al fine di
coprire il buco nero di omissioni, durato
oltre quaranta anni, che ha caratterizzato
l’uso e l’abuso dell’amianto nei luoghi di
lavoro nel nostro Paese – applicando
quanto la suprema Corte costituzionale ha
più volte affermato in tema dell’inviolabi-
lità del principio non negoziabile che, a
parità di rischio, si deve garantire parità di
tutela (per tutte, le sentenze della Corte
costituzionale n. 206 del 1974 e n. 114 del
1977 – articoli 3 e 38 della Costituzione)
– approva la legge n. 271 del 1993 di
modifica dei commi 7 e 8 dell’articolo 13
della legge n. 257 del 1992, socializzando
il costo di un’enorme colpa collettiva e
riconoscendo a tutti i lavoratori esposti e
malati a causa dell’amianto il diritto a un
indennizzo pensionistico (attraverso una
maggiorazione di contributi previdenziali),
quantificato come segue:

a) con il comma 7 dell’articolo 13
della legge n. 257 del 1992 – come mo-
dificato dall’articolo 1, comma 1-bis, della
legge n. 271 del 1993 – si riconosce a tutti
i lavoratori esposti alle fibre di amianto,
che hanno contratto una malattia profes-
sionale asbesto-correlata, il diritto alla

contribuzione aggiuntiva dell’intero pe-
riodo lavorativo di esposizione moltipli-
cato, ai fini delle prestazioni pensionisti-
che, per il coefficiente di 1,5, indipenden-
temente dagli anni e dalla quantità di
esposizione all’amianto;

b) con il comma 8 dell’articolo 13
della legge n. 257 del 1992 – come mo-
dificato dall’articolo 1, comma 1, dalla
legge n. 271 del 1993 – si riconosce a tutti
i lavoratori, esposti per più di dieci (10)
anni a rischio morbigeno qualificato alle
fibre di amianto, il diritto alla contribu-
zione aggiuntiva dell’intero periodo lavo-
rativo di esposizione moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il
coefficiente di 1,5;

nonostante l’affermazione di questi
inalienabili principi costituzionali, lo
Stato, che, come visto, è stato uno dei
principali utilizzatori di amianto, ha inac-
cettabilmente escluso il personale militare
dall’applicazione delle sue stesse leggi;

nel corso degli anni, l’impianto nor-
mativo originario, pensato per indenniz-
zare tutti i lavoratori pubblici esposti e
vittime dell’amianto e di altri cancerogeni
inconsapevolmente respirati e ingeriti nel
compimento delle proprie attività istitu-
zionali, è stato costantemente svuotato dei
contenuti rendendolo, di fatto, vacuo e
formalmente inapplicabile, come se fosse
stata messa in atto una strategia ben
definita per ridimensionare la strage com-
piuta dall’amianto, principalmente nei
confronti del personale civile e militare del
comparto della difesa, a cosa di poco
conto. La nuova normativa emanata dal
Governo Berlusconi, con l’articolo 47 del
decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 326 del
2003), che secondo la comune opinione
avrebbe, per prima, allargato, con decor-
renza dal 1o ottobre 2003, la platea dei
beneficiari per riconoscere « anche » ai
dipendenti pubblici (dunque solo nel 2003)
i diversi (minori) benefici, in realtà non ha
introdotto niente di nuovo e tanto meno di
positivo. La normativa è solo e soltanto
più restrittiva, per i militari è addirittura
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« sacco vuoto », e l’unica nota positiva
rilevabile è che ha lasciato intatti i diritti
riconosciuti dal comma 7 dell’articolo 13
della legge n. 257 del 1992 (come modi-
ficati dalla legge n. 271 del 1993) a tutti i
lavoratori che contraggono una malattia
asbesto-correlata;

per il personale militare esposto in
cui la patologia non si è ancora manife-
stata, la sintesi chiara è la risposta, pub-
blicata lunedì 9 luglio 2012, del Ministro
della difesa, ammiraglio Di Paola, all’
interrogazione n. 4-13579 del 13 ottobre
2011, presentata dall’onorevole Maurizio
Turco: « (...) È il caso, tuttavia, di eviden-
ziare, che la maggiorazione di servizio
prevista dall’applicazione della normativa
richiamata dall’interrogante (aumento di
1/4 del servizio svolto con esposizione
all’amianto), anche laddove venisse rico-
nosciuta, produrrebbe in molti casi (cir-
coscritti al personale militare) effetti so-
stanziali alquanto limitati. Infatti, in base
alla previsione normativa dell’articolo
1849, comma 1, del codice dell’ordina-
mento militare, di cui al decreto legislativo
n. 66 del 2010, il periodo di servizio, del
quale è prevista la maggiorazione ai fini
pensionistici, può essere considerato una
sola volta, secondo la normativa più favo-
revole. Pertanto, se consideriamo che la
quasi totalità delle richieste interessa per-
sonale della Marina militare e dell’Aero-
nautica militare, già beneficiario per im-
barco/volo dell’aumento di 1/3 del servizio
svolto, la maggiorazione prevista non po-
trà, comunque essere, concessa »;

dalla medesima risposta si evince,
inoltre, che, al 9 luglio 2012, « per quanto
riguarda il personale militare » erano state
presentate « n. 13.939 richieste di conces-
sione di benefici ai sensi della citata legge
n. 326 del 2003 – tra le quali sono state
definite, negativamente, n. 186 richieste
presentate dal personale dell’Arma dei
carabinieri, in quanto non sono stati in-
dividuati, dall’Arma stessa, siti in cui possa
essersi verificata una possibile esposizione
all’amianto – mentre, per quanto con-
cerne il personale civile, sono state pre-
sentate, allo stato, n. 8.000 istanze; il Mi-

nistero delle politiche agricole e forestali
ha comunicato che, dal 2005 ad oggi,
hanno prestato servizio con esposizione
all’amianto n. 25 dipendenti del Corpo
forestale dello Stato, per i quali è stata
disposta una ricongiunzione dei periodi,
con relativa maggiorazione »;

nel Piano nazionale amianto, appro-
vato dal Governo il 24 marzo 2013, il
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, accogliendo le istanze di supera-
mento della discriminazione subita dai
militari esposti e malati a causa del-
l’amianto respirato nelle navi e nelle in-
stallazioni militari, rivolte sul tema da
parte dell’Associazione familiari e vittime
dell’amianto Sardegna. AFeVA Sardegna
Onlus (già AIEA Sardegna) –, nella parte
relativa alla « MACROAREA SICUREZZA
DEL LAVORO E TUTELA PREVIDEN-
ZIALE.(...) – OBIETTIVO 2 – Benefìci
previdenziali: risoluzione delle disarmonie
della normativa di attuazione per i lavo-
ratori civili e militari e recepimento della
procedura tecnico di accertamento del-
l’esposizione qualificata utilizzata dal-
l’INAIL », a pagina 38 scrive: « (...) Sotto
altro profilo, nel rispetto della normativa
primaria, l’opportunità di una revisione
del decreto ministeriale 27 ottobre 2004
con riferimento alla “determinazione del
beneficio pensionistico”, improntando tale
revisione a criteri di maggiore aderenza
alle finalità dell’intervento legislativo. Ciò,
in particolare con riferimento al settore
marittimo, nonché, in collaborazione con
le altre amministrazioni interessate, nei
confronti dei militari affetti da patologie
asbesto correlate »;

l’amianto respirato a bordo di una
nave o di un sommergibile non fa distin-
zione tra personale di « macchina » e per-
sonale di « coperta », come invece sembra
che l’Inail stia facendo;

le norme attualmente in vigore e gli
atti conseguenti, sebbene riconoscano for-
malmente che il personale militare che ha
ottenuto il rilascio del curriculum da parte
del Ministero della difesa è stato esposto
ad amianto ben oltre le soglie minime di
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legge, non consentono al detto personale
di accedere ai « benefici previdenziali »
previsti dalla normativa di settore per la
totalità degli altri lavoratori –:

se sia intendimento del Governo, del
Ministro della difesa e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali superare
l’inaccettabile somma di discriminazioni
subite dal personale militare esposto al-
l’amianto o affetto da patologie asbesto-
correlate, adottando apposito atto di indi-
rizzo che riconosca al personale militare
delle Forze armate e delle forze di polizia,
compresa l’Arma dei carabinieri, senza
distinzione di mansioni-categorie, in pos-
sesso del curriculum lavorativo rilasciato
dal Ministero della difesa attestante l’adi-
bizione, in modo diretto ed abituale, ad
attività lavorative comportanti l’esposi-
zione all’amianto o al medesimo personale
affetto da malattie o patologie asbesto-
correlate, accertate da parte del compe-
tente dipartimento militare di medicina
legale, di cui all’articolo 195, comma 1,
lettera c), del codice dell’ordinamento mi-
litare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, in deroga agli articoli
1849 e 2264 del citato decreto-legge n. 66
del 2010, i benefici previdenziali nella
misura di 1,5 del periodo di esposizione
all’amianto, accertato dal citato curri-
culum, ovvero, in mancanza dello stesso,
per analogia con altri casi, dall’estratto del
foglio matricolare;

se il Governo condivida l’interpreta-
zione data dall’Inail all’articolo 12-bis del
decreto-legge n. 11 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2009, in forza del quale nega di emettere
la « certificazione » al personale militare
affetto da patologie asbesto-correlate, sep-
pure in possesso del « curriculum » lavo-
rativo attestante l’esposizione all’amianto,
precludendo, di fatto, ai lavoratori militari
l’applicazione del comma 7, dell’articolo
13, della legge n. 257 del 1992, il quale
riconosce a tutti i lavoratori esposti alle
fibre di amianto, che hanno contratto una
malattia professionale asbesto-correlata, il
diritto alla contribuzione aggiuntiva del-
l’intero periodo lavorativo di esposizione

moltiplicato, ai fini delle prestazioni pen-
sionistiche, per il coefficiente di 1,5, indi-
pendentemente dagli anni e dalla quantità
di esposizione all’amianto;

se corrisponda al vero la notizia
diffusa nei giorni scorsi dalla AFeVA Sar-
degna Onlus secondo la quale i dipendenti
dello Stato vittime dell’amianto, in cui la
patologia si sia manifestata dopo l’entrata
in vigore dell’articolo 6 del decreto-legge
n. 201 del 2011 – Salva Italia – conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011, (ossia il 28 dicembre 2011) sono
esclusi dalle provvidenze previste per le
vittime del dovere, in quanto, da quella
data, è stato abolito l’istituto dell’accerta-
mento della dipendenza dell’infermità da
causa di servizio per talune categorie di
lavoratori e, nel caso affermativo, se sia
intendimento del Ministro della difesa e
del Ministro per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione assumere ini-
ziative per fare salvo l’istituto dell’accer-
tamento della dipendenza delle infermità
da causa di servizio nei procedimenti per
il riconoscimento dello status di vittima
del dovere, per il rimborso delle spese di
degenza per causa di servizio, dell’equo
indennizzo e della pensione privilegiata
ordinaria nei confronti di quanti, a causa
della mancanza di protezioni e di infor-
mazioni, sono morti o si sono ammalati
per aver inalato o ingerito amianto e altri
cancerogeni, come si è espresso il Consi-
glio di Stato con il parere 4 maggio 2010
n. 02526;

se sia intendimento del Governo e del
Ministro della difesa rendere pubblici i ri-
sultati delle indagini ambientali, epidemio-
logiche statistiche e diagnostiche eseguite a
cavallo degli anni ’60-’70 dalla clinica di
medicina del lavoro di Bari presso l’arse-
nale della marina militare di Taranto e
dalla clinica del lavoro di Milano, con la
collaborazione dell’istituto di medicina del
lavoro di Genova presso l’arsenale della
marina militare di La Spezia, e i risultati di
tutte le altre indagini esterne eventual-
mente autorizzate in seguito;
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se sia intendimento del Governo e del
Ministro della difesa rendere pubblici il
numero dei casi dei tumori (polmonari, del
mesotelio-pleura, pericardio peritoneale,
tunica vaginale del testicolo, della laringe,
della faringe, dello stomaco e del colon
retto) e delle patologie asbesto-correlate
(asbestosi, placche e ispessimenti pleurici,
atelettasie, broncopneumopatia cronica
ostruttiva da asbesto e altro) che hanno
colpito il personale militare e civile a causa
dell’esposizione all’amianto presente nel
naviglio, nei mezzi e nelle installazioni dello
Stato, riconosciute dalle competenti com-
missioni mediche ospedaliere dipendenti da
causa di servizio o da fatti inerenti il servi-
zio svolto, relativamente all’intero com-
parto difesa suddivisi, per anno, per arma e,
all’interno di queste, per categorie/mansio-
ni/grado, a partire dal 1986;

se sia intendimento del Governo e del
Ministro della difesa rendere pubblico
l’esito dello studio epidemiologico conosci-
tivo sull’incidenza delle patologie asbesto-
correlate nell’ambito delle categorie lavo-
rative per il personale civile e militare
delle Forze armate, avviato nel 2011 dalla
direzione generale della sanità militare in
collaborazione con l’università la Sapienza
di Roma;

con quali mansioni e in quali contesti
operativi abbiano prestato servizio con
esposizione all’amianto i 25 dipendenti del
Corpo forestale dello Stato ai quali, dal
2005 ad oggi, risulta essere stata disposta
una ricongiunzione dei periodi, con rela-
tiva maggiorazione.

(2-00363) « Migliore, Piras ».

Elementi in merito alla vicenda della
mancata trasmissione sui canali Rai del
film documentario « Reduci » – 3-00429

B) Interrogazione

ROSSI. – Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo. – Per
sapere – premesso che:

il 3 novembre 2013 è andato in onda
su Sky il film documentario « Reduci » che
narra le storie di sei soldati italiani tornati
dalle missioni internazionali dove hanno
subito incidenti anche gravi;

si tratta di un documento di straor-
dinaria importanza perché racconta il co-
raggio, la forza e lo spirito di sacrificio di
uomini e donne di ritorno dall’Afghani-
stan, la battaglia condotta giorno dopo
giorno per superare le ferite fisiche e
psicologiche e riprendersi la propria vita;

nel corso della presentazione del film
documentario alla stampa, il produttore
Michele Bongiorno ha dichiarato che la
Rai ha rifiutato di trasmettere il docu-
mentario e che il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo per due
anni consecutivi ha negato i fondi e il
patrocinio, così come riportato anche dal-
l’agenzia AgenParl –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza di quanto esposto in premessa;

se sia possibile conoscere le moti-
vazioni che hanno portato al diniego
della concessione dei fondi all’opera « Re-
duci ». (3-00429)
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MOZIONI RONDINI ED ALTRI N. 1-00227, GALLINELLA ED ALTRI
N. 1-00274, MONGIELLO ED ALTRI N. 1-00276, FRANCO BORDO ED
ALTRI N. 1-00277, ZACCAGNINI E PISICCHIO N. 1-00278, FAENZI
ED ALTRI N. 1-00279, DORINA BIANCHI E BOSCO N. 1-00280 E
SANI, RONDINI, GALLINELLA, MONGIELLO, FRANCO BORDO,
ZACCAGNINI, FAENZI, BOSCO, CATANIA E SCHULLIAN N. 1-00311

SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Mozioni

La Camera,

premesso che:

in un momento di grave crisi in cui
il nostro Paese è alla ricerca di azioni e
risorse per il rilancio dell’economia e della
crescita occupazionale, il made in Italy e,
in particolare, quello agroalimentare, è
universalmente riconosciuto come straor-
dinaria leva competitiva « ad alto valore
aggiunto » per lo sviluppo del Paese;

l’etichettatura dei prodotti alimen-
tari è un procedimento per cui i produt-
tori dei cibi confezionati sono tenuti a
riportare, integralmente, tutti gli ingre-
dienti presenti nei loro preparati alimen-
tari;

la normativa sull’etichettatura dei
prodotti alimentari nasce nel 1978 con la
direttiva 79/112/CEE, recepita in Italia
mediante il decreto legislativo n. 109 del
1992;

la legislazione in materia, natural-
mente, si è aggiornata nel corso del tempo,
in particolare con il decreto legislativo
n. 181 del 2003, che recepiva una norma
europea che aveva, come obiettivo, quello
dell’armonizzazione delle normative a li-
vello europeo;

la legge 3 febbraio 2011, n. 4, reca
disposizioni in materia di etichettatura e
di qualità dei prodotti alimentari e offre
l’opportunità di anticipare l’applicazione
della normativa comunitaria, introdu-
cendo l’obbligo di indicare l’esatta prove-
nienza dell’origine degli alimenti nei set-
tori delle carni suine, del latte e di tutti i
prodotti trasformati a garanzia del cor-
retto funzionamento del mercato e del-
l’adozione di scelte informate da parte dei
consumatori;

alla luce delle citate disposizioni, le
finalità dell’etichettatura in sintesi sono
quelle di non indurre in errore l’acqui-
rente sulle caratteristiche del prodotto
alimentare e precisamente sulla natura,
sulla identità, sulla qualità, sulla compo-
sizione, sulla quantità, sulla conservazione,
sull’origine o sulla provenienza, sul modo
di fabbricazione o di ottenimento del pro-
dotto stesso ovvero non attribuire al pro-
dotto alimentare effetti o proprietà che
non possiede;

il 22 novembre 2011 è stato pub-
blicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea il regolamento (UE) n. 1169/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio,
che introduce alcuni cambiamenti in me-
rito alla fornitura di informazioni sugli
alimenti;

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2014 — N. 151



scopo del regolamento è garantire
un elevato livello di protezione dei con-
sumatori in materia di informazioni sugli
alimenti;

tra le principali novità previste
dalla nuova normativa comunitaria, si può
ricordare, tra le tante, che diventa obbli-
gatorio indicare alcune informazioni nu-
trizionali fondamentali e di impatto sulla
salute, quali: il valore energetico e la
quantità di grassi, acidi grassi saturi, car-
boidrati, zuccheri, proteine e sale. Tali
indicazioni dovranno essere indicate sul-
l’imballaggio in una tabella comprensibile,
insieme e nel medesimo campo visivo;

relativamente all’entrata in vigore, i
soggetti preposti all’etichettatura dei pro-
dotti alimentari possono usufruire di un
periodo transitorio di tre anni per ade-
guarsi, con eccezione della novità riguar-
dante l’indicazione dell’obbligatorietà della
dichiarazione nutrizionale, la cui cogenza
è prevista entro un periodo di cinque anni
dall’entrata in vigore del regolamento;

raccogliendo le sollecitazioni che
hanno condotto all’approvazione del citato
regolamento comunitario è stato da poco
adottato nel Regno Unito un tipo di eti-
chettatura per alimenti da supermercato
che utilizza i colori del semaforo – verde,
giallo e rosso – in una scala in cui il primo
colore racconta che il prodotto contiene
un ingrediente « sano » e l’ultimo un com-
ponente « pericoloso »;

il sistema, che ora dovrà essere
utilizzato ufficialmente da tutte le indu-
strie e non solo in maniera discrezionale
dai dettaglianti, è definito « ibrido » perché
prevede un’informazione mista, composta
da due parti: una tabella con le assunzioni
di riferimento (ovvero in quale percen-
tuale cento grammi di prodotto contribui-
scono al raggiungimento del fabbisogno
giornaliero raccomandato – meglio noto
con la sigla gda, guideline daily amounts) e
un’indicazione visiva « ad alto impatto »
che si serve dei colori del semaforo per
segnalare la presenza adeguata (verde) o
in eccesso (rossa) di nutrienti critici per la
salute, quali grassi, grassi saturi, sale/iodio
e zuccheri;

il colore associato viene scelto in
base ai valori di riferimento indicati dalla
sintetica tabella guida fornita nel 2007
dalla Food standard agency, l’agenzia re-
sponsabile della salubrità del cibo nel
Regno Unito;

il sistema britannico ha suscitato
notevoli perplessità che si fondano sul
fatto che non ci sono alimenti buoni o
cattivi in assoluto, perché molto dipende
dalle quantità e dalle combinazioni: in
sintesi è il pasto nel suo complesso che
classifica una dieta come equilibrata o
squilibrata;

i colori del semaforo prescindono
dalle quantità delle porzioni, per cui una
persona può paradossalmente consumare
una quantità elevata di alimenti « verdi »,
assumendo calorie e nutrienti in quantità
maggiore rispetto a porzioni più contenute
di alimenti « gialli » o « rossi ». Il sistema
potrebbe risultare diseducativo rispetto al-
l’attenzione verso una dieta equilibrata,
dove è buona regola fare un bilancio tra
energie assunte e consumate;

il livello di informazione e consa-
pevolezza del consumatore europeo ed
italiano, in particolare, consentirà, ad av-
viso dei firmatari del presente atto di
indirizzo, di accogliere questa novità non
come un pericolo ma come un’opportunità
per il sistema agricolo ed agroalimentare
italiano e lombardo, purché, considerato
che l’obbligatorietà di questa procedura
creerebbe un’eccessiva rigidità del sistema
imponendo alle imprese ulteriori adempi-
menti, il sistema « semaforo » rimanga vo-
lontario e facoltativo;

indubbiamente è importante che il
consumatore sia informato del contenuto
nutrizionale dei prodotti in vendita, ma
questa informazione dovrà essere comple-
tata da quella sull’origine dei prodotti;

il made in Italy agroalimentare si
caratterizza per le sue eccellenze in ter-
mini di maggior valore aggiunto per ettaro
in Europa, livello di sicurezza e sistema
dei controlli alimentari, prodotti a deno-
minazione e produzioni biologiche;
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la crescita costante dell’export te-
stimonia l’indiscutibile ruolo dell’agroali-
mentare del nostro Paese e del valore
attribuito al marchio made in Italy;

l’agroalimentare made in Italy re-
gistra un fatturato nazionale superiore ai
266 miliardi di euro e rappresenta oltre il
17 per cento del prodotto interno lordo;

invece che alla valorizzazione ed
alla promozione del vero made in Italy, si
assiste ad una vera e propria svendita
dell’economia e dei territori italiani, che
rischia di danneggiare irrimediabilmente il
vero grande patrimonio del Paese;

occorre prevenire e contrastare
l’usurpazione del made in Italy, assicu-
rando la qualità, la salubrità, le caratte-
ristiche e l’origine dei prodotti alimentari,
in quanto elementi funzionali a garantire
la salute ed il benessere dei consumatori
ed il diritto ad un’alimentazione sana,
corretta e fondata su scelte di acquisto e
di consumo consapevoli;

le produzioni italiane caratteriz-
zate dall’alta qualità costituiscono da sem-
pre l’eccellenza del mercato agroalimen-
tare e sono unanimemente inserite nei
regimi alimentari corretti (dieta mediter-
ranea);

solo la tutela rigida dell’autenticità
dell’indicazione di provenienza potrà con-
sentire una scelta consapevole relativa-
mente alle componenti di un regime ali-
mentare equilibrato;

pertanto, è fondamentale che il
consumatore sia informato al fine di poter
compiere scelte alimentari mirate e con-
sapevoli che garantiscano uno stile di vita
sano. Questa informazione dovrà essere
completa: non solo il contenuto dei vari
alimenti in termini di contenuto, ma anche
la provenienza di questi alimenti;

è sempre opportuno tener presente
come la garanzia della provenienza dei
vari prodotti tuteli la salute dei consuma-
tori quanto, se non più, della consapevo-
lezza sulla composizione degli stessi ali-
menti: è inutile conoscere il contenuto in

grassi di un alimento se lo stesso è adul-
terato o sofisticato oppure se ne sono state
falsificate le origini o le modalità di pro-
duzione;

la commercializzazione di prodotti
di imitazione, ovvero che evocano una
origine ed una fattura italiana, ma senza
possederne le caratteristiche, provocano
un danno all’immagine del Paese, come
espressione dell’identità culturale dei ter-
ritori, con grave nocumento alle imprese a
causa della concorrenza sleale derivante
dalla sottrazione di spazi di mercato e
dall’inganno a danno dei consumatori;

molti controlli operati, soprattutto
nel settore delle carni suine, hanno già
evidenziato la violazione della disciplina in
materia di presentazione e pubblicità dei
prodotti alimentari e condotte poste in
essere in maniera ingannevole, fraudolenta
e scorretta, allo specifico scopo di far
intendere al consumatore che i prodotti
acquistati sono di origine e di tradizione
italiana;

l’articolo 26, comma 2, lettera b),
del regolamento (UE) n. 1169/2011, oltre
che inserire come obbligatoria l’indica-
zione di alcune informazioni nutrizionali
fondamentali, impone come obbligatoria
l’indicazione del Paese di origine o del
luogo di provenienza per una serie di
prodotti, tra cui le carni di animali della
specie suina, fresche, refrigerate o conge-
late, rinviando l’applicazione della norma
a successivi atti di esecuzione da adottare
entro il 13 dicembre 2013;

l’articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n.1, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
nel disciplinare le relazioni commerciali in
materia di cessione di prodotti agricoli ed
agroalimentari, vieta condotte commerciali
sleali al fine di impedire che un contraente
con maggiore forza commerciale possa
abusarne, imponendo condizioni contrat-
tuali ingiustificatamente gravose per la
controparte più debole;

in Italia, la produzione di carni
suine è stimata in 1.299.000 tonnellate
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l’anno e sono oltre 26.200 gli allevamenti
di suini ampiamente diffusi su tutto il
territorio nazionale;

in Italia, rispetto a 73,5 milioni di
cosce suine consumate, 57,3 milioni sono
di importazione, 24,5 milioni sono di pro-
duzione nazionale e 8,3 milioni vengono
avviate all’esportazione;

i dati relativi alle importazioni di
cosce fresche riportano percentuali altis-
sime riferite alla provenienza di prodotti
da alcuni Stati dell’Unione europea;

sulla base di dati elaborati dall’As-
sociazione nazionale allevatori di suini
(Anas) risulta che l’Italia, nel 2012, ha
importato, solo dalla Germania, il 52 per
cento di suini vivi e carni suine, per un
totale di 535.309 tonnellate;

da articoli apparsi sulla stampa
europea è emerso che l’efficienza dell’in-
dustria della carne suina in Germania è
basata su prodotti a basso costo, operai
sottopagati, falde acquifere inquinate e
tecniche di allevamento non sostenibili,
con gravi ripercussioni sulla salute dei
consumatori legate all’eccessivo impiego di
antibiotici,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le iniziative più
opportune al fine di prevenire le pratiche
fraudolente o ingannevoli ai danni del
made in Italy o, comunque, ogni altro tipo
di operazione o attività commerciale in
grado di indurre in errore i consumatori
e, ancora, ad assicurare la più ampia
trasparenza delle informazioni relative ai
prodotti alimentari ed ai relativi processi
produttivi e l’effettiva rintracciabilità degli
alimenti;

ad intervenire nelle sedi opportune af-
finché il tipo di etichettatura per alimenti
da supermercato che utilizza i colori del
semaforo utilizzato nel Regno Unito trovi
diffusione solo come opzione volontaria e
facoltativa e venga necessariamente abbi-

nato agli strumenti per la tutela dell’ori-
gine degli alimenti, con particolare riferi-
mento alla tutela del made in Italy;

a chiedere, in sede europea, il ri-
spetto del termine del 13 dicembre 2013,
imposto dal regolamento (UE) n. 1169/
2011, per l’attuazione dell’obbligo di indi-
cazione del Paese d’origine o del luogo di
provenienza, con particolare riferimento
alle carne suine;

ad emanare, nelle more dell’appro-
vazione a livello comunitario dei suddetti
provvedimenti di esecuzione, i decreti at-
tuativi della legge n. 4 del 2011 per in-
trodurre l’obbligo di etichettatura, in par-
ticolare delle carni suine, avviando, altresì,
opportune campagne di informazione per
gli organi di controllo e per i consumatori
sulle normative in materia di etichettatura
dei prodotti alimentari e di indicazioni di
origine;

a rendere noti e pubblici i riferimenti
delle società eventualmente coinvolte in
pratiche commerciali ingannevoli, fraudo-
lente o scorrette finalizzate ad immettere
sui mercati finti prodotti made in Italy ed
i dati dei traffici illeciti accertati;

a dare attuazione, con specifico rife-
rimento al commercio delle carni suine,
all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n.27, al fine di
contrastare pratiche commerciali sleali
poste in essere, ai danni degli allevatori, in
contrasto con il principio della buona fede
e della correttezza;

ad adottare, anche per le carni suine,
un sistema analogo a quello previsto dal-
l’articolo 10 della legge 14 gennaio 2013,
n. 9, che reca norme sulla qualità e sulla
trasparenza della filiera degli oli di oliva
vergini, al fine di rendere accessibili a tutti
gli organi di controllo ed alle amministra-
zioni interessate le informazioni ed i dati
sulle importazioni e sui relativi controlli,
concernenti l’origine di tutti i prodotti
alimentari, nonché ad assicurare l’accesso
ai relativi documenti da parte dei consu-
matori, anche attraverso la creazione di
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collegamenti a sistemi informativi ed a
banche dati elettroniche gestiti da altre
autorità pubbliche.

(1-00227) (Nuova formulazione) « Rondini,
Giancarlo Giorgetti, Allasia,
Attaguile, Borghesi, Bossi,
Matteo Bragantini, Buo-
nanno, Busin, Caon, Capa-
rini, Fedriga, Grimoldi, Gui-
desi, Invernizzi, Marcolin,
Molteni, Gianluca Pini, Pra-
taviera ».

La Camera,

premesso che:

il sistema agroalimentare italiano è
un’eccellenza riconosciuta a livello mon-
diale e la tutela dei prodotti agroalimen-
tari è condizione indispensabile non solo
alla difesa delle nostre produzioni, ma
anche alla conservazione e promozione
delle identità dei territori e delle sapienti
tecniche di produzione strettamente legate
alle aree geografiche di provenienza;

il contrasto alla contraffazione è
uno degli elementi essenziali della strate-
gia di difesa delle produzioni tipiche e
passa necessariamente attraverso l’infor-
mazione ai consumatori, posto che l’agro-
pirateria è uno degli aspetti maggiormente
lesivi della competitività internazionale dei
prodotti italiani di qualità e che circa tre
prodotti su quattro sono venduti come
made in Italy, pur essendo ottenuti da
materia prima straniera;

l’uso ingannevole di nomi, denomi-
nazioni, immagini e loghi, allo scopo di
falsificare l’identità merceologica degli ali-
menti, è ormai un’emergenza in continuo
aumento unitamente al dilagare di prati-
che commerciali sleali nella presentazione
degli alimenti, in particolare per quanto
concerne la reale origine geografica degli
ingredienti utilizzati;

al fine di contenere tale fenomeno,
assume un’importanza vitale la questione
dell’etichettatura d’origine dei prodotti ali-
mentari. L’indicazione in etichetta del

luogo di origine o di provenienza delle ma-
terie prime utilizzate e dell’eventuale im-
piego di ingredienti in cui vi sia presenza di
organismi geneticamente modificati è, in-
fatti, l’unica informazione che garantisca
sicurezza e trasparenza ai consumatori;

la legge 3 febbraio 2011, n. 4, di-
sponendo l’obbligo di riportare in etichetta
l’indicazione del luogo di origine o di
provenienza dei prodotti alimentari com-
mercializzati, trasformati, parzialmente
trasformati o non trasformati e preve-
dendo adeguate sanzioni in caso di viola-
zione degli obblighi prescritti, è un rife-
rimento normativo essenziale a limitare e
contrastare i fenomeni di contraffazione e
pirateria commerciale, ancorché la sua
effettiva applicazione risulti al momento
sospesa in attesa della emanazione dei
decreti ministeriali di attuazione;

sarebbe, inoltre, opportuno che i
suddetti decreti disponessero, per talune
tipologie di prodotti, modalità di inseri-
mento volontario in etichetta di specifici
sistemi di sicurezza realizzati mediante
elementi di identificazione elettronica e
telematica;

particolarmente allarmante è, inol-
tre, il fenomeno della contraffazione on
line, posto che la rete offre anonimato,
costi bassi e possibilità di una veloce e
facile scomparsa dal mercato; dati aggior-
nati evidenziano che il commercio on line
nel settore alimentare risulta quello in
maggior crescita, tanto che si stima, per il
2013, un balzo del 18 per cento;

tale situazione genera ancor più
preoccupazione alla luce delle nuove inizia-
tive che potrebbero essere intraprese a
breve dalla società americana Icann, ovvero
l’autorità che genera il rilascio dei suffissi
internet, che ha attivato le procedure per
assegnare, dietro pagamento, a soggetti pri-
vati, indipendentemente se siano, ad esem-
pio, viticoltori o utilizzatori riconosciuti
delle denominazioni, domini di primo li-
vello generico, tra i quali: « wine » e « vin »,
oltre a « food » e « organic »;

i titolari dei suddetti domini po-
trebbero, infatti, attraverso l’abbinamento
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a domini di secondo livello, registrare
indirizzi come « baroloclassico.wine » o an-
che « prosciuttodiparma.food » e sovrap-
porli agli indirizzi dei prodotti originali,
generando totale confusione nelle piatta-
forme di commercio elettronico, con danni
incalcolabili per il sistema di qualità
agroalimentare italiano;

è indispensabile assicurare che l’as-
segnazione di nomi generici, accordati in
via esclusiva a privati e senza particolari
garanzie, quali domini di primo livello, sia
improntata al rispetto delle norme dell’Or-
ganizzazione mondiale del commercio, po-
sto che il loro utilizzo, peraltro esclusivo,
ha implicazioni commerciali, di relazioni
tra Paesi e di immagine, con effetti deva-
stanti in ambito commerciale internazio-
nale e in grado di attivare infiniti e costosi
contenziosi;

il 19 giugno 2013 il Dipartimento
della salute britannico ha annunciato l’in-
troduzione di un nuovo sistema volontario
di etichettatura nutrizionale basato sulla
colorazione « semaforica » del packaging
dei prodotti alimentari sulla base del con-
tenuto di sale, zucchero, grassi e grassi
saturi presente in 100 grammi di prodotto.
Lo schema inglese si basa sulla schedatura
degli alimenti: verde uguale cibo « buono »,
rosso uguale cibo « cattivo », mettendo a
rischio i prodotti di qualità e non consi-
derando il fatto che non esistono cibi
« buoni » o « cattivi », ma solo regimi ali-
mentari corretti o scorretti;

l’etichettatura agroalimentare è re-
golamentata a livello europeo dal regola-
mento (UE) n. 1169/2011, attraverso il
quale la Commissione europea ha razio-
nalizzato e armonizzato la legislazione
sulle informazioni al consumatore, al fine
di garantire il buon funzionamento del
mercato interno. Alla luce di ciò lo schema
britannico – per il quale il Governo ita-
liano ha formalmente espresso la propria
posizione contraria – appare in palese
contrasto con gli obiettivi di armonizza-
zione del suddetto regolamento del-
l’Unione europea e rappresenta un peri-
coloso precedente che potrebbe preludere

alla proliferazione di una molteplicità di
differenti schemi nazionali,

impegna il Governo:

ad adottare con la massima urgenza
i decreti ministeriali di attuazione dell’ar-
ticolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,
al fine di rendere immediatamente appli-
cabile la normativa sull’etichettatura di
origine dei prodotti agroalimentari a tutela
dei consumatori e degli operatori della
filiera e a prevedere, per talune tipologie
di prodotti, modalità di inserimento vo-
lontario in etichetta di specifici sistemi di
sicurezza realizzati mediante elementi di
identificazione elettronica e telematica;

ad intervenire con determinazione
nelle competenti sedi internazionali e
prioritariamente in ambito Gac (Govern-
ment advisory committee), anche in colla-
borazione con gli altri Stati membri inte-
ressati e con la Commissione europea, per
bloccare l’introduzione di nomi generici a
domini internet e la loro assegnazione a
soggetti privati non utilizzatori delle de-
nominazioni, a garanzia di tutela del si-
stema agroalimentare di qualità italiano;

a promuovere, a livello di unione
europea, un’azione comune a difesa della
posizione della « non concedibilità » dei
nomi generici e della necessità di rivedere
la governance di internet con la definizione
di regole condivise a livello internazionale;

ad assumere tutte le iniziative di com-
petenza affinché la Commissione europea
avvii una rapida verifica sulla compatibilità
del sistema di etichettatura inglese con la
normativa europea relativa alle indicazioni
nutrizionali degli alimenti, così come previ-
ste dal regolamento (UE) n. 1169/2011,
nonché sul rispetto da parte del Governo
britannico dell’obbligo di previa notifica
previsto per l’introduzione di nuove regola-
mentazioni in materia di etichettatura;

a tutelare l’immagine e il valore eco-
nomico dell’export agroalimentare (come il
contrasto all’italian sounding) dei prodotti
made in Italy, evitando che i sistemi di
etichettatura volontaria siano utilizzati a
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fini discriminatori e distorsivi del mercato
nei confronti delle imprese agricole e
agroalimentari italiane;

a diffondere, tramite puntuali cam-
pagne informative, l’importanza di una
dieta varia ed equilibrata insieme ad una
regolare attività fisica, esprimendo contra-
rietà a qualsiasi sistema di etichettatura
alimentare basato su approcci che tendono
a confondere i consumatori;

a sostenere progetti per la promo-
zione del consumo di prodotti agroalimen-
tari italiani nella ristorazione italiana al-
l’estero, attraverso la predisposizione di un
documento di reciproci impegni e garanzie
tra imprese agroalimentari, Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali e
ristoranti interessati.

(1-00274) « Gallinella, L’Abbate, Lupo, Pa-
rentela, Gagnarli, Massimi-
liano Bernini, Benedetti, Vil-
larosa, Brugnerotto, D’Incà,
Castelli, Fico ».

La Camera,

premesso che:

l’agroalimentare made in Italy rap-
presenta oltre il 17 per cento del prodotto
interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di
euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell’agroalimentare ita-
liano nel mondo e l’accreditamento attri-
buito al marchio « Italia » non conoscono
arretramenti, come dimostra la crescita
costante dell’export, ma anche la diffu-
sione dei fenomeni di imitazione e pira-
teria commerciale;

il made in Italy agroalimentare è la
leva esclusiva per una competitività « ad
alto valore aggiunto » e per lo sviluppo
sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati
in termini di qualità, livello di sicurezza e
sistema dei controlli degli alimenti, rico-
noscimento di denominazioni geografiche
protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una partico-
lare importanza non solo per l’economia

nazionale – considerati la percentuale di
superficie coltivata, il più elevato valore
aggiunto per ettaro in Europa ed il mag-
gior numero di lavoratori occupati nel
settore – ma, altresì, come naturale cu-
stode del patrimonio paesaggistico, am-
bientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa
820 mila imprese, vale a dire il 15 per
cento del totale di quelle attive in Italia;

sulla base dei dati dell’Agenzia eu-
ropea per la sicurezza alimentare – Efsa
– l’Italia risulta prima, nel mondo, in
termini di sicurezza alimentare, con oltre
1 milione di controlli l’anno, il minor
numero di prodotti agroalimentari con
residui chimici oltre il limite (0,3 per
cento), con un valore inferiore di cinque
volte rispetto a quelli della media europea
(1,5 per cento di irregolarità) e addirittura
di 26 volte rispetto a quelli extracomuni-
tari (7,9 per cento di irregolarità);

la libera circolazione di alimenti
sicuri e sani è un aspetto fondamentale del
mercato interno, ma, sempre più spesso, la
salute dei consumatori e la corretta e sana
alimentazione appaiono compromesse da
cibi anonimi, con scarse qualità nutrizio-
nali, o addizionati e di origine per lo più
sconosciuta;

la circolazione di alimenti che evo-
cano un’origine ed una fattura italiana che
non possiedono costituisce una vera e
propria aggressione al patrimonio agroa-
limentare nazionale, che, come espressione
dell’identità culturale dei territori, rappre-
senta un bene collettivo da tutelare ed uno
strumento di valorizzazione e di sostegno
allo sviluppo rurale;

continuano a crescere le importa-
zioni provenienti da Paesi, tra i quali la
stessa Germania, in cui ci si basa su
produzioni a basso costo, operai sottopa-
gati, falde acquifere inquinate e tecniche
di allevamento, come quello suinicolo, non
sostenibili e con gravi ripercussioni sulla
salute dei consumatori legate all’eccessivo
impiego di antibiotici;
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relativamente al settore zootecnico,
si ricorda che gli allevamenti italiani di
suini, presenti prevalentemente in Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Ve-
neto, Umbria e Sardegna, sono oltre
26.200 e la produzione di carni suine è
stimata in 1.299.000 tonnellate l’anno;

il settore suinicolo rappresenta una
voce importante dell’agroalimentare ita-
liano. La suinicoltura italiana, infatti, oc-
cupa il 7o posto in Europa per numero di
capi mediamente presenti e offre occupa-
zione, lungo l’intera filiera, a circa 105
mila addetti, di cui 50 mila nel solo
comparto dell’allevamento: in Italia nel
2012 la consistenza è stata di 9,279 milioni
di capi, preceduta da Germania (28,1 mi-
lioni), Spagna (25,2 milioni), Francia (13,7
milioni), Danimarca (12,4 milioni), Olanda
(12,2 milioni) e Polonia (11,9 milioni di
capi);

secondo analisi ed elaborazioni
dell’Associazione nazionale allevatori suini
(Anas), riferiti al primo semestre 2013, il
valore dell’allevamento riconosciuto nella
fase della distribuzione è stato del 17,28
per cento. Sempre secondo la predetta
Associazione nazionale allevatori suini,
l’Italia, nel 2012, ha importato complessi-
vamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi
e carni suine, di cui il 52 per cento dalla
Germania, pari a 535.309 tonnellate;

dalle stesse elaborazioni si rileva
che il costo medio di produzione del suino
pesante (peso medio 160/170 chilogrammi)
è di 1,56 euro al chilogrammo;

i medesimi dati evidenziano che il
prezzo medio riconosciuto all’allevatore
per il suino pesante (peso medio 160/170
chilogrammi) è stato di 1,4 euro al chilo-
grammo;

articoli di stampa europei hanno
recentemente messo in luce che l’industria
della carne suina tedesca è efficiente ed è
basata su prodotti a basso costo, ma che,
dietro questo sistema, ci sono operai sot-
topagati, falde acquifere inquinate e tec-
niche di allevamento che usano enormi
quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore
delle carni suine hanno evidenziato la
violazione della disciplina in materia di
presentazione e pubblicità dei prodotti
alimentari e condotte poste in essere in
maniera ingannevole, fraudolenta e scor-
retta, allo specifico scopo di far intendere
al consumatore che i prodotti acquistati
sono di origine e di tradizione italiana;

l’attuale situazione del mercato ri-
sulta complicata dalla mancanza di tra-
sparenza sull’indicazione di origine delle
carni suine, che rischia di creare confu-
sione tra i prodotti di provenienza nazio-
nale – che assicurano, tra l’altro, elevati
standard di sicurezza e qualità – ed i
prodotti di importazione che invece,
spesso, presentano minori garanzie per il
consumatore;

l’articolo 26, comma 2, lettera b),
del regolamento (UE) n. 1169/2011, rela-
tivo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, prevede che l’in-
dicazione del Paese d’origine o del luogo di
provenienza è obbligatoria per le carni dei
codici della nomenclatura combinata elen-
cati all’allegato XI del regolamento mede-
simo – tra le quali sono contemplate le
carni di animali della specie suina, fre-
sche, refrigerate o congelate – rinviando
l’applicazione della norma a successivi atti
di esecuzione da adottare entro il 13
dicembre 2013;

molti controlli operati sulle filiere
del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei
cereali, con particolare riferimento al
grano duro, dei pomidoro non destinati a
passata e delle carni suine hanno eviden-
ziato la violazione della disciplina in ma-
teria di presentazione e pubblicità dei
prodotti alimentari e condotte poste in
essere in maniera ingannevole, fraudolenta
e scorretta, allo specifico scopo di far
intendere al consumatore che i prodotti
acquistati sono di origine e di tradizione
italiana;

l’articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
nel disciplinare le relazioni commerciali in
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materia di cessione di prodotti agricoli ed
agroalimentari, vieta condotte commerciali
sleali, al fine di impedire che un con-
traente con maggiore forza commerciale
possa abusarne, imponendo condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose
per la controparte più debole;

l’articolo 10 della legge 14 gennaio
2013, n. 9, « Norme sulla qualità e la
trasparenza della filiera degli oli di oliva
vergini », introduce un sistema al fine di
rendere accessibili a tutti gli organi di
controllo ed alle amministrazioni interes-
sate le informazioni ed i dati sulle impor-
tazioni e sui relativi controlli, concernenti
l’origine degli oli di oliva vergini, anche
attraverso la creazione di collegamenti a
sistemi informativi ed a banche dati elet-
troniche gestiti da altre autorità pubbliche;

l’usurpazione del made in Italy mi-
naccia la solidità e provoca gravi danni
alle imprese agricole insediate sul territo-
rio, violando il diritto dei consumatori ad
alimenti sicuri, di qualità e di origine
certa;

il codice del consumo, recependo la
disciplina comunitaria in materia, attri-
buisce ai consumatori ed agli utenti: i
diritti alla tutela della salute; alla sicu-
rezza ed alla qualità dei prodotti; ad
un’adeguata informazione e ad una pub-
blicità veritiera; all’esercizio delle pratiche
commerciali secondo principi di buona
fede, correttezza e lealtà; all’educazione al
consumo; alla trasparenza ed all’equità nei
rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di
origine italiani introduce norme specifiche
per contrastare la contraffazione ed evi-
tare qualunque fraintendimento nell’inda-
gine di provenienza falsa e fallace;

di fronte alle numerose problema-
ticità sopra enunciate ed alla luce dei
danni provocati all’economia agroalimen-
tare nazione, alla tutela dei consumatori
ed alla capacità competitiva del settore
rurale nazionale, dai richiamati compor-
tamenti sleali, se non illeciti, che si veri-
ficano nel campo commerciale delle pro-

duzioni agricole ed alimentari indicate
come di origine italiana mentre non lo
sono, sarebbe inderogabile attivare un’or-
ganica politica di contrasto e di repres-
sione;

in particolare, andrebbero intra-
prese misure adeguate per stroncare tali
presunti comportamenti contrari alla tra-
sparenza ed alle norme di tutela dei
consumatori e delle produzioni agroali-
mentari aventi un’origine da cui traggono
particolare reputazione e rinomanza, qual
è l’indicazione made in Italy,

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le occorrenti
iniziative volte a rafforzare la tutela della
denominazione made in Italy nel campo
delle produzioni agroalimentari, dando
particolare priorità all’attivazione di mi-
sure dirette a contrastare l’utilizzo della
stessa denominazione in maniera falsa o
ingannevole relativamente alla prove-
nienza, all’origine, alla natura o alle qua-
lità essenziali dei prodotti agroalimentari
di origine italiana;

per le medesime finalità di cui al
capoverso precedente, ad adottare inizia-
tive dirette a:

a) prevedere l’adozione, anche per
il latte ed i suoi derivati, per le carni
suine e per tutte le altre produzioni
importate, di un sistema analogo a quello
previsto per gli oli di oliva vergini, dalla
legge n. 9 del 2013 citata, per assicurare
l’accessibilità delle informazioni e dei
dati sulle importazioni e sui relativi con-
trolli, concernenti l’origine delle carni
suine e promuovere, a tale scopo, la
creazione di collegamenti a sistemi in-
formativi ed a banche dati elettroniche
gestiti da altre autorità pubbliche;

b) con specifico riferimento al set-
tore del commercio nel settore delle carni
suine, consentire la piena attuazione al-
l’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella
parte in cui vieta pratiche commerciali
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sleali che possano determinare, in contra-
sto con il principio della buona fede e
della correttezza, il riconoscimento di
prezzi agli allevatori palesemente inferiori
ai costi di produzione medi da essi soste-
nuti;

c) fare in modo di promuovere, in
sede di Unione europea, il rispetto del
termine del 13 dicembre 2013, imposto dal
regolamento (UE) n. 1169/2011, per l’at-
tuazione dell’obbligo di indicazione del
Paese d’origine o del luogo di provenienza,
con riferimento al latte ed ai prodotti
lattiero-caseari, alle carni suine fresche,
refrigerate o congelate ed altre produzioni
interessate dal suddetto regolamento;

d) rendere noti e pubblici i riferi-
menti delle società eventualmente coin-
volte in pratiche commerciali ingannevoli,
fraudolente o scorrette finalizzate ad im-
mettere sui mercati finti prodotti made in
Italy ed i dati dei traffici illeciti accertati;

e) fornire alle autorità di controllo
e, in particolare, al Corpo forestale dello
Stato, indicazioni operative finalizzate a
fare applicare la definizione precisa del-
l’effettiva origine degli alimenti, secondo
quanto stabilito dall’articolo 4, commi 49
e 49-bis della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sulla tutela del made in Italy.

(1-00276) « Mongiello, Oliverio, Realacci,
Patriarca, Covello, Di Gioia,
Cera, Scanu, Stumpo, Amen-
dola, Folino, Marrocu, An-
tezza, Tentori, Piccione, Mo-
gnato, Ventricelli, Melilli,
Mazzoli, Manzi, Moretti, Ru-
binato, Fauttilli, Palma, Mon-
troni, Del Basso De Caro,
Sberna, Iacono, Venittelli,
Basso, Parisi, Marzano, San-
nicandro, Blažina, Biondelli,
Biasotti, Pastorelli, Censore,
Manfredi, Taricco, Fitzgerald
Nissoli, Grassi, D’Ottavio, Va-
liante, Nardella, Monaco, Ma-
riano, Pagani, Petitti, Vezzali,
Bruno Bossio, Marguerettaz,
Bargero, Ghizzoni, Lodolini,

Petrini, Terrosi, Ascani, Mo-
rani, Pelillo, Carra, Amod-
dio ».

La Camera,

premesso che:

il sistema agroalimentare italiano è
una delle più importanti risorse da salva-
guardare e potenziare perché rappresenta
l’eccellenza dei territori italiani nella mi-
sura in cui non è solamente un settore
destinato alla produzione di alimenti, ma
identifica un patrimonio unico di valori e
tradizioni di cultura e qualità di notevoli
potenzialità;

il valore della produzione agroali-
mentare può essere tutelato solo attra-
verso la promozione della qualità, della
tracciabilità degli alimenti e dell’amplia-
mento delle informazioni ai consumatori,
anche al fine di contrastare il dilagare
delle pratiche commerciali sleali e di con-
traffazione dei prodotti agroalimentari;

analizzando il comparto dell’agroa-
limentare italiano, sia a livello nazionale
che internazionale, emerge il dato che, ad
essere maggiormente premiato è il pro-
dotto genuino; infatti, le cifre dicono che
il comparto agroalimentare italiano vale
più del 15 per cento di prodotto interno
lordo e ogni anno arriva a muovere 245
miliardi di euro fra consumi, export, di-
stribuzione ed indotto. La quota del made
in Italy destinata all’esportazione, secondo
i dati forniti dalla Confederazione italiana
agricoltori, Cia, nel 2012 ha raggiunto una
percentuale record del 20 per cento. Ad
essere maggiormente presenti sul mercato
sono i prodotti tipici e di qualità certifi-
cata;

l’Italia vanta il primato, fra i Paesi
dell’Unione europea, di una tutela della
qualità delle produzioni agroalimentari
elevata: si pensi che il Paese ha il maggior
numero di prodotti a marchio registrato
come la denominazione d’origine protetta,
dop, l’indicazione geografica e protetta,
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igp, e la specialità tradizionale garantita,
stg, che sono oggetto di numerosi e sofi-
sticati tentativi di contraffazione;

il 25 settembre 2013 la Camera dei
deputati ha nuovamente istituito, nell’in-
tento di proseguire il lavoro istruttorio
svolto nel corso della XVI Legislatura, una
Commissione d’inchiesta sui fenomeni
della contraffazione, della pirateria in
campo commerciale e del commercio abu-
sivo;

la Commissione agricoltura della
Camera dei deputati ha iniziato l’esame di
talune proposte sul tema dell’obbligato-
rietà dell’indicazione di origine della ma-
teria agricola nell’etichetta, del coordina-
mento e del rafforzamento dei controlli
per la tutela dei prodotti agricoli di qua-
lità, nonché della promozione di prodotti
provenienti da « filiera corta » o a « chilo-
metro zero »;

in merito all’indicazione in eti-
chetta dell’origine del prodotto, gli inter-
venti del legislatore italiano si sono scon-
trati nel corso degli anni con l’imposta-
zione, ancora prevalente in sede europea,
tendente a ritenere incompatibile con il
mercato unico la presunzione di qualità
legate alla localizzazione nel territorio na-
zionale di tutto o di parte del processo
produttivo di un prodotto alimentare. A
tale principio hanno fatto eccezione solo le
regole relative alle denominazioni di ori-
gine e alle indicazioni di provenienza;

per i restanti prodotti alimentari è
stato sinora fissato il principio che l’indi-
cazione del luogo d’origine o di prove-
nienza possa essere resa obbligatoria solo
nell’ipotesi che l’omissione dell’indicazione
stessa possa indurre in errore il consu-
matore circa l’origine o la provenienza
effettiva del prodotto alimentare (articolo
3 della direttiva 2000/13/CE, recepito dal-
l’articolo 3 del decreto legislativo n. 109
del 1992). Il principio è stato confermato
anche con il regolamento (UE) n. 1169/
2011, che, in sostituzione della precedente
direttiva, ha, tuttavia, esteso a talune carni
l’obbligo di indicarne l’origine (articolo 26,
paragrafo 2);

il legislatore nazionale ha tradizio-
nalmente attribuito, invece, grande rilievo
alla possibilità di definire una legislazione
che consentisse di indicare l’origine nazio-
nale della produzione agroalimentare. La
produzione nazionale alimentare è consi-
derata una delle eccellenze e, pertanto, il
suo legame territoriale è stato ritenuto
costantemente elemento di pregio, quindi
degno di segnalazione al consumatore an-
che per le produzioni non « a denomina-
zione protetta »;

con l’approvazione nel 2004 dell’ar-
ticolo 1-bis del decreto-legge n. 157 del
2004, venne introdotto per la prima volta
l’obbligo generalizzato di indicare il luogo
di origine della componente agricola in-
corporata in qualsiasi « prodotto alimen-
tare », trasformato e non trasformato. Alla
luce, tuttavia, della legislazione europea, la
circolare del 1o dicembre 2004 del Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari e
forestali rilevò che il decreto legge « con-
teneva molteplici principi e disposizioni
richiedenti una corretta interpretazione »;
pertanto, non potevano ritenersi immedia-
tamente operative le disposizioni sull’indi-
cazione obbligatoria in etichetta dell’ori-
gine dei prodotti;

nella XVI legislatura, la Commis-
sione agricoltura della Camera dei depu-
tati, in sede legislativa, ha approvato al-
l’unanimità la legge 3 febbraio 2011, n. 4,
in materia di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari. Il testo della legge
risulta, pertanto, incentrato sull’esigenza
di promuovere il sistema produttivo na-
zionale nel quale la qualità dei prodotti è
frutto del legame con i territori di origine
e sulla pari necessità di trasmettere al
consumatore le informazioni sull’origine
territoriale del prodotto, alla base delle
dette qualità. Il fine di assicurare una
completa informazione ai consumatori è,
infatti, alla base delle norme (articoli 4 e
5) che dispongono l’obbligo, per i prodotti
alimentari posti in commercio, di ripor-
tare nell’etichetta anche l’indicazione del
luogo di origine o di provenienza. Speci-
ficatamente, per i prodotti alimentari non
trasformati, il luogo di origine o di pro-
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venienza è il Paese di produzione dei
prodotti; per i prodotti trasformati la
provenienza è da intendersi come il luogo
in cui è avvenuta l’ultima trasformazione
sostanziale, il luogo di coltivazione e alle-
vamento della materia prima agricola pre-
valente utilizzata nella preparazione o
nella produzione. L’etichetta deve, altresì,
segnalare l’eventuale utilizzazione di in-
gredienti in cui vi sia presenza di organi-
smi geneticamente modificati, dal luogo di
produzione iniziale fino al consumo finale.
Le norme, che demandano sostanzial-
mente alle regioni l’attività di controllo,
sono, peraltro, rafforzate da disposizioni
sanzionatorie (così il comma 10 dell’arti-
colo 4), che prevedono l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria
compresa fra 1.600 euro e 9.500 euro per
i prodotti non etichettati correttamente.
Le modalità applicative dell’indicazione
obbligatoria d’origine sono state deman-
date a decreti interministeriali chiamati a
definire, all’interno di ciascuna filiera ali-
mentare, quali prodotti alimentari saranno
assoggetti all’etichettatura d’origine;

i decreti attuativi non sono stati a
tutt’oggi emanati da parte dei Ministeri
delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali e dello sviluppo economico, proprio a
causa della difficile applicazione della as-
serita « obbligatorietà » dell’indicazione di
provenienza, laddove le norme europee
prevedono, allo stato, solo regimi « facol-
tativi ». Le disposizioni nazionali non pos-
sono, infatti, che essere coerenti con la
normativa approvata dall’Europa che,
prima con la direttiva 2000/13/CE, poi con
il regolamento (UE) n. 1169/2011, ha di-
sciplinato le modalità e i contenuti infor-
mativi da trasmettere ai consumatori. In
particolare, l’articolo 26 stabilisce le con-
dizioni e le modalità dell’indicazione del
Paese d’origine o luogo di provenienza
degli alimenti; l’articolo 45 regola, poi, la
procedura con la quale le norme nazionali
debbono essere notificate alla Commis-
sione europea e agli altri Stati membri;

per sollecitare l’attuazione dell’ar-
ticolo 4 della legge n. 4 del 2011 e, quindi,
l’introduzione dell’obbligo di indicazione

dell’origine del prodotto nell’etichetta, sul
finire della XVI legislatura è stato presen-
tato un disegno di legge, approvato dal
Senato e trasmesso alla Camera (atto Ca-
mera 5559), nel quale si stabiliva, tra
l’altro, che i decreti attuativi dovessero
essere adottati entro due mesi dall’entrata
in vigore del provvedimento. La fine an-
ticipata della legislatura non ha consentito
la conclusione dell’iter parlamentare;

recentemente l’Unione europea ha
apportato, in tema di indicazioni, delle
modifiche al regime di etichettatura dei
prodotti agroalimentari. In particolare, il
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, relativo
alla fornitura di informazioni sugli ali-
menti ai consumatori, ha modificato la
precedente normativa, al fine di semplifi-
carla e migliorare il livello d’informazione
e di protezione dei consumatori europei.
Le nuove disposizioni, che entreranno in
vigore dal 13 dicembre 2014 – ad ecce-
zione delle disposizioni relative all’etichet-
tatura nutrizionale che entreranno in vi-
gore a partire dal 13 dicembre 2016 –
rispondono alla necessità di aumentare la
chiarezza e la leggibilità delle etichette. Il
regolamento si applica a tutti gli operatori
del settore alimentare in tutte le fasi della
catena e a tutti gli alimenti destinati al
consumo finale, compresi quelli forniti
dalle collettività (ristoranti, mense, cate-
ring) e quelli destinati alla fornitura delle
collettività. Esso introduce alcune novità
di rilievo, quali l’obbligo di indicare la
provenienza e l’origine dei prodotti e la
leggibilità dell’etichetta, e consente agli
Stati membri di adottare « disposizioni
ulteriori » (articolo 39 del regolamento)
per specifici motivi: protezione della salute
pubblica e dei consumatori, prevenzione
delle frodi, repressione della concorrenza
sleale, protezione dei diritti di proprietà
industriale e commerciale e tutela delle
indicazioni di provenienza e denomina-
zioni di origine controllata. Lo Stato mem-
bro che voglia introdurre un provvedi-
mento nazionale dovrà notificare il pro-
getto alla Commissione europea e atten-
dere tre mesi per approvarlo, salvo parere
negativo della stessa;
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l’esigenza di una ricomposizione
tra le regole del mercato interno comuni-
tario e la protezione della qualità delle
produzioni locali è stata esplicitata nella
risposta fornita dal Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali pro tempore
ad un’interrogazione presentata sull’argo-
mento al Senato della Repubblica nella
seduta del 20 settembre 2012; il Ministro
pro tempore ha, in tale occasione, affer-
mato che: « (...) occorre tener presente che
la legge n. 4 del 2011 sull’etichettatura dei
prodotti agroalimentari si inserisce in un
quadro normativo regolato a livello sovra-
stante dall’Unione europea e che, quindi,
la redazione dei decreti attuativi pone
problemi di compatibilità con la norma-
tiva comunitaria vigente (...) ». Il Ministro
annunciò, in tale occasione, di aver pre-
disposto il decreto attuativo per il settore
lattiero-caseario (sul latte a lunga conser-
vazione, uht, pastorizzato microfiltrato e
latte pastorizzato ad elevata temperatura),
il più importante segmento di mercato tra
quelli nei quali non è già in vigore un
obbligo di indicazione dell’origine, e che
sarebbe stato di prossima definizione un
altro decreto per le carni lavorate. Il
processo si è poi interrotto perché la
Commissione europea, comunicatole lo
schema di decreto per il settore lattiero-
caseario, con decisione del 28 agosto 2013
(notificata con il numero C(2013) 5517), ha
ritenuto che le giustificazioni fornite dal-
l’Italia, legate all’esigenza di protezione
degli interessi dei consumatori e di pre-
venzione e repressione delle frodi comu-
nitaria, non risultassero sufficientemente
dimostrabili;

la Commissione agricoltura della
Camera dei deputati ha ripreso nella XVII
legislatura la problematica in esame, in-
serendo in calendario l’esame di due pro-
poste di legge (atti Camera 1173 e 427), le
quali intervengono nuovamente proprio
sul problema dei tempi di emanazione dei
decreti attuativi della legge n. 4 del 2011,
prevedendo, anche in questo caso, che gli
stessi siano emanati entro il termine pe-
rentorio di due mesi dalla data di entrata
in vigore delle medesime proposte di legge;

numerose associazioni, fondazioni
e realtà legate al mondo agricolo hanno
già introdotto delle proposte utili a faci-
litare la lettura in etichetta da parte del
consumatore e rendere il prodotto imme-
diatamente visibile;

inoltre, accanto alle indicazioni
previste dalla legge, è da considerare la
possibilità di avvalersi della cosiddetta eti-
chetta narrante, che fornisce informazioni
precise sui produttori, sulle loro aziende,
sulle varietà vegetali o sulle razze animali
impiegate, sulle tecniche di coltivazione,
allevamento e lavorazione, sul benessere
animale, sui territori di provenienza e sul
dato di non utilizzare pesticidi in dosi
massicce, con limiti e regolamentazioni
conformi – anche se non certificate – ai
disciplinari dell’agricoltura biologica o bio-
dinamica. Le aziende che non si certifi-
cano biologiche, ma adottano tale etichetta
sono sottoposte a controlli da parte delle
autorità competenti per dimostrare la ve-
ridicità delle informazioni in essa ripor-
tate;

il 19 giugno 2013 il Dipartimento
della salute britannico ha annunciato l’in-
troduzione di un nuovo sistema volontario
di etichettatura nutrizionale basato sulla
colorazione semaforica (verde-giallo-rosso)
del packaging dei prodotti alimentari sulla
base del contenuto di sale, zucchero, grassi
e grassi saturi presente in 100 grammi di
prodotto, che ha destato molte critiche e
disapprovazioni;

lo schema inglese del « semaforo »
si basa sulla schedatura degli alimenti:
verde uguale cibo « buono », rosso uguale
cibo « cattivo », mettendo a rischio i pro-
dotti di qualità e non considerando il fatto
che non esistono cibi « buoni » o « cattivi »,
ma solo regimi alimentari corretti o scor-
retti;

schedare cibi e bevande in questo
modo, a parere dei firmatari del presente
atto di indirizzo, è pericoloso e fuorviante,
perché si offre al consumatore soltanto
un’informazione parziale ed erronea, che
non tiene più conto della dieta comples-
siva e, soprattutto, non considera il regime
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alimentare nel suo insieme e, quindi, il
modo in cui gli alimenti vengono integrati
fra loro;

il Governo britannico, peraltro, non
ha notificato all’Unione europea l’introdu-
zione del nuovo sistema di etichettatura;

contro l’introduzione di questo si-
stema si sono espresse le maggiori sigle dei
produttori alimentari italiani e anche as-
sociazioni di altri Paesi, in particolare del
Sud Europa;

ovviamente, questo scenario vede
penalizzati innanzitutto i prodotti alla
base della dieta mediterranea, il cui valore
come « patrimonio immateriale dell’uma-
nità » è stato ufficialmente riconosciuto
dall’Unesco nel 2010: un vero attacco alla
tradizione agroalimentare del Sud;

al fine di verificare la compatibilità
del sistema di etichettatura nutrizionale
inglese con la normativa europea e per la
tutela dei prodotti agroalimentari italiani,
la Commissione affari sociali e la Com-
missione agricoltura della Camera dei de-
putati hanno adottato una risoluzione uni-
taria in data 23 ottobre 2013;

in data 4 dicembre 2013, la
Coldiretti ha promosso al passo del Bren-
nero una forte campagna di protesta e
sensibilizzazione nei confronti delle istitu-
zioni governative italiane ed europee per il
continuo e spregiudicato attacco da parte
di altri Paesi europei al made in Italy
nell’agroalimentare. La protesta è consi-
stita con il blocco dei tir provenienti
dall’Austria che trasportavano prodotti
agroalimentari con l’etichettatura made in
Italy, i cui prodotti agroalimentari non
sono stati prodotti in Italia. Si pensi, che
l’uso improprio del nome made in Italy,
conosciuto come italian sounding, costa al
nostro sistema di impresa del settore pri-
mario oltre 60 miliardi di euro di perdite
l’anno,

impegna il Governo:

a promuovere in sede comunitaria le
idonee iniziative al fine di poter consentire

al nostro Paese di tutelare il made in Italy
con un sistema di etichettatura dei pro-
dotti agroalimentari che consenta di sal-
vaguardare la biodiversità agroalimentare
nella sua interezza culturale;

ad avviare, nelle opportune sedi eu-
ropee, tutte le trattative politico-istituzio-
nali al fine di veder riconosciuta all’Italia
la possibilità di utilizzare le « disposizioni
ulteriori » stabilite dall’articolo 39 del re-
golamento (UE) n. 1169/2011 per specifici
motivi, quali: la protezione della salute
pubblica e dei consumatori, la prevenzione
delle frodi, la repressione della concor-
renza sleale, la protezione dei diritti di
proprietà industriale e commerciale, non-
ché la tutela delle indicazioni di prove-
nienza e denominazioni di origine control-
lata;

a procedere speditamente all’emana-
zione dei decreti attuativi della legge 3
febbraio 2011, n. 4, affinché si possa ap-
plicare la « obbligatorietà » dell’indicazione
di provenienza, laddove le norme europee
prevedono, allo stato, solo regimi « facol-
tativi »;

ad assumere le opportune iniziative
con la Commissione europea sulla com-
patibilità del sistema di etichettatura in-
glese – « etichettatura semaforica » – con
la normativa europea relativa alle indica-
zioni nutrizionali degli alimenti, in parti-
colare con i criteri previsti dall’articolo 35
del regolamento (UE) n. 1169/2011, e sul
rispetto da parte del Governo inglese del-
l’obbligo di previa notifica previsto per
l’introduzione di nuove regolamentazioni
in materia di etichettatura;

a chiedere alle autorità europee la
sospensione del sistema di « etichettatura
semaforica » della Gran Bretagna, in
quanto il sistema si basa su considerazioni
che non tengono conto del mix di alimenti
che quotidianamente forniscono i nutrienti
di cui si ha bisogno, ma si basa su criteri
di definizione e indicazione apodittici e
privi di qualsivoglia dato empirico, posto
che tutto questo distrugge la caratteristica
principale dei prodotti agroalimentari ita-
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liani che hanno quale « humus organolet-
tico » la biodiversità del territorio nazio-
nale;

a tutelare in ogni modo l’immagine e
il valore culturale ed economico dell’export
agroalimentare dei prodotti made in Italy,
evitando che i sistemi di etichettatura
volontaria vengano utilizzati a fini discri-
minatori e distorsivi del mercato nei con-
fronti delle imprese agricole e agroalimen-
tari italiane;

a farsi garante ed essere attore attivo
nelle campagne di sensibilizzazione contro
le contraffazioni dei prodotti italiani at-
traverso le sedi estere della televisione
pubblica nazionale, promuovendo in modo
più incisivo il vero made in Italy;

a difendere e tutelare giuridicamente
il valore indisponibile e immateriale della
« dieta mediterranea » quale patrimonio
dell’umanità, così come dichiarato nel
2010 dall’Unesco.

(1-00277) « Franco Bordo, Migliore, Palaz-
zotto, Ferrara, Lacquaniti,
Zan, Pellegrino, Zaratti, Nic-
chi, Aiello, Piazzoni, Matar-
relli ».

La Camera,

premesso che:

in seguito alla proposta inglese di
« etichettatura semaforica », con il pre-
sente atto di indirizzo, oltre che stigma-
tizzare l’infondatezza scientifica di tale
sistema d’informazione al consumatore e
di come possa provocare effetti distorsivi
sul mercato per prodotti italiani di sicura
genuinità e salubrità se assunti in combi-
nazioni dietetiche idonee e tradizionali, si
vuole sottolineare la necessità di predi-
sporre un quadro organico nell’ambito del
quale definire una puntuale articolazione
e un maggiore dettaglio del sistema di
etichettatura, da adottare ai sensi dell’ar-
ticolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/
2011, « Informazioni alimentari ai consu-
matori ». Esso consente, infatti, agli Stati
membri di adottare disposizioni che ri-

chiedono ulteriori indicazioni obbligatorie
per tipi o categorie specifici di alimenti
per determinate motivazioni;

l’intenzione è di ribaltare l’approc-
cio inglese meramente quantitativo ed evi-
denziare, invece, un approccio italiano o
semplicemente di « buon senso » (da por-
tare in sede europea e all’Expo 2015
« Nutrire il pianeta »), mostrando come
l’informazione al consumatore si debba
caratterizzare per esplicitazione di dati
scientifici del prodotto e di caratteristiche
che possano descriverne i processi produt-
tivi e le qualità finali in modo accertato;

il sistema agroalimentare italiano è
una delle più importanti risorse da salva-
guardare e potenziare; rappresenta l’eccel-
lenza dei territori italiani, nella misura in
cui non è solo il settore destinato alla
produzione di alimenti, ma rappresenta
un patrimonio unico di valori e tradizioni
di cultura e qualità e di grandi potenzia-
lità;

a fronte di una globalizzazione ali-
mentare che impone standard di compe-
titività molto alta, il nostro Paese deve far
leva sulle peculiarità originali delle sue
produzioni agroalimentari, esaltando i
tratti della tipicità, della genuinità, del
legame inscindibile col territorio. Il valore
della produzione può essere tutelato solo
attraverso la promozione della qualità, la
tracciabilità degli alimenti e l’ampliamento
delle informazioni ai consumatori, anche
al fine di contrastare il dilagare delle
pratiche commerciali sleali nella presen-
tazione degli alimenti, la contraffazione
dei prodotti e le varietà transgeniche pro-
venienti da Usa e Cina (in particolare, di
queste ultime si ha scarsa conoscenza);

analizzando il comparto dell’agroa-
limentare italiano, sia a livello nazionale
sia internazionale, emerge il dato che ad
essere maggiormente premiato è il pro-
dotto genuino. In cifre, il comparto agroa-
limentare italiano vale più del 15 per
cento di prodotto interno lordo ed ogni
anno arriva a muovere 245 miliardi di
euro fra consumi, export, distribuzione ed
indotto, la quota del made in Italy desti-
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nata all’esportazione, secondo i dati forniti
dalla Confederazione italiana agricoltori
(Cia), nel 2012 ha raggiunto una percen-
tuale record del 20 per cento; ad essere
maggiormente presenti sul mercato sono i
prodotti tipici. L’Italia può vantare il pri-
mato, fra i Paesi dell’Unione europea, come
numero di prodotti riconosciuti con la qua-
lifica di denominazione d’origine protetta
(dop), indicazione geografica protetta (igp)
e specialità tradizionale garantita (stg). La
valorizzazione del patrimonio agroalimen-
tare italiano costituisce, al pari di quello
artistico-culturale ed ambientale, una
grande potenzialità di sviluppo economico
dell’intero Paese. Attraverso la tutela delle
denominazioni di origine è possibile inco-
raggiare le produzioni agricole ed i pro-
dotti, proteggendo i nomi dei prodotti, con-
tro imitazioni ed abusi, aiutando contem-
poraneamente il consumatore a ricono-
scere e a scegliere consapevolmente le
qualità anche in campo agroalimentare;

in tema di indicazioni del prodotto
agroalimentare l’Unione europea ha ap-
portato, di recente, modifiche al regime di
etichettatura dei prodotti agroalimentari.
In particolare, il regolamento (UE) n. 1169
del 2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alla fornitura di infor-
mazioni sugli alimenti ai consumatori, ha
modificato la precedente normativa, al
fine di semplificarla e migliorare il livello
di informazione e di protezione dei con-
sumatori europei. Le nuove disposizioni
che entreranno in vigore dal 13 dicembre
2014 – ad eccezione delle disposizioni
relative all’etichettatura nutrizionale che
entreranno in vigore a partire dal 13
dicembre 2016 – rispondono alla necessità
di aumentare la chiarezza e la leggibilità
delle etichette;

il regolamento si applica a tutti gli
operatori del settore alimentare in tutte le
fasi della catena e a tutti gli alimenti
destinati al consumo finale, compresi
quelli forniti dalle collettività (ristoranti,
mense, catering);

esso introduce alcune novità di ri-
lievo, quali l’obbligo di indicare la prove-

nienza e l’origine dei prodotti e la leggi-
bilità dell’etichetta, e consente agli Stati
membri di adottare disposizioni ulteriori
(articolo 39) per specifici motivi: la pro-
tezione della salute pubblica e dei consu-
matori, la prevenzione delle frodi e la
repressione della concorrenza sleale, la
protezione dei diritti di proprietà indu-
striale e commerciale, la tutela delle in-
dicazioni di provenienza e denominazioni
di origine controllata;

lo Stato membro che voglia intro-
durre un provvedimento nazionale dovrà
notificare il progetto alla Commissione
europea e attendere tre mesi per appro-
varlo, salvo parere negativo della stessa;

l’Italia, Paese ricco di biodiversità,
può in questa fase storica, alla luce anche
delle indicazioni date dal mercato che
premia il prodotto tipico e ecocompatibile,
dare compiuta attuazione al richiamato
regolamento sull’etichettatura, avvalendosi
della facoltà di cui all’articolo 39, alla
luce della necessità di valorizzazione i
prodotti made in Italy e i processi eco-
compatibili di produzione agroalimentare,
al fine di renderli ancora più concor-
renziali e appetibili;

peraltro, atteso che numerose as-
sociazioni, fondazioni e realtà legate al
mondo agricolo hanno già introdotto delle
proposte utili a facilitare la lettura in
etichetta da parte del consumatore e ren-
dere il prodotto immediatamente visibile,
sarà fondamentale addivenire ad un’armo-
nizzazione a livello europeo;

inoltre, accanto alle indicazioni
previste dalla legge, è da considerare la
possibilità di avvalersi della cosiddetta eti-
chetta narrante, che fornisce informazioni
precise sui produttori, sulle loro aziende,
sulle varietà vegetali o sulle razze animali
impiegate, sulle tecniche di coltivazione,
allevamento e lavorazione, sul benessere
animale, sui territori di provenienza e sul
dato di non utilizzare pesticidi in dosi
massicce, con limiti e regolamentazioni
conformi (anche se non certificate) ai
disciplinari dell’agricoltura biologica o bio-
dinamica. Le aziende che non si certifi-
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cano biologiche, ma adottano tale eti-
chetta, sono sottoposte a controlli da parte
delle autorità competenti per dimostrare
la veridicità delle informazioni riportate;

l’etichettatura concernente la pre-
senza di organismi geneticamente modifi-
cati negli alimenti a livello europeo è
disciplinata da due regolamenti: regola-
mento (CE) 1829/2003, su alimenti e man-
gimi, e regolamento (CE) n. 1830/2003
sulla tracciabilità e l’etichettatura degli
organismi geneticamente modificati. L’eti-
chetta deve chiaramente riportare la dici-
tura « geneticamente modificato » o « pro-
dotto da (nome dell’ingrediente) genetica-
mente modificato ». Ciò assume partico-
lare rilevanza per i Paesi che, come l’Italia,
tradizionalmente sono ogm free;

per gli alimenti che contengono
organismi geneticamente modificati in una
proporzione non superiore allo 0,9 per
cento per ciascun ingrediente non è ob-
bligatoria l’etichettatura come organismo
geneticamente modificato (nonostante tale
percentuale corrisponda a circa 1 grammo
di prodotto geneticamente modificato ogni
chilo, una quantità molto elevata e non
riconducibile ad esclusiva causa acciden-
tale, necessitando, dunque, una chiara in-
formazione al consumatore), purché la
presenza di organismi geneticamente mo-
dificati sia accidentale o tecnicamente ine-
vitabile;

la normativa sull’etichettatura di
alimenti e mangimi provenienti da orga-
nismi geneticamente modificati fa perno,
quindi, su una soglia per la presenza
accidentale di organismi geneticamente
modificati. Tracce minime di organismi
geneticamente modificati nei prodotti ali-
mentari sono tollerate se la loro presenza
è accidentale o se è da una contamina-
zione tecnicamente inevitabile nel corso
della coltivazione, del raccolto, del tra-
sporto o della lavorazione;

gli operatori devono essere in grado
di dimostrare alle autorità la natura ac-
cidentale o tecnicamente inevitabile della
presenza di organismi geneticamente mo-
dificati in un prodotto alimentare;

l’apporre un determinato marchio,
arricchendo in tal modo le indicazioni in
etichetta, significa consentire, pertanto, di
valorizzare a pieno quei prodotti che na-
scono da aziende che hanno scelto di non
utilizzare organismi geneticamente modi-
ficati in tutte le fasi della filiera agroali-
mentare, compresa la mangimistica per
l’allevamento. Inoltre, significa fornire al
consumatore un’informazione più com-
pleta, rassicurandolo dell’origine della
mangimistica per la produzione di carne,
uova, latte e derivati (l’approvvigiona-
mento della mangimistica geneticamente
modificata proviene totalmente dall’estero,
essendo l’Italia ogm free, di fatto, fino al
limitato caso friulano dell’estate 2013);

nella legislazione europea vi è, per-
tanto, un vuoto normativo rispetto ai cri-
teri uniformi cui ispirarsi per predisporre
un’etichetta che indichi la presenza o
meno di organismi geneticamente modifi-
cati anche al di sopra o al di sotto della
soglia minima ed accidentale attualmente
prevista;

è da sottolineare, altresì, come tale
meccanismo possa incentivare la produ-
zione e la vendita del mangime nazionale
e/o europeo da sementi tradizionali;

inoltre, i prodotti con il marchio
volontario « ogm zero » potranno favorire
sul mercato tutte quelle piccole e medie
aziende agricole, che per filosofia di vita
non hanno usato organismi geneticamente
modificati e che, per ragioni economiche o
di altra natura, non possono permettersi il
costo della certificazione biologica, la
quale, peraltro, non esclude che possano
essere etichettati come biologici prodotti
contenenti la soglia minima di tracce di
organismi geneticamente modificati previ-
sta dalla normativa dell’Unione europea;

occorre, altresì, considerare l’op-
portunità, in assenza di una specifica
disposizione nel regolamento (CE) n. 1829
del 2003, di prevedere un’etichettatura per
i prodotti derivanti dall’allevamento ani-
male per le aziende che utilizzano man-
gimistica geneticamente modificata come
nutrimento per gli animali stessi;
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in questo modo, informando il con-
sumatore sull’intera filiera di produzione
del prodotto agroalimentare, lo si avverte
di come alcuni prodotti (come il latte o le
uova) provengano da allevamenti cui sono
somministrati mangimi geneticamente mo-
dificati (e implicitamente importati da
Paesi che coltivano organismi genetica-
mente modificati massicciamente e che
non rientrano in criteri ecocompatibili e
con indirizzi agronomici rivolti alla tutela
della biodiversità);

si viene anche a creare un effetto
incentivante per la promozione dei pro-
dotti locali senza organismi genetica-
mente modificati e si rilancia la coltiva-
zione di soia e altre leguminose in Italia
(filiera prioritaria da promuovere in Ita-
lia anche attraverso la corretta alloca-
zione dei fondi della politica agricola
comune dal 2014 al 2020);

tutte le aziende, che intendono av-
valersi dell’etichetta « ogm zero » e non
vogliono sottostare al regime obbligatorio
d’etichettatura quali allevamenti con « pre-
senza di organismi geneticamente modifi-
cati nel mangime animale », inneschereb-
bero un processo di domanda del prodotto
per la mangimistica privo da organismi
geneticamente modificati e, conseguente-
mente, la promozione della filiera della
coltivazione di leguminose da foraggio in
Italia (filiera presente adeguatamente per
il fabbisogno nazionale fino agli anni ’90);

è prevista anche la possibilità di
informare il consumatore della distanza
limitata del prodotto, etichetta che per-
mette il riconoscimento di un prodotto
locale e del territorio d’appartenenza del
consumatore, garantendo così il sostegno e
la promozione dell’economia agricola lo-
cale e nazionale; tale etichetta « filiera
corta » si può applicare volontariamente se
il luogo in cui viene effettuata la vendita
finale del prodotto e l’azienda di produ-
zione (ricompresa l’attività di imballaggio
iniziale, intermedio e finale) siano a una
distanza ricompresa in un raggio di mas-
simo 70 chilometri;

se la distanza è di massimo 10
chilometri può, invece, essere apposta

un’etichetta volontaria che recita « chilo-
metro zero ». Quest’ultima etichetta ren-
derebbe il consumatore consapevole che
ha la possibilità di acquistare un prodotto
agroalimentare di un’azienda agricola in
prossimità del suo comune d’appartenenza
e con il più basso dispendio possibile di
anidride carbonica;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per predi-
sporre un’etichetta volontaria detta « eti-
chetta narrante » esclusivamente per
aziende che rispettino i disciplinari del
biologico (anche se non certificate) e uti-
lizzino quantitativi di pesticidi conformi
all’agricoltura biologica, facendo sì che i
controlli del rispetto dei criteri biologici
per chi utilizza tale etichetta siano a
carico delle autorità competenti in materia
di frodi e contraffazione e che questa
etichetta integri l’informazione al consu-
matore mediante l’applicazione sulle con-
fezioni di ulteriori informazioni e appro-
fondimenti sulle varietà e sulle razze pro-
tagoniste dei progetti, sulle tecniche di
coltivazione, sulla lavorazione dei trasfor-
mati e sui territori di provenienza, sul
benessere animale e sulle modalità di
conservazione e consumo;

ad assumere iniziative per prevedere
un’indicazione in etichetta, ex articolo 39
del regolamento (UE) n. 1169/2011, che
faciliti la comprensione della distanza del
luogo di produzione e imballaggio da
quello di vendita finale e, in particolare, a
predisporre l’etichetta volontaria « filiera
corta » se l’azienda di produzione (e anche
quella che opera tutte le fasi di imballag-
gio) si trovi entro un raggio di 70 chilo-
metri, così come ad assumere iniziative
per normare l’etichetta volontaria « chilo-
metro zero » se la distanza fra azienda
produttrice (fasi d’imballaggio comprese) e
luogo di vendita finale è riconducibile a un
raggio di 10 chilometri;

a predisporre e attuare e l’utilizzo di
un regime più dettagliato di indicazioni in
etichetta per informare i consumatori ai
sensi dell’articolo 39 del regolamento (UE)
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n. 1169/2011, « Informazioni alimentari ai
consumatori », tale da consentire di veri-
ficare, anche attraverso puntuali controlli,
l’applicazione del regolamento (CE)
n. 1829/2003 che indica un’etichetta ob-
bligatoria per la soglia di presenza acci-
dentale di organismi geneticamente modi-
ficati con un’indicazione chiara e di facile
lettura, che contraddistingua gli alimenti
che « contengono organismi geneticamente
modificati in misura superiore allo 0,9 per
cento », o diciture descriventi i casi spe-
cifici di cui al sopra citato regolamento
dell’Unione europea;

ad assumere iniziative per predi-
sporre un’etichetta volontaria « ogm zero »
per gli alimenti che non hanno utilizzato
organismi geneticamente modificati in
nessuna delle fasi della filiera (nemmeno
per il mangime animale) e per le aziende
che possano dimostrare (se richiesto per
controllo con analisi PCR) alle autorità
competenti di non avere nessuna presenza
accidentale di organismi geneticamente
modificati (0,0 per cento);

ad assumere iniziative per predi-
sporre un’etichetta obbligatoria « presenza
di organismi geneticamente modificati nei
valori della soglia di tolleranza » o « pre-
senza di organismi geneticamente modifi-
cati <0,9 per cento » per gli alimenti e
prodotti che contengono organismi gene-
ticamente modificati in misura minore
dello 0,9 per cento (semplice criterio di
analisi quantitativa PCR test presenza/
assenza), ovvero con percentuali ricom-
prese nella soglia di tolleranza, per dare
piena informazione ai consumatori e pos-
sibilità di acquisto consapevole e infor-
mato;

ad assumere iniziative per predi-
sporre un’etichetta obbligatoria, esten-
dendo il contenuto del regolamento (CE)
n. 1829/2003, con la dicitura « prodotto
con presenza di organismi geneticamente
modificati nel mangime animale » (o dici-
ture similari) per i prodotti da allevamento
animale quali carne, uova, latte e derivati
nei quali è utilizzata mangimistica gene-
ticamente modificata, allo scopo di infor-

mare chiaramente i consumatori della
presenza nella catena alimentare dell’alle-
vamento di mangimistica geneticamente
modificata.

(1-00278) « Zaccagnini, Pisicchio ».

La Camera,

premesso che:

alla fine del 2012 il fatturato com-
plessivo del settore agroalimentare ha rag-
giunto i 130 miliardi di euro, con un’oc-
cupazione globale di 405.000 addetti di-
stribuiti in 6.250 piccole, medie e grandi
aziende. L’industria alimentare italiana –
che insieme ad agricoltura, indotto e di-
stribuzione rappresenta la prima filiera
economica del Paese – acquista e tra-
sforma circa il 72 per cento delle materie
prime nazionali. Inoltre, è ambasciatrice
del made in Italy nel mondo, dal momento
che il 76 per cento dell’export alimentare
è costituito da prodotti industriali di
marca. L’export ha raggiunto complessiva-
mente i 24,8 miliardi di euro mentre
l’import si è fermato a 18,7 miliardi di
euro, con un saldo positivo della bilancia
commerciale di ben 6,1 miliardi di euro,
cresciuto di quasi il 40 per cento nel 2012;

il ruolo dell’industria alimentare
come galleggiante anticiclico si è rivelato
anche sul fronte dell’occupazione in una
fase di crescente perdita di posti di lavoro
come quella attuale;

tuttavia, quando le crisi assumono
connotati vasti e duraturi come quella
attuale non esistono « isole felici ». Così, al
di là della grande solidità dimostrata dal
settore a livello produttivo e occupazio-
nale, va detto che la crisi dei consumi
interni ha colpito il settore in modo molto
pesante e aggiuntivo rispetto alla media
dei consumi del Paese. Certo, alcuni com-
parti industriali (da quello automobilistico
a quelli legati ai prodotti per l’edilizia)
stanno subendo ben più vistose e pesanti
perdite delle vendite, ma pochi sanno che
i consumi alimentari, sull’arco 2007-2012,
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sono scesi di 10 punti percentuali e hanno
cominciato la loro rapida discesa già nel
2007-2008, a inizio crisi;

il calo dell’alimentare si lega alla
perdita di capacità di acquisto delle fami-
glie a causa della disoccupazione e della
crescita della pressione fiscale. Ma, quel
che è più grave, è sceso anche il target
qualitativo dei prodotti acquistati. Il
prezzo è diventato la principale variabile
di scelta del consumatore;

il settore agroalimentare è uno dei
settori strategici su cui investire per rilan-
ciare lo sviluppo del Paese attraverso, da
un lato, la valorizzazione del prodotto
italiano di qualità e, dall’altro, la repres-
sione di dinamiche di tipo contraffattivo
che ne minano la reputazione e la diffu-
sione;

a danno dell’agroalimentare si deve
registrare, infatti, un allarme contraffa-
zione. Le frodi alimentari colpiscono made
in Italy e qualità, oltre a rappresentare
una minaccia per la salute;

il business dell’agroalimentare è
sempre più appetibile per la criminalità
organizzata e l’industria della contraffa-
zione: si stima, infatti, che il volume
d’affari complessivo dell’agromafia sia
quantificabile in circa 14 miliardi di euro
(solo due anni fa questa cifra si attestava
intorno ai 12,5 miliardi di euro);

l’Italia, ancora oggi, non si contrad-
distingue per un sistema penale in grado
di affrontare con strumenti adeguati i
reati che, rispetto alla pericolosità di altri
crimini, appaiono di gravità minore. Per-
tanto, per quanto riguarda gli illeciti ri-
scontrati nel settore agroalimentare, solo
laddove è possibile contestare anche il
reato di associazione per delinquere, si
procede con misure cautelari di rilievo,
mentre per altri reati, come quello di
sofisticazione, non essendo riferiti alla
mafia nel codice penale, hanno brevissimi
tempi di prescrizione. Le organizzazioni
criminali, dall’importazione dei prodotti
agroalimentari alle successive operazioni
di trasformazione, distribuzione e vendita,

ampliano la propria attività anche a causa
dell’inadeguatezza del sistema dei controlli
che presenta alcune debolezze nelle mo-
dalità di intervento delle indagini. È op-
portuna, quindi, l’esigenza di lavorare
sulle normative, aumentare le ispezioni e
inasprire le sanzioni e le pene al fine di
garantire la trasparenza e la sicurezza in
tutti i passaggi della filiera;

è necessario, altresì, sottoporre il
problema dei crimini alimentari all’opi-
nione pubblica, in modo tale da sensibi-
lizzare ed « educare » i consumatori a
prestare attenzione alla scelta dei prodotti
da consumare; si potrebbe, quindi, favo-
rire la circolazione della conoscenza dei
processi produttivi, prendendo in conside-
razione l’origine dei prodotti, le modalità
di produzione e di conservazione degli
alimenti;

mentre nel mercato interno agisce
soprattutto la contraffazione, sui mercati
internazionali il Paese deve difendersi
dalle imitazioni, che sono diventate una
vera spina nel fianco, visto che il made in
Italy nel campo alimentare è il più copiato
in assoluto;

un’adeguata azione di sensibilizza-
zione dovrebbe riguardare, infatti, i mer-
cati esteri, per abituare i consumatori
stranieri a saper distinguere tra un vero
prodotto italiano da uno di imitazione,
ovvero da iniziative ingannevoli che richia-
mano l’italianità;

un significativo ausilio in tal senso
è sicuramente costituito dalla previsione di
sistemi di etichettatura e tracciabilità ca-
paci di rendere più trasparenti le varie fasi
del processo produttivo in modo da rac-
contare la storia di un prodotto dalla
scelta dei sistemi di coltivazione o di
allevamento, alle diverse fasi di elabora-
zione, fino alla vendita al dettaglio;

diventa essenziale conoscere, quale
criterio di orientamento per l’acquisto dei
consumatori, l’origine del prodotto che,
nel caso dell’alimento, essendo in gioco un
valore come quello della salute, assume il
ruolo di garanzia di rango costituzionale;
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in tal senso appare urgente dare
immediata attuazione alla legge 3 febbraio
2011, n. 4, recante « Disposizioni in ma-
teria di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari », attraverso l’emana-
zione dei decreti interministeriali di cui al
comma 3 dell’articolo 4;

occorre, altresì, promuovere un im-
pegno in sede europea al fine di arrivare
all’approvazione definitiva della proposta
di regolamento sulla sicurezza dei prodotti
di consumo che impone l’indicazione ob-
bligatoria del Paese di vera produzione su
una serie di beni importati da Paesi terzi
(regolamento sul cosiddetto made in);

per combattere la piaga delle imi-
tazioni, dunque, è necessario coordinare
l’attività dell’Italia con quella dell’Unione
europea, ma anche con quella del World
Trade Organization (WTO), cercando di
superare problemi e resistenze;

una delle criticità più evidenti è
rappresentata dal fenomeno dell’italian
sounding, che consiste nella commercia-
lizzazione di prodotti non italiani con
l’utilizzo di nomi, parole e immagini che
richiamano l’Italia, inducendo, quindi, in-
gannevolmente a credere che si tratti di
prodotti italiani;

più di recente si è diffusa una
forma più raffinata di italian sounding,
legale seppur nei fatti ingannevole: la
tendenza a rilevare note aziende agroali-
mentari italiane, in modo tale che non
soltanto il nome suoni italiano ma venga
associato all’azienda che dal momento
della sua nascita e per anni ha messo sul
mercato il prodotto;

l’italian sounding sottrae notevoli
potenzialità alle esportazioni nazionali e,
sconfinando raramente nell’illecito, risulta
difficilmente perseguibile;

a livello internazionale purtroppo
la tutela dall’italian sounding e quella delle
denominazioni di origine e dei prodotti di
qualità in generale non ha registrato si-
gnificativi passi avanti;

la sempre maggior transnazionalità
del fenomeno contraffattivo impone,
quindi, un forte impegno, a livello europeo
e internazionale, per giungere alla defini-
zione di un quadro di regole comuni che
risponda a principi di reciprocità ed effi-
cacia;

a livello nazionale, inoltre, occorre
mantenere un fronte unitario, che veda
coinvolti tutti gli attori istituzionali ed il
mondo delle imprese, attraverso una più
forte ed intensa collaborazione;

la difesa delle produzioni tipiche
non può prescindere, quindi, dal contrasto
alla contraffazione e da un’informazione
chiara e trasparente ai consumatori,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rivedere la
normativa vigente in materia di contraf-
fazione, in particolare quella relativa ai
prodotti agroalimentari, al fine di assicu-
rare la trasparenza e la sicurezza in tutti
i passaggi della filiera;

a predisporre tempestive iniziative
volte alla sensibilizzazione dei consuma-
tori, con particolare riguardo all’atten-
zione per i prodotti da consumare, alla
presa in considerazione dell’origine dei
prodotti, alle modalità di produzione e alla
conservazione degli alimenti;

ad emanare i decreti interministeriali
di cui al comma 3 dell’articolo 4 della
legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante « Di-
sposizioni in materia di etichettatura e di
qualità dei prodotti alimentari »;

a promuovere in sede europea le
opportune iniziative al fine di arrivare
alla definitiva approvazione della propo-
sta di regolamento sulla sicurezza dei
prodotti di consumo (regolamento sul
cosiddetto made in).

(1-00279) « Faenzi, Russo, Catanoso, Fa-
brizio Di Stefano, Riccardo
Gallo ».
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La Camera,

premesso che:

l’italian sounding e la contraffa-
zione dei prodotti alimentari made in Italy
provocano nel nostro Paese un ingente
danno alle imprese e la perdita di migliaia
di posti di lavoro;

a quanto si apprende anche da
organi di stampa il fatturato del falso
made in Italy, compreso quello relativo al
fenomeno dell’italian sounding, ha supe-
rato i 60 miliardi di euro nel solo agroa-
limentare;

il danno per le possibili esporta-
zioni del nostro Paese si evidenzia con
particolare gravità soprattutto nei mercati
emergenti, dove spesso il « falso » è più
diffuso del « vero »;

secondo quanto riportato dal rap-
porto Agromafie del 2013 si valuta che il
giro d’affari della criminalità raggiunga i
14 miliardi di euro, con un incremento
pari al 12 per cento rispetto a due anni fa.
Si deve, infatti, tenere presente che pro-
prio l’agricoltura e l’alimentare sono con-
siderate oramai aree prioritarie di inve-
stimento dalla criminalità organizzata che,
purtroppo, in molte zone controlla non
solo la distribuzione, ma talvolta anche la
produzione di diversi prodotti alimentari;

la problematica coinvolge sia i pro-
dotti italiani « generici » sia i prodotti ad
indicazione geografica, è effettivamente
molto complessa e ha diversi filoni lungo
cui si sviluppa: la contraffazione vera e
propria; i falsi prodotti a denominazione
di origine protetta o a indicazione geogra-
fica protetta; i fenomeni imitativi di nomi
per prodotti che nulla hanno a che vedere
con i veri prodotti italiani (i cosiddetti
italian sounding). Su tutti questi fronti è
necessario intervenire in maniera coerente
ed organica;

in Europa, alcuni Paesi continuano
a chiedere rigore in determinati settori, in
particolare nelle politiche economiche e di
bilancio. Non è, però, accettabile che
l’Unione europea segua questa linea di

condotta solo rispetto ad alcuni settori,
mostrandosi, invece, distratta su altri. Il
Governo ha il dovere di chiedere che sulla
tutela della qualità e dell’origine dei pro-
dotti si applichi lo stesso atteggiamento e
il medesimo rigore che l’Europa richiede
sulle politiche di bilancio. La qualità e la
protezione dell’origine dei prodotti sono
un patrimonio fondamentale per diversi
Paesi europei e, in particolare, per il
nostro Paese, per cui non è possibile
accettare di sacrificare questa ricchezza e
disperdere tale patrimonio;

è necessario quindi che l’Unione
europea garantisca il massimo impegno
nella difesa e nel riconoscimento delle
indicazioni geografiche italiane nell’ambito
dei negoziati bilaterali e multilaterali a
livello internazionale. Questa problematica
dovrà essere considerata tra le priorità
dell’Unione europea in sede negoziale;

il sistema agroalimentare italiano,
nonostante la contraffazione, garantirà nel
2013 un ulteriore incremento dell’export
che crescerà dell’8 per cento, raggiungendo
la cifra di 34 miliardi di euro. Si tratta di
una fondamentale risorsa per il nostro
Paese che deve essere tutelata adeguata-
mente. In particolare, ciò è possibile solo
attraverso politiche ed interventi mirati a
salvaguardare la promozione della qualità
e della tracciabilità degli alimenti lungo
tutta la filiera, fino al consumatore finale;

appare necessario intervenire per
rendere pubblici i riferimenti di quelle
società che risultano eventualmente coin-
volte in pratiche commerciali ingannevoli
o comunque scorrette e finalizzate ad
usare in maniera impropria il marchio
made in Italy;

in Europa continua a persistere
un’impostazione che tende a ritenere in-
compatibile con le regole del mercato
unico la difesa della qualità collegata in
particolare all’individuazione e alla loca-
lizzazione della zona di origine del pro-
dotto o delle parti qualificanti del suo
processo produttivo. Infatti, ad eccezione
delle regole che sono state fissate per
alcuni settori e per le denominazioni di
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origine, per tutti gli altri prodotti si è
preferito affermare un diverso principio,
per cui l’indicazione obbligatoria è resa
tale solo nel caso in cui la sua omissione
possa indurre il consumatore in errore
circa l’effettiva provenienza del prodotto
alimentare, così come delineato dall’arti-
colo 3 della direttiva 2000/13/CE. Prin-
cipio confermato dal regolamento (UE)
n. 1169/2011;

appare necessario riflettere sulla
necessità di superare tale impostazione,
anche alla luce del fatto che tutelare
l’origine del prodotto alimentare coincide,
nel caso italiano, con la doverosa riven-
dicazione di tutela di un patrimonio eno-
gastronomico e culturale unico al mondo;

nella XVI legislatura è stata appro-
vata dal Parlamento la legge 3 febbraio
2011, n. 4, sull’etichettatura, con la fina-
lità di difendere e promuovere il sistema
produttivo italiano, per il quale la qualità
è una caratteristica fondamentale collegata
intrinsecamente alle origini territoriali del
prodotto, che proprio per questo legame
indissolubile devono essere correttamente
e chiaramente comunicate al consumatore.
Sono state riscontrate, tuttavia, alcune
difficoltà nella fase attuativa della richia-
mata legge per questioni essenzialmente
legate alla compatibilità tra le stringenti
disposizioni nazionali fortemente volute e
condivise dalla grande maggioranza del
Parlamento e le norme europee che invece
prevedono, al riguardo, principalmente re-
gimi facoltativi per salvaguardare il cosid-
detto principio di libera circolazione delle
merci e di libero mercato;

appare necessario che il Governo
italiano continui ad impegnarsi affinché
questa dicotomia venga superata affer-
mando in Europa il necessario rigore sulla
tutela della « qualità » e dell’« origine »;

ai fini di una maggiore tutela del
consumatore e della prevenzione delle
frodi, esiste la possibilità per un Paese
membro dell’Unione europea di attuare le
« ulteriori disposizioni » citate dall’articolo
39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, in
particolare, per ciò che attiene alla tutela

delle denominazioni di origine controllate
e delle indicazioni di provenienza dei
prodotti agroalimentari, nonché alla re-
pressione di fenomeni diffusi di concor-
renza sleale;

il 5 dicembre 2013, in sede euro-
pea, il Comitato permanente per la catena
alimentare ha espresso il definitivo parere
favorevole, anche grazie ad una forte sol-
lecitazione del Governo italiano, sullo
schema di regolamento di esecuzione, che
implementa quanto disposto dal richia-
mato regolamento (UE) n. 1169/2011, det-
tando le prescrizioni sulle indicazioni ob-
bligatorie in etichetta, rispetto all’origine e
al luogo di provenienza per le carni suine,
per il pollame e per le carni ovicaprine. In
particolare, si stabilisce che l’indicazione
« origine italia » può essere utilizzata solo
se l’animale è nato, allevato e macellato in
Italia;

tuttavia, è necessario migliorare ed
ampliare il quadro di trasparenza e rin-
tracciabilità delle informazioni attraverso
l’introduzione di norme chiare, semplici
ed efficaci che consentano al consumatore
un’immediata visibilità delle informazioni,
in particolare per l’origine dei prodotti;

in tal senso, le recenti norme in-
trodotte dalla Commissione europea nel
settore dell’olio di oliva, grazie anche al-
l’incisiva attività di continua sensibilizza-
zione svolta dal Governo, sono da consi-
derarsi un primo passo positivo nella di-
rezione di una maggiore trasparenza e
garanzia sulle informazioni e per l’origine,

impegna il Governo:

a sollecitare la Commissione europea
affinché, nel quadro di quanto stabilito nel
regolamento (UE) n 1169/2011, l’Unione
europea si doti di norme efficaci, rigorose,
chiare e trasparenti in materia di origine
dei prodotti, prevedendo l’obbligatorietà
dell’indicazione dell’origine dei prodotti
anche per quei settori attualmente non
contemplati dalla regolamentazione vi-
gente;
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a farsi promotore presso le sedi eu-
ropee competenti di una decisa iniziativa
in merito alla necessità che, nell’ambito
dell’etichettatura dei prodotti agro-alimen-
tari, venga garantita la massima traspa-
renza, chiarezza e comprensibilità delle
informazioni, ivi compresa, in primo
luogo, quella di origine;

ad attivarsi affinché, a tutti i livelli,
nazionale, comunitario e internazionale, si
attivi una chiara e rigorosa politica di
difesa delle produzioni italiane, al fine di
contrastare con maggiore determinazione
ed efficacia il fenomeno dell’italian soun-
ding;

ad adottare le opportune iniziative
finalizzate ad una più intensa ed efficace
politica della promozione e diffusione in
Italia e all’estero dei prodotti agroalimen-
tari italiani, con un incremento delle ri-
sorse finanziarie attualmente destinate e
con una maggiore attenzione rivolta alla
qualità dei prodotti, favorendo la sempli-
ficazione degli oneri burocratici per le
imprese e per le amministrazioni.

(1-00280) « Dorina Bianchi, Bosco ».

La Camera,

premesso che:

appare necessario definire con
maggiore precisione gli indirizzi politici
dell’Unione europea, in particolare, con
riferimento all’individuazione dei settori
strategici su cui investire con decisione al
fine di rilanciare politiche di sviluppo per
l’intera Unione. In questo senso, non è
oramai più sostenibile limitarsi a scelte di
carattere prevalentemente finanziario fi-
nalizzate al solo controllo degli obiettivi di
finanza pubblica, certamente fondamen-
tali, ma che non possono rimanere l’unica
bussola delle politiche europee;

insieme alle politiche di rigore dei
conti pubblici, servono scelte finalizzate
allo sviluppo e alla crescita, per le quali è
opportuno mettere in campo la stessa
determinazione che si richiede sulle poli-
tiche finanziarie e di bilancio. La qualità

delle produzioni, la sua difesa e promo-
zione può e deve diventare una leva fon-
damentale per il rilancio dell’economia
europea, in particolare, nel settore agroa-
limentare che ha enormi potenzialità di
crescita;

in questo quadro è fondamentale
precisare che non può esistere qualità
senza chiarezza e trasparenza che devono,
quindi, essere entrambe affermate e per-
seguite con forza. Assumere il principio
della qualità come modello di sviluppo è
una scelta strategica centrale per il futuro
dell’intera Europa. Una scelta questa che
in particolare il nostro Paese ha il dovere
di avanzare e sostenere con la massima
determinazione in campo europeo, e il
Governo, anche in previsione del prossimo
semestre di presidenza europea, deve as-
sumersi appieno questa responsabilità;

è necessario ricordare che il si-
stema agroalimentare italiano garantisce
al nostro Paese, da anni, un costante
incremento dell’export; nel 2013 è stato
dell’8 per cento raggiungendo l’importo
record di 34 miliardi di euro. Si tratta di
una risorsa fondamentale, che deve essere
tutelata e salvaguardata adeguatamente.
Ciò è possibile solo attraverso interventi
mirati a salvaguardare la promozione
della qualità, della tracciabilità degli ali-
menti lungo tutta la filiera e fino al
consumatore finale;

il made in Italy agroalimentare si
caratterizza per le sue eccellenze in ter-
mini di maggior valore aggiunto per ettaro
in Europa, livello di sicurezza e sistema
dei controlli alimentari, prodotti a deno-
minazione e produzioni biologiche. La cre-
scita costante dell’export testimonia l’indi-
scutibile ruolo dell’agroalimentare del no-
stro Paese e del valore attribuito al mar-
chio made in Italy. L’agroalimentare made
in Italy rappresenta oltre il 17 per cento
del prodotto interno lordo e registra com-
plessivamente un fatturato nazionale di
245 miliardi di euro, di cui oltre 52
provengono dal settore prettamente agri-
colo;

l’industria alimentare italiana che
insieme ad agricoltura, indotto e distribu-
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zione rappresenta la prima filiera econo-
mica del Paese è una delle principali
ambasciatrici nel mondo del made in Italy
ed il 76 per cento dell’export alimentare è
costituito da prodotti industriali di marca;

se la difesa della qualità non do-
vesse diventare un patrimonio dell’intera
Unione europea, ebbene deve restare, co-
munque, un patrimonio del nostro Paese,
dell’Italia, un patrimonio che il Governo
ha il dovere di difendere con la massima
fermezza;

fenomeni come l’italian sounding e
la contraffazione dei prodotti alimentari
made in Italy provocano a molte imprese
italiane costanti perdite economiche cui
consegue la perdita di migliaia di posti di
lavoro, non sostenibile in un periodo di
grave crisi economica come quello attuale;

il danno per le possibili esporta-
zioni del nostro Paese si evidenzia con
particolare gravità soprattutto nei mercati
emergenti, dove spesso la contraffazione
assume dimensioni estremamente preoc-
cupanti;

il sistema agroalimentare italiano è
un’eccellenza riconosciuta a livello mon-
diale e la tutela dei prodotti agroalimen-
tari è condizione indispensabile non solo
alla difesa delle nostre produzioni, ma
anche alla conservazione e promozione
delle identità dei territori e delle sapienti
tecniche di produzione strettamente legate
alle aree geografiche di provenienza. Il
contrasto alla contraffazione è uno degli
elementi essenziali della strategia di difesa
delle produzioni tipiche e passa necessa-
riamente attraverso l’informazione ai con-
sumatori, posto che l’agropirateria è uno
degli aspetti maggiormente lesivi della
competitività internazionale dei prodotti
italiani di qualità; non a caso si valuta che
il giro d’affari della criminalità organiz-
zata nel settore raggiunga i 14 miliardi di
euro, con un incremento pari al 12 per
cento rispetto a due anni fa;

in Europa continua a sopravvivere
un’impostazione generica che tende a ri-
tenere incompatibile con le regole del

mercato unico la difesa della qualità col-
legata in particolare alla individuazione e
localizzazione della zona di origine del
prodotto o delle parti qualificanti del suo
processo produttivo. Infatti, ad eccezione
delle regole che sono state fissate per
alcune denominazioni di origine, per tutti
gli altri prodotti si è preferito affermare
un principio di carattere differente, per
cui l’indicazione obbligatoria è resa tale
solo nel caso in cui la sua omissione possa
indurre il consumatore in errore circa
l’effettiva provenienza del prodotto ali-
mentare così come delineato dall’articolo 3
della direttiva 2000/13/CE, principio con-
fermato dal regolamento (UE) n. 1169/
2011 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 25 ottobre 2011;

appare necessario riflettere sulla
necessità di superare tale impostazione,
anche alla luce del fatto che tutelare la
qualità e l’origine del prodotto alimentare
coincide nel caso italiano con la doverosa
rivendicazione di tutela di un patrimonio
storico e culturale unico al mondo;

il Parlamento ha approvato la legge
3 febbraio 2011, n. 4, sull’etichettatura,
con la finalità di difendere e promuovere
il sistema produttivo italiano, per il quale
la qualità è una caratteristica fondamen-
tale collegata intrinsecamente alle origini
territoriali del prodotto, che proprio per
questo legame indissolubile devono essere
correttamente e chiaramente comunicate
al consumatore. Ma resta particolarmente
complesso il coordinamento tra l’obbligo
stabilito in Italia e quelle norme europee
che invece prevedono, al riguardo, princi-
palmente regimi facoltativi;

appare necessario che il Governo si
impegni affinché questa dicotomia venga
superata affermando in Europa il neces-
sario rigore sulla tutela della qualità;

recentemente in seguito alla pro-
posta inglese di « etichettatura semafo-
rica », si è creato un ulteriore dannoso
elemento di confusione. Appare necessario
al riguardo stigmatizzare l’infondatezza
scientifica di tale sistema d’informazione
al consumatore e sottolineare come questo

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2014 — N. 151



possa provocare effetti distorsivi sul mer-
cato per prodotti italiani di sicura genui-
nità e salubrità se assunti in combinazioni
dietetiche idonee e tradizionali;

alla luce di questa nuova dannosa
causa di confusione, è fondamentale riba-
dire e sottolineare la necessità di predi-
sporre un quadro di misure organico nel-
l’ambito del quale definire una puntuale
articolazione e un maggiore dettaglio del
sistema di etichettatura, da adottare ai
sensi dell’articolo 39 del citato regola-
mento (UE) n. 1169/2011. Ai fini di una
maggiore tutela della qualità esiste infatti
la possibilità di utilizzare le « ulteriori
disposizioni » richiamate proprio dall’arti-
colo 39 del regolamento (UE) n. 1169/
2011, in particolare per ciò che attiene alla
tutela delle denominazioni di origine con-
trollate e delle indicazioni di provenienza
dei prodotti agroalimentari nonché alla
repressione di fenomeni diffusi di concor-
renza sleale;

solo poche settimane fa l’Unione
europea, anche a seguito dell’impegno pro-
fuso dal Governo, ha deciso di introdurre
una nuova etichetta per fare chiarezza
sull’origine o sulla provenienza di carne
fresche, refrigerate o congelate, di maiale,
pecora, capra e pollame. Questo è certa-
mente un importante successo nella
grande battaglia che l’Italia porta avanti
per ottenere l’origine dei prodotti; final-
mente sarà obbligatorio introdurre in eti-
chetta il luogo dell’allevamento e della
macellazione, mentre l’origine potrà appa-
rire su base volontaria se la carne e’
ottenuta da animali nati, allevati e macel-
lati nello stesso Paese;

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con la
normativa europea, i decreti ministeriali di
attuazione dell’articolo 4 della legge 3
febbraio 2011, n. 4, al fine di rendere
immediatamente applicabile la normativa
sull’etichettatura di origine dei prodotti
agroalimentari a tutela dei consumatori e
degli operatori della filiera e a prevedere,
per talune tipologie di prodotti, modalità

di inserimento volontario in etichetta di
specifici sistemi di sicurezza realizzati me-
diante elementi di identificazione elettro-
nica e telematica;

ad intervenire con determinazione
nelle competenti sedi internazionali e
prioritariamente in ambito GAC (Govern-
ment Advisory Committee), anche in colla-
borazione con gli altri Stati membri inte-
ressati e con la Commissione europea, per
bloccare l’introduzione di nomi generici a
domini internet e la loro assegnazione a
soggetti privati non utilizzatori delle de-
nominazioni, a garanzia di tutela del si-
stema agroalimentare di qualità italiano e
comunque a promuovere, a livello di
Unione europea, un’azione comune a di-
fesa della posizione della ”non concedibi-
lità” dei nomi generici e della necessità di
rivedere la governance di Internet con la
definizione di regole condivise a livello
internazionale;

a sollecitare la Commissione europea
affinché, nel quadro di quanto stabilito nel
regolamento (UE) n. 1169/2011, l’Unione
europea si doti di norme efficaci, rigorose,
chiare e trasparenti in materia di origine
dei prodotti, prevedendo l’obbligatorietà
dell’indicazione dell’origine dei prodotti
anche per quei settori attualmente non
contemplati dalla regolamentazione vi-
gente;

a farsi promotore presso le sedi eu-
ropee competenti di una decisa iniziativa
in merito alla necessità che, nell’ambito
dell’etichettatura dei prodotti agroalimen-
tari, venga garantita la massima traspa-
renza, chiarezza e comprensibilità delle
informazioni, ivi compresa, in primo
luogo, quella di origine;

ad intraprendere, anche nelle com-
petenti sedi europee, tutte le occorrenti
iniziative volte a rafforzare la tutela della
denominazione made in Italy nel campo
delle produzioni agroalimentari, dando
particolare priorità all’attivazione di mi-
sure dirette a contrastare l’utilizzo della
stessa denominazione in maniera falsa o
ingannevole relativamente alla prove-
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nienza, all’origine, alla natura o alle qua-
lità essenziali dei prodotti agroalimentari
di origine italiana;

ad attivarsi affinché, a tutti i livelli,
nazionale, comunitario e internazionale, si
attivi una chiara e rigorosa politica di
difesa delle produzioni italiane, al fine di
contrastare con maggiore determinazione
ed efficacia il fenomeno dell’italian soun-
ding;

a prevedere, compatibilmente con la
vigente normativa europea, l’adozione, an-
che per le carni suine e per tutte le altre
produzioni importate, di un sistema ana-
logo a quello previsto per gli oli di oliva
vergini dalla legge n. 9 del 2013, per
assicurare l’accessibilità delle informazioni
e dei dati sulle importazioni e sui relativi
controlli, concernenti l’origine delle carni
suine e promuovere, a tale scopo, la crea-
zione di collegamenti a sistemi informativi
ed a banche dati elettroniche gestiti da
altre autorità pubbliche;

ad adottare le idonee iniziative nor-
mative volte ad introdurre sanzionabilità
accessoria per rendere noti e pubblici i
riferimenti delle società eventualmente
coinvolte in pratiche commerciali ingan-
nevoli, fraudolente o scorrette, finalizzate
ad immettere sui mercati finti prodotti
made in Italy ed i dati dei traffici illeciti
accertati;

a fornire alle competenti autorità di
controllo indicazioni operative finalizzate
a fare applicare la definizione precisa
dell’effettiva origine degli alimenti, se-
condo quanto stabilito dall’articolo 4,
commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sulla tutela del made in Italy;

a sostenere con riferimento al latte e
ai suoi derivati in sede europea norme
idonee ad assicurare l’accessibilità alle
informazioni e ai dati sulle importazioni e
sui relativi controlli;

ad adottare le opportune iniziative
finalizzate ad una più intensa ed efficace
politica della promozione e diffusione in
Italia e all’estero dei prodotti agroalimen-
tari italiani, con un incremento delle ri-

sorse finanziarie attualmente destinate e
con una maggiore attenzione rivolta alla
qualità dei prodotti, favorendo la sempli-
ficazione degli oneri burocratici per le
imprese e per le amministrazioni;

a valutare l’opportunità di rivedere la
normativa vigente in materia di contraf-
fazione, in particolare quella relativa ai
prodotti agroalimentari, al fine di assicu-
rare maggiore trasparenza e la sicurezza
in tutti i passaggi della filiera;

a predisporre tempestive iniziative
volte alla sensibilizzazione dei consuma-
tori, con particolare riguardo all’atten-
zione per i prodotti da consumare, alla
presa in considerazione dell’origine dei
prodotti, alle modalità di produzione e alla
conservazione degli alimenti;

ad assumere tutte le iniziative di
competenza affinché la Commissione eu-
ropea avvii una rapida verifica sulla com-
patibilità del sistema di etichettatura in-
glese con la normativa europea relativa
alle indicazioni nutrizionali degli alimenti,
così come previste dal citato regolamento
(UE) n. 1169/2011, nonché sul rispetto da
parte del Governo britannico dell’obbligo
di previa notifica previsto per l’introdu-
zione di nuove regolamentazioni in mate-
ria di etichettatura, anche al fine di va-
lutarne la sospensione in relazione alla
possibilità di una turbativa del mercato;

a promuovere in sede di Unione eu-
ropea il rispetto del termine del 13 di-
cembre 2014, imposto dal richiamato re-
golamento (UE) n. 1169/2011, per l’attua-
zione dell’obbligo di indicazione del paese
d’origine o del luogo di provenienza con
riferimento al latte ed ai prodotti lattiero-
caseari, alle carni suine fresche, refrige-
rate o congelate e ad altre produzioni
interessate dal suddetto regolamento;

ad adottare le opportune iniziative
volte a difendere e tutelare giuridicamente
il valore indisponibile e immateriale della
« dieta mediterranea » quale patrimonio
dell’umanità, così come dichiarato nel
2010 dall’Unesco;

ad assumere le opportune iniziative
anche in sede europea al fine di predi-
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sporre modalità di etichettatura facoltativa
per gli alimenti per i quali non sono stati
utilizzati organismi geneticamente modifi-
cati in nessuna delle fasi della filiera.

(1-00311) « Sani, Rondini, Gallinella, Mon-
giello, Franco Bordo, Zacca-

gnini, Faenzi, Bosco, Catania,
Schullian, Malisani, An-
tezza ».

(Mozione non iscritta all’ordine del giorno
ma vertente su materia analoga).
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MOZIONI AIRAUDO ED ALTRI N. 1-00196, ABRIGNANI ED
ALTRI N. 1-00299, ALLASIA ED ALTRI N. 1-00300, FANTINATI
ED ALTRI N. 1-00301, DORINA BIANCHI 1-00302 E BENA-
MATI, DORINA BIANCHI, CIMMINO, BUTTIGLIONE ED AL-
TRI N. 1-00308 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE ALLA
SALVAGUARDIA DELL’INTERESSE NAZIONALE IN RELA-
ZIONE AGLI ASSETTI PROPRIETARI DI AZIENDE DI RILE-

VANZA STRATEGICA PER L’ECONOMIA ITALIANA

Mozioni

La Camera,

premesso che:

in questi ultimi anni alcune delle
maggiori industrie italiane sono state ce-
dute, di fatto, a proprietà straniere: non
solo i grandi marchi della moda e del lusso
da sempre espressione del nostro made in
Italy (da Bulgari a Loro Piana, da Valen-
tino a Ferré), ma anche il settore alimen-
tare (Dall’Orzo Bimbo agli spumanti Gan-
cia, dai salumi Fiorucci alla Parmalat,
dalla Star al Riso Scotti, fino al vino
Chianti nel cuore della denominazione di
origine controllata e garantita del Gallo
Nero, diventata proprietà di un imprendi-
tore cinese; sono molti e di prestigio,
infatti, i marchi storici dell’agroalimentare
italiano finiti in mani straniere, per un
valore complessivo, dall’inizio della crisi
ad oggi, di circa 10 miliardi di euro) e la
meccanica (Ducati);

il pericolo è, inoltre, che con un
debito pubblico, che presumibilmente po-
trebbe arrivare a oltre il 130 per cento del
prodotto interno lordo, lo Stato possa
decidere di cedere altri gangli nevralgici
del Paese sotto il profilo tecnologico e del

know how, quali, ad esempio, gli asset
civili di Finmeccanica a partire da Ansaldo
Breda, Ansaldo STS, Ansaldo Energia e
BredaMenarinibus;

inoltre, assistere oggi alla cessione,
alla svendita o al trasferimento di aziende
centrali non solo per il loro portato eco-
nomico in termini occupazionali e di svi-
luppo di indotto, ma anche strategiche per
gli interessi nazionali, come Telecom Ita-
lia, Alitalia e Finmeccanica, appare di
eccezionale gravità perché in nessuno
Stato del mondo settori di comunicazione,
trasporti o difesa sono mai stati abban-
donati in nome del mercato e perché
questo dimostrerebbe la totale resa da
parte dell’Esecutivo rispetto alla fase di
deindustrializzazione che sta attraver-
sando il nostro Paese;

detta fase di deindustrializzazione
è del resto evidenziata anche dal rapporto
sulla competitività industriale presentato
recentemente dalla Commissione europea
a Bruxelles: rapporto da dove emerge con
tutta evidenza che l’Italia è l’unico Paese
dell’Eurozona che, insieme alla Finlandia,
ha peggiorato la propria produttività, ve-
nendo superata anche dalla Spagna;

a fronte di tale annosa situazione
l’attuale Governo non sembra avere una

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2014 — N. 151



posizione chiara rispetto al futuro degli
asset strategici dell’economia del nostro
Paese, a partire innanzitutto da quelli
controllati direttamente dallo Stato come
nel caso di Finmeccanica; e soprattutto,
non è chiaro come intenda usare gli stru-
menti necessari, ivi compreso l’intervento
del Fondo strategico italiano della Cassa
depositi e prestiti che attualmente dispone
di circa 7 miliardi di euro, al fine di
preservare e rilanciare il patrimonio in-
dustriale italiano e non certo avallare
nuove ipotesi di cessione industriale, svol-
gendo le mere funzioni di un fondo di
garanzia;

le vicende relative a Telecom Italia,
Alitalia e Finmeccanica mettono a rischio
la tradizione e l’intero know how italiani,
ormai svenduti al miglior offerente già in
passato in numerosi altri casi di produ-
zione industriale;

Sinistra Ecologia Liberta, come già
chiaramente esplicitato in numerosissimi
atti parlamentari precedenti come, da ul-
timo, l’interrogazione a risposta imme-
diata in assemblea n. 3-00337, nonché
nell’ambito della mozione sulla crisi del
settore manifatturiero n. 1-00164, è com-
pletamente contraria a qualsiasi processo
di depotenziamento e alienazione della
tecnologia che si potrebbe verificare at-
traverso la cessione degli asset civili di
Finmeccanica ai diretti concorrenti inter-
nazionali;

sotto tale profilo, non si compren-
dono i motivi per i quali l’Esecutivo non
abbia ancora attuato l’articolo 2 del de-
creto-legge 15 marzo 2012, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 mag-
gio 2012, n. 56, recante: « Norme in ma-
teria di poteri speciali sugli assetti socie-
tari nei settori dell’energia, dei trasporti e
delle comunicazioni »;

si tratta del cosiddetto golden
power di cui, appunto, mancano i provve-
dimenti regolamentari di attuazione e
senza tali provvedimenti il Governo non
può esercitare i poteri speciali ivi previsti
per tutelare l’interesse nazionale, come, ad
esempio, imporre agli acquirenti condi-

zioni di investimento o sul mantenimento
dei presidi industriali, in caso di passaggio
di proprietà straniera di importanti
aziende italiane come Telecom, ma anche
di Alitalia e le imprese con il marchio
Ansaldo del gruppo Finmeccanica;

al riguardo, si ricorda che, con lo
scopo di salvaguardare gli assetti proprie-
tari delle società operanti in settori repu-
tati strategici e di interesse nazionale, il
legislatore è intervenuto ridisciplinando
con il citato decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21 la materia dei poteri speciali eser-
citabili dal Governo in tale settore, anche
al fine di aderire alle indicazioni e alle
censure sollevate in sede europea;

per mezzo del decreto-legge n. 21
del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 56 del 2012 sono stati ride-
finiti, anche mediante il rinvio ad atti di
normazione secondaria (decreti del presi-
dente del Consiglio dei ministri), l’ambito
oggettivo e soggettivo, la tipologia, le con-
dizioni e le procedure di esercizio da parte
dello Stato (in particolare, del Governo)
dei cosiddetti « poteri speciali », attinenti
alla governance di società operanti in set-
tori considerati strategici;

per « poteri speciali » si intendono,
tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche
condizioni all’acquisito di partecipazioni,
di porre il veto all’adozione di determinate
delibere societarie e di opporsi all’acquisto
di partecipazioni. L’obiettivo del provvedi-
mento è di rendere compatibile con il
diritto europeo la disciplina nazionale dei
poteri speciali del Governo, che si ricollega
agli istituti della « golden share » e « action
spécifique » – previsti rispettivamente nel-
l’ordinamento inglese e francese – e che in
passato era già stata oggetto di censure
sollevate dalla Commissione europea e di
una pronuncia di condanna da parte della
Corte di giustizia dell’Unione europea;

per definire i criteri di compatibi-
lità comunitaria della disciplina dei poteri
speciali, la Commissione europea ha adot-
tato una comunicazione con la quale ha
affermato che l’esercizio di tali poteri deve
comunque essere attuato senza discrimi-
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nazioni ed è ammesso se si fonda su
« criteri obiettivi, stabili e resi pubblici » e
se è giustificato da « motivi imperiosi di
interesse generale ». Riguardo agli specifici
settori di intervento, la Commissione eu-
ropea ha ammesso un regime particolare
per gli investitori di un altro Stato mem-
bro qualora esso sia giustificato da motivi
di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e
di sanità pubblica purché, conformemente
alla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, sia esclusa qualsiasi
interpretazione che poggi su considera-
zioni di ordine economico;

nel settore fiscale e in quello della
vigilanza prudenziale sulle istituzioni fi-
nanziarie, o con riguardo ai movimenti di
capitali, le deroghe ammesse non devono
costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria, né una restrizione dissimulata
al libero movimento dei capitali. In ogni
caso, secondo quanto indicato dalla Com-
missione europea, la definizione dei poteri
speciali deve rispettare il principio di pro-
porzionalità, vale a dire deve attribuire
allo Stato solo i poteri strettamente ne-
cessari per il conseguimento dell’obiettivo
perseguito. Gli indirizzi contenuti nella
predetta comunicazione hanno costituito
la base per l’avvio da parte della Com-
missione europea delle procedure di in-
frazione nei confronti delle disposizioni
del decreto-legge n. 332 del 1994, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge
n. 474 del 1994, recanti la disciplina
generale dei poteri speciali. Procedure di
infrazione in materia di golden share
hanno riguardato anche il Portogallo, il
Regno Unito, la Francia, il Belgio, la
Spagna e la Germania;

nel dettaglio, il decreto-legge n. 21
del 2012 reca anzitutto (all’articolo 1) la
nuova disciplina dei poteri speciali eser-
citabili dall’Esecutivo rispetto alle imprese
operanti nei comparti della difesa e della
sicurezza nazionale;

la principale differenza con la nor-
mativa precedente si rinviene nell’ambito
operativo della nuova disciplina, che con-
sente l’esercizio dei poteri speciali rispetto

a tutte le società, pubbliche o private, che
svolgono attività considerate di rilevanza
strategica, e non più soltanto rispetto alle
società privatizzate o in mano pubblica.
Per effetto delle norme in commento, alla
disciplina secondaria (decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri) saranno
affidate le seguenti funzioni: 1) individua-
zione di attività di rilevanza strategica per
il sistema di difesa e sicurezza nazionale
in rapporto alle quali potranno essere
attivati i poteri speciali; individuazione
della tipologia di atti o operazioni infra-
gruppo esclusi dall’ambito operativo della
nuova disciplina; 2) concreto esercizio dei
poteri speciali; 3) individuazione di ulte-
riori disposizioni attuative;

le norme fissano puntualmente il
requisito per l’esercizio dei poteri speciali
nei comparti della sicurezza e della difesa,
individuato nella sussistenza di una mi-
naccia di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale. L’Esecutivo potrà imporre spe-
cifiche condizioni all’acquisto di parteci-
pazioni in imprese strategiche nel settore
della difesa e della sicurezza; potrà porre
il veto all’adozione di delibere relative ad
operazioni straordinarie o di particolare
rilevanza, ivi incluse le modifiche di clau-
sole statutarie eventualmente adottate in
materia di limiti al diritto di voto o al
possesso azionario; potrà opporsi all’ac-
quisto di partecipazioni, ove l’acquirente
arrivi a detenere un livello della parteci-
pazione al capitale in grado di compro-
mettere gli interessi della difesa e della
sicurezza nazionale. Sono poi disciplinati
gli aspetti procedurali dell’esercizio dei
poteri speciali e le conseguenze che deri-
vano dagli stessi o dalla loro violazione.
Sono nulle le delibere adottate con il voto
determinante delle azioni o quote acqui-
site in violazione degli obblighi di notifica,
nonché delle delibere o degli atti adottati
in violazione o inadempimento delle con-
dizioni imposte;

con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 novembre 2012,
n. 253, è stato adottato il regolamento che
individua le attività di rilevanza strategica
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per il sistema di difesa e sicurezza nazio-
nale al fine dell’esercizio dei poteri speciali
e gli atti/operazioni infragruppo esclusi
dall’ambito operativo della nuova disci-
plina;

per quanto riguarda l’adozione dei
regolamenti di attuazione del decreto-legge
n. 21 del 2012, il rappresentante del Go-
verno nel corso del dibattito ha dichiarato
che il 9 ottobre 2013 il Consiglio dei
Ministri ha avviato il complesso iter di
definizione dei suddetti regolamenti. In
particolare, si è proceduto all’esame pre-
liminare di tre schemi di decreto del
Presidente della Repubblica. Nel primo
schema sono stati individuati gli attivi nei
settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni; nel secondo schema sono
state definite le procedure per l’attivazione
dei poteri speciali nei settori della difesa e
sicurezza nazionale; nel terzo schema
sono state definite le procedure per l’at-
tivazione dei poteri speciali nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle comuni-
cazioni;

gli schemi dei suddetti decreti de-
vono essere trasmessi al Parlamento e al
Consiglio di Stato e, con riguardo al terzo
schema, anche alle autorità indipendenti
di settore, per i pareri di competenza;

purtuttavia, si deve rilevare che, ad
oggi, non risultano ancora definitivamente
approvati tutti gli schemi di regolamento
citati;

nell’ipotesi specifica di Telecom,
dopo lo svolgimento di un lungo ciclo di
audizioni svoltesi presso la Commissione
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati, dei sindacati,
del Governo e dell’amministratore dele-
gato di Telecom, Marco Patuano, tutti i
gruppi parlamentari, in data 4 dicembre
2013, hanno votato approvando la risolu-
zione n 8-00029 ove si impegna il Governo:
1) a pervenire, quanto prima possibile,
all’approvazione definitiva dei regolamenti
dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del
2012, con i quali sono individuati le reti e
gli impianti, ivi compresi quelli necessari
ad assicurare l’operatività dei servizi pub-

blici essenziali, i beni e i rapporti di
rilevanza strategica per l’interesse nazio-
nale nel settore delle comunicazioni e sono
emanate le disposizioni attuative in mate-
ria di esercizio dei poteri speciali nel
medesimo settore delle comunicazioni; 2)
a garantire un’efficace vigilanza, in base ai
poteri previsti dalla golden power, sui beni
e i rapporti di rilevanza strategica per
l’interesse e la sicurezza nazionale nel
settore delle comunicazioni; 3) a chiedere
nelle più opportune sedi europee garanzie
affinché le banche interessate da aiuti
provenienti dal fondo « salva Stati » (mec-
canismo europeo di stabilità) non utiliz-
zino quelle risorse per finanziare l’acqui-
sto di asset strategici ai danni delle Na-
zioni finanziatrici dello stesso fondo
« salva Stati »; 4) ad adottare le iniziative
consentite affinché siano garantiti i prin-
cipi di equità e non discriminazione nel-
l’accesso alla rete di telecomunicazioni da
parte degli operatori, e, nel caso in cui si
proceda alla costituzione di una società
della rete, affinché la governance e gli
assetti siano tali da assicurare che la
gestione di una risorsa strategica per il
Paese sia effettuata in modo rispondente a
finalità di interesse generale; 5) ad assi-
curare piena tutela e valorizzazione del-
l’occupazione e del patrimonio di cono-
scenze e competenze di Telecom Italia; 6)
ad assumere tutte le iniziative di propria
competenza per evitare che, anche per
effetto degli assetti proprietari del gruppo
che potrebbero determinarsi, venga com-
promessa la dimensione internazionale del
gruppo medesimo; 7) ad avviare ogni ini-
ziativa volta a potenziare il sistema infra-
strutturale delle telecomunicazioni, all’in-
terno del piano previsto dall’Agenda digi-
tale, al fine di determinare le condizioni
affinché il nostro Paese diventi un vero
hub globale delle comunicazioni, anche in
considerazione del consolidamento del
mercato europeo, ormai inevitabile;

si rileva, inoltre, che durante le
audizioni svolte presso la Commissione IX
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati, il sindacato
SLC-CGL aveva ribadito che senza uno
strumento che potesse rimettere in discus-
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sione gli accordi che fanno diventare Te-
lefonica controllore di fatto di Telecom
Italia dal 1o gennaio 2014, ogni discussione
sugli investimenti in infrastrutture neces-
sari a rimuovere il gap tecnologico del
nostro Paese potrebbe avvenire fuori
tempo massimo. Sarebbe, quindi, necessa-
rio promuovere il decreto sull’offerta pub-
blica d’acquisto e successivamente avviare
con Telefonica un negoziato che, partendo
da un aumento di capitale a cui far
partecipare investitori come Cassa Depo-
siti e Prestiti, fondi pensione, assicurazioni
vita, sia in grado di produrre uno sforzo
significativo per la costruzione della rete
di nuova generazione;

detto sindacato ha, pertanto, chie-
sto ai membri della IX Commissione di
farsi promotori di una mozione che im-
pegni il Governo, tra e altre cose, a
modificare la legge sull’offerta pubblica
d’acquisto sulla scorta di quanto realizzato
già dal Senato della Repubblica con la
mozione n. 1-00160, cofirmata dai sena-
tori del gruppo parlamentare Sinistra Eco-
logia Liberta, ove si chiede al Governo ad
attivarsi al fine di introdurre, con la
massima urgenza, anche attraverso l’ado-
zione di un apposito decreto-legge, le ne-
cessarie modifiche al Testo unico della
finanza, in modo da: a) rafforzare i poteri
di controllo della Consob nell’accerta-
mento dell’esistenza di situazioni di con-
trollo di fatto da parte di soci singoli o in
concerto tra loro, in linea con le decisioni
già assunte dalla Consob stessa in casi
analoghi; b) aggiungere alla soglia fissa del
30 per cento, già prevista per l’offerta
pubblica d’acquisto obbligatoria, una se-
conda soglia legata all’accertata situazione
di controllo di fatto,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni atto di com-
petenza diretto a pervenire all’approva-
zione definitiva dei regolamenti previsti
dall’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, in maniera
tale da esercitare i poteri speciali che per

legge gli competono per tutelare l’interesse
nazionale in caso di passaggio di proprietà
straniera di importanti aziende italiane di
particolare rilevanza strategica per il no-
stro Paese;

a dare seguito il prima possibile agli
impegni contenuti nella citata risoluzione
n 8-00029, approvata il 4 dicembre 2013
dalla Commissione IX (Trasporti, poste e
telecomunicazioni) della Camera dei de-
putati, relativa al caso Telecom e agli
interventi a tutela dell’utilizzo per finalità
di interesse generale delle reti, degli im-
pianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza
strategica nel settore delle comunicazioni,
al fine di salvaguardare un asset strategico
per il nostro Paese e la tutela occupazio-
nale di quella che è stata da sempre la più
importante compagnia telefonica del
Paese, nonché a dare, altresì, seguito agli
impegni richiamati dalla citata mozione
presentata al Senato della repubblica n. 1-
00160 in materia di modifiche alla legi-
slazione sull’offerta pubblica di acquisto;

a porre in essere ogni atto di com-
petenza finalizzato ad evitare che le vi-
cende relative alla compagnia di bandiera
Alitalia-Compagnia Aerea Italiana spa, a
seguito dell’eventuale ingresso di nuovi
soci anche stranieri in posizione domi-
nante di cui dovrebbe essere per altro
verificata l’affidabilità, si traducano in una
ristrutturazione il cui unico scopo sarebbe
l’ulteriore compressione del costo del la-
voro già ridotto a seguito della privatiz-
zazione avvenuta nel 2008 e un conse-
guente ridimensionamento degli aeroporti
di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa ri-
spetto ai collegamenti diretti di carattere
extracontinentale, con grave nocumento
per il sistema economico italiano;

a porre in essere ogni atto di com-
petenza finalizzato a salvaguardare gli at-
tuali livelli occupazionali della compagnia
di bandiera Alitalia-Compagnia Aerea Ita-
liana spa;

ad arrestare, nella qualità di azioni-
sta di riferimento di Finmeccanica, ogni
possibile cessione degli asset civili di
Finmeccanica, a partire da Ansaldo Breda,
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Ansaldo STS, Ansaldo Energia e Breda-
Menarinibus e, più in generale, qualsiasi
cessione della quota di controllo, diretta o
indiretta, immediata o differita o trasfe-
rita, di società appartenenti o controllate
dal gruppo Finmeccanica stesso;

ad avviare una strategia volta alla
conclusione di partnership con imprese
industriali complementari realmente ope-
ranti nel sistema competitivo globale del-
l’alta tecnologia e diverse da Doosan, con-
glomerata equivalente per dimensione a
Finmeccanica – che, in ogni caso, non
rappresenta una conglomerata – ma estra-
nea al cosiddetto oligopolio dell’alta tec-
nologia;

a ridurre alla maggioranza relativa la
quota azionaria di Finmeccanica in tutte
le società del gruppo generalizzando il
modello di Ansaldo STS (Finmeccanica: 40
per cento) in tutte le società attraverso: a)
quotazione (come è possibile farlo per
Agusta Westland); b) una drastica riorga-
nizzazione che consenta una successiva
quotazione o la conclusione di accordi di
partenariato (come quelli vigenti in Ans-
aldo Energia e in Atr); c) la ricerca im-
mediata di partner complementari nel set-
tore dei sistemi di difesa (Oto, Wass);

ad avviare una riorganizzazione che
investa in profondità Ansaldo Breda, Selex
ES e Alenia Aermacchi al fine di ottenere
un deciso incremento di competitività ar-
ricchendo il loro portafoglio di tecnologie
e prodotti e internazionalizzando il loro
capitale umano e direzionale;

ad intraprendere un progetto volto
all’integrazione finanziaria di Finmecca-
nica e Fintecna in una sola holding indu-
striale dell’alta tecnologia cui attribuire la
maggioranza relativa, la gestione e lo svi-
luppo di Fincantieri, società equivalente
per dimensione alla somma di Ansaldo
STS e Energia, ma inferiore per risultati
economici e prospettive strategiche;

a porre in essere, sempre con riferi-
mento a Finmeccanica, ogni strategia e
sviluppo di progettazione e riorganizza-
zione come quelle poc’anzi citate al fine di

consentire di evidenziare le eventuali per-
dite ancora non esibite, di ridurre il de-
bito, di affrontare i necessari investimenti
d’innovazione tecnologica, di progettare
l’acquisizione di nuove società nei settori
in sviluppo, di restituire alla nuova holding
la reputazione e il rango internazionale
persi nell’ultimo triennio;

a non procedere alla messa sul mer-
cato delle residue quote pubbliche di
grandi società partecipate dallo Stato
come Fincantieri, adottando un piano che
la renda effettivamente competitiva nel
mercato interno ed internazionale.

(1-00196) (Nuova formulazione) « Airaudo,
Migliore, Ferrara, Boccadu-
tri, Di Salvo, Quaranta, Lac-
quaniti, Aiello, Franco Bordo,
Costantino, Duranti, Daniele
Farina, Fava, Fratoianni,
Giancarlo Giordano, Kronbi-
chler, Lavagno, Marcon, Ma-
tarrelli, Melilla, Nardi, Nic-
chi, Paglia, Palazzotto, Pan-
narale, Pellegrino, Piazzoni,
Pilozzi, Piras, Placido, Rago-
sta, Ricciatti, Sannicandro,
Scotto, Zan, Zaratti ».

La Camera,

premesso che:

l’Italia sta attraversando una dram-
matica deindustrializzazione esponendosi
sempre più alle strategie degli altri Paesi,
senza tuttavia sapersi difendere o prestare
resistenza. Come ha evidenziato la Com-
missione europea nel suo rapporto sulla
competitività industriale nei Paesi membri
dell’Unione europea, nonostante la quota
del settore manifatturiero, in termini di
valore aggiunto totale nell’economia, resti
leggermente al di sopra della media eu-
ropea, il nostro Paese tuttavia ha subito
una perdita di 20 punti percentuali nel-
l’indice di produzione industriale rispetto
al 2007, sia a causa della riduzione del-
l’attività dovuta al rallentamento econo-
mico, sia per la chiusura di numerosi
impianti in alcuni settori industriali di
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base (petrolchimica, siderurgia e biocom-
bustibili). Ciò vuol dire che in termini di
costo unitario medio del lavoro, negli ul-
timi dieci anni si è persa competitività a
causa di un aumento del salario lordo
nominale combinato con una debole cre-
scita della produttività. Nella produttività
del lavoro nel settore industriale, l’Italia
nel 2012 ha perso posizioni rispetto al
2007, ed è stata superata persino dalla
Grecia, che nel 2007 era molto più indie-
tro. È evidente anche una forte accelera-
zione della produttività del lavoro da parte
della Spagna, che comunque era già più
avanti dell’Italia nel 2007;

la crisi italiana va ben al di là della
crisi finanziaria globale scoppiata negli
Stati Uniti nella primavera 2007. La ra-
gione del declino economico dell’Italia è
dovuta alla mancanza, da più di vent’anni
a questa parte, di una pianificazione in-
dustriale a livello nazionale cui si aggiunge
ad un sistema capitalistico malato e por-
tatore di moltissime anomalie ed asimme-
trie economiche, oramai croniche nel si-
stema Italia;

in realtà il nostro Paese ha una
struttura molto più forte della Spagna ed
è la seconda potenza manifatturiera dopo
la Germania. Quest’ultima è riuscita a
riorganizzare la sua industria in maniera
molto intelligente sfruttando gli investi-
menti in ricerca e innovazione e il sistema
di raccordo con la formazione delle
scuole, oltre che puntare sull’integrazione
con l’Europa orientale riorganizzando la
filiera dei Paesi vicini, vendendo loro pro-
dotti finiti. La Francia ha una struttura
industriale molto equilibrata, fondata sulla
manifattura e sui servizi e sta lavorando a
34 progetti di nuova industrializzazione;

mentre altri Paesi provano ad ela-
borare una strategia basandosi sui propri
punti di forza, l’Italia neanche ne discute
e ci si trova improvvisamente davanti al
fatto compiuto, com’è stato appunto per le
vicende Alitalia e Telecom. Per quanto
concerne quest’ultima, è preoccupante
l’acquisizione da parte degli spagnoli degli
asset della comunicazione nazionale e,

dunque, la cessione ad altri Paesi della
rete della banda larga che rappresenta un
amplificatore di sviluppo per settori, quali
il digitale, fattore abilitante fondamentale
per un nuovo sviluppo;

nel corso del 2013 la situazione
industriale italiana è stata fallimentare. Si
è raggiunto il record di aziende chiuse per
fallimento. Secondo gli ultimi dati a di-
sposizione ed analizzati da Cerved, nel
corso del primo trimestre del 2013, infatti,
sono stati avviate circa 3.500 pratiche di
fallimento e solo tra gennaio e aprile 2013
si sono contate 4.218 chiusure di attività.
Dal 2009, preso come anno zero dalle
statistiche a disposizione, le aziende ita-
liane che hanno chiuso sono state 45.280;

negli ultimi anni molte nostre
aziende sono state acquistate da concor-
renti internazionali: Star, Carapelli, Ber-
tolli e Riso Scotti sono state comprate da
aziende alimentari spagnole; Gancia è pas-
sata in mano russa, mentre, sempre per
rimanere in ambito culinario, Parmalat,
Galvani, Locatelli ed Invernizzi sono state,
una dopo l’altra, acquistate da compagnie
francesi. Per quanto riguarda la moda,
mondo che ha fatto grande il made in
Italy, compagnie come Loro Piana, Gucci,
Bulgari e Fendi sono state comprate da
concorrenti francesi, mentre Valentino è
passato in mano ad alcuni sceicchi del
Qatar. Non si dimentichi altri nomi im-
portanti dell’industria italiana, come Baci
Perugina e Buitoni, oggi di proprietà Ne-
stlè (Svizzera) e Fiorucci (Spagna). Quanto
accaduto con Alitalia e Telecom è cosa
nota a tutti;

questi anni di svendita sono stati
un colpo basso per l’economia del Paese,
ma si è rimasti ad osservare il disfaci-
mento della sua struttura industriale. Il
problema della deindustrializzazione non
è, quindi, da ricercarsi nello « straniero »,
ma è da attribuirsi in primis all’Italia
stessa. Nel corso di questi ultimi decenni,
infatti, moltissimi imprenditori sono stati
capaci di fare investimenti ed essere in-
novativi, malgrado l’ambiente economico
ostile;
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il problema maggiore è interno ai
confini italiani perché, come sottolineato
dal rapporto della Commissione europea
cui si è già fatto riferimento, senza riforme
per la produzione, la competitività e la
produttività, le industrie saranno destinate
a diminuire sempre più, lasciando gli ita-
liani e l’Italia sempre più poveri, nonché
emarginati dall’Europa che conta;

ci sono delle cause che hanno pro-
vocato il ritardo di una parte dell’impren-
ditoria italiana, quali l’accordo per l’uni-
ficazione monetaria voluto da Francia e
Germania al tempo di Maastricht che
secondo i firmatari del presente atto di
indirizzo evidentemente mirava alla dein-
dustrializzazione dell’Italia; la svendita del
patrimonio pubblico e delle partecipazioni
statali avvenuta negli anni novanta che ha
provocato un indebolimento della strut-
tura economica nazionale; un sistema ban-
cario che non funziona più come in pre-
cedenza e non sostiene le imprese, ren-
dendo necessario ripristinare la legge
Glass-Stegall per evitare che le banche
siano attratte dalla speculazione finanzia-
ria anziché dall’economia reale; la perdita
della sovranità monetaria che ha colpito la
capacità dello Stato di creare infrastrut-
ture senza dipendere esclusivamente dai
privati;

il Consiglio europeo di febbraio
2014 sarà il primo dedicato all’industria e
sarà un’occasione da non perdere per
approntare un patto per l’industria che,
nel quadro di Europa 2020, consenta di
accelerare il processo di riforme sia a
livello europeo che nazionale, indispensa-
bile per attirare nuovi investimenti indu-
striali;

l’Esecutivo ha già varato il decreto-
legge n. 21 del 2012, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, in
materia di poteri speciali sugli assetti
societari in determinati settori nonché per
attività di rilevanza strategica nei settori
energia, trasporti e per le telecomunica-
zioni (noto come golden power), in cui è
prevista la possibilità di far acquistare
anche da soggetti esterni all’Unione euro-

pea aziende di importanza significativa
per il nostro Paese e tale acquisto può
essere condizionato all’assunzione da
parte dell’acquirente di impegni diretti a
garantire la tutela dei predetti interessi,

impegna il Governo:

ad attivarsi a livello internazionale per
una nuova regolazione del commercio in
raccordo con l’Unione europea, non in
senso protezionista, ma tesa a mettere tutti
i competitori sullo stesso piano, attivando
un confronto con le imprese multinazionali
che operano in Italia e procedendo ad una
modernizzazione vera del sistema struttu-
rale, infrastrutturale e della logistica che
non comporti la svendita delle aziende sto-
riche di rilievo del nostro Paese;

a porre in essere i provvedimenti ne-
cessari a rendere efficace la tutela degli
interessi economici del Paese come già pre-
visto da precedenti impegni dell’Esecutivo;

a predisporre un serio piano di po-
litica industriale che dia le linee guida di
una strategia economica del Paese, teso
anche a recuperare una sana capacità
manifatturiera sia per la piccola e media
impresa sia in favore di realtà industriali
più rilevanti, al fine di restituire all’Italia
il ruolo che merita tra le potenze indu-
striali europee.

(1-00299) « Abrignani, Palese, Polidori,
Marti, Milanato, Russo,
Giammanco, Calabria, Picchi,
Marotta ».

La Camera,

premesso che:

negli ultimi anni, complice la crisi
economica, l’Italia ha ceduto parti impor-
tanti del suo patrimonio industriale in
favore di investitori esteri, perdendo via
via asset che sono sempre stati considerati
strategici per la crescita economica del
Paese;

secondo il rapporto sulla competi-
tività industriale recentemente pubblicato
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dalla Commissione europea, dal 2007 al
2012, l’Italia ha perso 20 punti percentuali
nell’indice di produzione industriale e, con
riferimento alla produttività, ha perso
molte posizioni anche rispetto a Paesi
economicamente più deboli. Il rapporto
lascia, inoltre, intravedere come, senza
riforme strutturali, la posizione industriale
italiana sia destinata solo a peggiorare;

il declino industriale italiano ha
origini lontane ed ha inizialmente travolto
la grande industria, arrivando via via ad
intaccare quella che da sempre è consi-
derata l’asse portante del sistema econo-
mico italiano: la piccola e media impresa.
La chiusura di numerose piccole realtà
produttive, fortemente radicate nei terri-
tori locali, ha comportato un vero e pro-
prio depauperamento industriale ed occu-
pazionale di questi ultimi, con conse-
guenze devastanti sull’economia dell’intero
Paese;

numerosi marchi italiani, che rap-
presentano la più grande espressione del
made in Italy nel mondo, sono oggi di
proprietà di aziende straniere; ne sono un
esempio i grandi nomi della moda e del
lusso come Loro Piana, Gucci, Bulgari,
Fendi e Valentino, ma anche Fiorucci e
Parmalat nel settore alimentare e Ducati
in quello della meccanica;

gli ultimi accadimenti relativi ai
processi di privatizzazione di Alitalia e
Telecom Italia rendono ancora più evi-
dente l’ondata di deindustrializzazione che
sta attraversando il Paese, la quale, di
fronte all’inesistenza di organiche riforme
di Governo, mina la competitività del si-
stema economico italiano, condannando
l’Italia ad una posizione di povertà ed
emarginazione;

le privatizzazioni in Italia non sem-
pre sono avvenute con la logica prioritaria
di tutelare gli interessi strategici dell’eco-
nomia nazionale e di restituire competiti-
vità al tessuto industriale del Paese; ciò ha
comportato la perdita di un patrimonio di
imprese, tecnologie e conoscenze, la quale
non è stata compensata, tranne in rari

casi, con la nascita di nuove realtà indu-
striali di rilevanza per l’economia italiana;

con il decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, è stata ema-
nata una disciplina innovativa in materia
di poteri di intervento dello Stato in caso
di operazioni straordinarie riguardanti im-
prese attive nei settori strategici della
difesa e della sicurezza nazionale, delle
comunicazioni, dell’energia e dei trasporti,
prevedendo che il Presidente del Consiglio
dei ministri possa, attraverso un proprio
decreto, esprimere un veto a quelle ope-
razioni che diano luogo a situazioni di
pregiudizio per gli interessi nazionali an-
che in riferimento alle reti e agli impianti,
compresi quelli necessari ad assicurare la
continuità degli approvvigionamenti, nei
settori medesimi;

sul declino economico dell’Italia
pesa la mancanza di una pianificazione
industriale a livello nazionale, di una po-
litica seria, coraggiosa e trasparente in
grado di affrontare con rigore e determi-
nazione i veri problemi che affliggono il
Paese, dall’insostenibile pressione fiscale
alla difficoltà di accesso al credito, pas-
sando per un vetusto e asfissiante sistema
burocratico;

è, pertanto, necessario che il Go-
verno adotti quanto prima una politica di
rilancio del sistema industriale del Paese
al fine di poter uscire dalla recessione ed
inaugurare una nuova fase di crescita
economica, il cui cuore pulsante torni ad
essere il sistema delle piccole e medie
imprese,

impegna il Governo:

ad adottare una politica di rilancio
strutturale del sistema industriale italiano,
anche attraverso l’immediata attuazione di
interventi di riduzione del carico fiscale, di
semplificazione burocratica e di facilita-
zione all’accesso al credito a favore delle
piccole e medie imprese, al fine di au-
mentare la competitività dell’economia ita-
liana;

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2014 — N. 151



ad esercitare i poteri speciali che per
legge gli competono in materia di assetti
societari per le attività di rilevanza stra-
tegica in tutti quei processi di vendita che
coinvolgono imprese attive in settori di
particolare rilevanza per il Paese.

(1-00300) « Allasia, Attaguile, Borghesi,
Bossi, Matteo Bragantini,
Buonanno, Busin, Caon, Ca-
parini, Fedriga, Giancarlo
Giorgetti, Grimoldi, Guidesi,
Invernizzi, Marcolin, Molteni,
Gianluca Pini, Prataviera,
Rondini ».

La Camera,

premesso che:

il gruppo parlamentare Movimento
5 Stelle ha già espresso in numerosi atti
parlamentari, come le mozioni: n. 1-00214
(politica industriale volta alla riqualifica-
zione e alla reindustrializzazione dei poli
chimici) e n. 1-00223 (crisi del settore ma-
nifatturiero) e le risoluzioni in commis-
sione: n. 7-00094, n. 7-00146, n. 7-00144,
la sua idea per fermare la deindustrializza-
zione del nostro Paese;

innanzitutto, si evidenzia la contra-
rietà della vendita delle residue quote
pubbliche delle grandi imprese Eni, Enel,
Finmeccanica, Poste, Ferrovie, Fincantieri,
le reti del gas e della luce di Snam e Terna
(la prima già ceduta alla Cassa depositi e
prestiti, la seconda oggi quotata e in parte
sul mercato), i binari di Rete ferroviaria
italiana, i fili e i tubi di Telecom;

la svendita di ciò che resta del
patrimonio pubblico italiano serve se-
condo il Governo ad abbassare radical-
mente lo stock del debito, come già fatto
a partire dagli anni novanta, ma senza
alcun apprezzabile risultato. In realtà, si
tratta di una regalia ai cosiddetti mercati,
affinché si astengano da ulteriori specu-
lazioni;

questo patrimonio sarà acquistato
dagli stessi soggetti finanziari e imprendi-

toriali che controllano il debito pubblico
italiano e che su di esso hanno speculato;

tali grandi aziende costituiscono il
tessuto connettivo dell’economia del Paese
e sono tutte strategiche per la loro fun-
zione attuale e per quella che potranno
svolgere in futuro nella ristrutturazione
ecologica, civile e tecnologica del sistema
economico italiano. Esse sono state co-
struite con il lavoro e le tasse di 4 o 5
generazioni di italiani lungo il corso di
oltre un secolo: i proprietari delle quote
residue in mano allo Stato sono, dunque,
i cittadini italiani che non possono essere
espropriati della possibilità di decidere sul
loro assetto attuale e futuro;

le società pubbliche predette sono
strategicamente rilevanti per il posiziona-
mento dell’industria nazionale, in un qua-
dro di definizione degli equilibri di mer-
cato interno e internazionale; il bilancio
dello Stato è positivamente ristorato dagli
utili derivanti dalle profittevoli attività dei
gruppi di imprese facenti capo alle sopra-
citate attività;

la cessione di tali asset va, senza
dubbio alcuno, a detrimento dei rispettivi
indotti, i quali vedrebbero sottrarsi il pro-
prio mercato a favore di non meglio
precisati equilibri internazionali, con con-
seguenze drammatiche per i livelli occu-
pazionali del Paese;

l’autorevolezza e la credibilità,
nonché la stabilità dell’intero comparto
industriale manifatturiero dipende dalla
possibilità dello Stato di influire sulle
scelte strategiche operate in seno a
Finmeccanica;

il controllo della politica energetica
nazionale operato attraverso Eni ed Enel è
assolutamente imprescindibile ai fini della
razionalizzazione sia delle politiche di svi-
luppo industriale che di tutela e uso del
territorio;

il gruppo Telecom Italia, con oltre
80 mila dipendenti, è il principale opera-
tore di comunicazioni elettroniche e tito-
lare delle infrastrutture della rete di ac-
cesso che rappresenta una sorta di mo-
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nopolio naturale, anche perché nel nostro
Paese non sono state sviluppate reti tele-
visive via cavo che in altri contesti europei
rappresentano, invece, una soluzione al-
ternativa e più economica per la fornitura
ai clienti finali di servizi innovativi a
banda ultralarga;

il gruppo Telecom Italia, che de-
tiene la proprietà della rete di accesso,
oltre ad essere il principale operatore
telefonico del Paese, è uno dei principali
attori del mercato finanziario nazionale;

il valore della rete nazionale pos-
seduta da Telecom Italia si aggira tra gli 8
e i 16 miliardi di euro ed è composta da
110 milioni di chilometri in rame e 4,1
milioni di chilometri in fibra ottica;

per quanto concerne la rete wire-
less, Telecom Italia registra un patrimonio
il cui valore oscilla tra i 500 milioni e il
miliardo di euro, con 12 mila antenne Tim;

il gruppo Telecom Italia genera un
fatturato annuo di 23,6 miliardi di euro, di
cui 16,2 miliardi di euro in Italia, realizza
4,4 miliardi di euro di investimenti, di cui
3 miliardi di euro in Italia, produce una
cassa operativa pari a 5,3 miliardi di euro,
di cui 4,9 miliardi di euro in Italia e
destina alla spesa per interessi sul debito
un importo pari a 1,8 miliardi di euro su
base annua;

l’acquisizione di Telco della società
Telecom preoccupa non solo per la totale
mancanza di strategia del nuovo azionista
ma soprattutto per il controllo della rete
infrastrutturale;

in attesa che il Parlamento esprima
i pareri su i provvedimenti regolamentari
che permettano al Governo di attuare la
golden power, è necessario che il Governo
addotti politiche di tutela del patrimonio
industriale italiano;

si ricorda che nell’ultimo ventennio
molti investitori stranieri hanno acquisito
aziende italiane che hanno rappresentato
la peculiarità del made in Italy a livello

internazionale, a partire dal settore agroa-
limentare, della moda, del lusso e della
meccanica;

i motivi di tale impoverimento bi-
sogna ricercarli non solo nella crisi inter-
nazionale, ma sono anche interni come la
burocrazia, la pressione fiscale, il gap
infrastrutturale tra Nord e Sud, la restri-
zione del credito da parte delle banche
verso le imprese, la corruzione, la crimi-
nalità organizzata, l’evasione fiscale, l’an-
timeritocrazia e i mancati tagli della spesa
pubblica improduttiva,

impegna il Governo:

a non procedere alla messa sul mer-
cato delle residue quote pubbliche delle
grandi società partecipate dallo Stato;

ad adottare un piano di ottimizza-
zione delle società partecipate dirette ed
indirette dello Stato al fine di valorizzarle
renderle competitive nel mercato interno
ed internazionale;

a pervenire, quanto prima possibile,
una volta acquisiti i pareri dei competenti
organi delle Camere, all’approvazione de-
finitiva dei regolamenti previsti dall’arti-
colo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56, con i quali sono
individuati le reti e gli impianti, ivi com-
presi quelli necessari ad assicurare l’ope-
ratività dei servizi pubblici essenziali, i
beni e i rapporti di rilevanza strategica per
l’interesse nazionale nel settore delle co-
municazioni e sono emanate le disposi-
zioni attuative in materia di esercizio dei
poteri speciali nel medesimo settore delle
comunicazioni;

a garantire un’efficace vigilanza, in
base ai poteri previsti dalla golden power,
sui beni e i rapporti di rilevanza strategica
per l’interesse e la sicurezza nazionale nel
settore delle comunicazioni;

ad attuare un piano industriale che
valorizzi, attraverso misure di fiscalità di
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vantaggio, la ricerca e l’innovazione e la
tutela del made in Italy in ogni settore
produttivo.

(1-00301) « Fantinati, Da Villa, Petraroli,
Mucci, Vallascas, Prodani,
Della Valle, Crippa, Nuti ».

La Camera,

premesso che:

il rapporto sulla competitività della
Commissione europea, reso noto il 24
settembre 2013, afferma che in Italia è in
corso una vera e propria deindustrializ-
zazione. Il rapporto registra una perdita di
20 punti percentuali nell’indice di produ-
zione industriale rispetto al 2007. In ter-
mini di costo unitario medio del lavoro, la
competitività dell’Italia si è notevolmente
deteriorata negli ultimi dieci anni a causa
di un aumento del salario lordo nominale
combinato con una debole crescita della
produttività, sebbene la quota del settore
manufatturiero, in termini di valore ag-
giunto totale nell’economia, resti legger-
mente al di sopra della media europea.
Nella produttività del lavoro nel settore
industriale, l’Italia, nel 2012, ha perso
posizioni rispetto al 2007, ed è stata su-
perata persino dalla Grecia che nel 2007
era molto più indietro;

non solo non diminuisce, ma con-
tinua a crescere il divario di competitività
tra i 28 Stati dell’Unione europea, con i
Paesi competitivi che lo diventano ancora
di più e quelli già indietro sempre più
staccati dal gruppo di testa. Si è bloccato
il cosiddetto processo di convergenza, per
cui gli stati « virtuosi » trainano gli altri
verso l’alto in una dinamica di reciproco
vantaggio. Tra le cause principali del pro-
blema identificate da Bruxelles alla ridu-
zione dell’attività dovuta, ci sono il rallen-
tamento economico, la chiusura di nume-
rosi impianti in alcuni settori industriali di
base (petrolchimica, siderurgia e biocom-
bustibili), il costo dell’energia, che sta
portando alla deindustrializzazione non
solo dell’Italia ma dell’intera Unione eu-
ropea, ma anche gli investimenti rimasti al

palo dallo scoppio della crisi, la difficoltà
di accesso al credito e l’inefficienza della
pubblica amministrazione;

nel 2013 le ore di cassa integra-
zione hanno superato, per la terza volta
dall’inizio della crisi, il miliardo di ore. I
lavoratori in cassa integrazione a zero ore
sono stati 517.000, è cresciuto del 18 per
cento il numero delle aziende che ha fatto
ricorso alla cassa integrazione guadagni,
aumentano le imprese che vi ricorrono per
crisi aziendale, mentre diminuiscono gli
interventi che prevedono percorsi di rein-
vestimento e di rinnovamento industriale;
nonostante si preveda una lieve ripresa
economica per il 2014, la disoccupazione
rimarrà sopra il 12 per cento nei prossimi
due anni; i lavoratori scoraggiati dall’inizio
della crisi sono aumentati del 54,1 per
cento;

prosegue il processo di cessione
alla proprietà straniera di taluni pezzi
pregiati del made in Italy o di imprese
collocate in settori strategici di punta;
ancora più preoccupanti sono le vicende
che potrebbero portare alla cessione, alla
svendita o al possibile trasferimento di
aziende strategiche per gli interessi nazio-
nali, come Telecom Italia, Alitalia e
Finmeccanica e Eni; si tratta di comparti
fondamentali, la cui rilevanza centrale è
tale che si è provveduto ad escluderli dalle
logiche di mercato;

con il decreto-legge n. 21 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 56 del 2012, si è intervenuti in materia
di poteri speciali esercitabili dal Governo
nei settori strategici, al fine di adeguare le
norme italiane alle indicazioni comunita-
rie; sulla base delle indicazioni della Com-
missione europea, tali poteri possono es-
sere esercitabili se riguardanti taluni limi-
tati settori strategici e fondati su motivi di
interesse generale, quali l’ordine e la si-
curezza pubblici; per quel che riguarda i
movimenti di capitali e la tutela delle
istituzioni finanziarie, le deroghe ammesse
non devono costituire un mezzo di discri-
minazione arbitraria, né una restrizione
dissimulata al libero movimento dei capi-
tali;
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le nuove norme prevedono la fa-
coltà di dettare specifiche condizioni o di
impedire l’acquisito di partecipazioni e di
porre il veto all’adozione di determinate
delibere societarie; le disposizioni degli
Stati devono rispettare un principio di
proporzionalità, strettamente connesso al-
l’obiettivo perseguito; tuttavia, la nuova
disciplina prevede l’esercizio dei poteri
speciali rispetto a tutte le società, che
svolgono attività considerate di rilevanza
strategica, e non più soltanto rispetto alle
società privatizzate o pubbliche;

per definire i criteri di compatibi-
lità comunitaria della disciplina dei poteri
speciali, la Commissione europea ha adot-
tato una comunicazione con la quale ha
affermato che l’esercizio di tali poteri
deve, comunque, essere attuato senza di-
scriminazioni ed è ammesso se si fonda su
« criteri obiettivi, stabili e resi pubblici » e
se è giustificato da « motivi imperiosi di
interesse generale ». Riguardo agli specifici
settori di intervento, la Commissione eu-
ropea ha ammesso un regime particolare
per gli investitori di un altro Stato mem-
bro qualora esso sia giustificato da motivi
di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e
di sanità pubblica purché, conformemente
alla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, sia esclusa qualsiasi
interpretazione che poggi su considera-
zioni di ordine economico;

il decreto-legge n. 21 del 2012 pre-
vede, altresì, che la nuova disciplina sia
attuata mediante decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Presidente
della Repubblica, cui è demandato il com-
pito di individuare le attività di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicu-
rezza nazionale in rapporto alle quali
potranno essere attivati i poteri speciali,
individuare la tipologia di atti o operazioni
infragruppo esclusi dall’ambito della
nuova disciplina, le modalità di esercizio
dei poteri speciali e l’individuazione di
eventuali ulteriori disposizioni attuative;

ad oggi sono stati adottati il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30
novembre 2012, n. 253, e il regolamento

che individua le attività di rilevanza stra-
tegica per il sistema di difesa e sicurezza,
mentre si sta procedendo alla redazione di
tre schemi di decreto del Presidente della
Repubblica, nei quali sono individuati le
attività nei settori dell’energia, dei tra-
sporti e delle comunicazioni, da escludere,
definendo le relative procedure per l’atti-
vazione dei poteri speciali e sono indivi-
duate le procedure per l’attivazione dei
poteri speciali nei settori della difesa e
sicurezza nazionale;

nel programma di Governo presen-
tato dal Premier Enrico Letta sono cen-
trali il rilancio della competitività e il
sostegno alle imprese; tali impegni sono
stati confermati nelle dichiarazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri con le
quali è stata chiesta e ottenuta la fiducia
alle Camere l’11 dicembre 2013; il Go-
verno ha chiesto alle forze che lo sosten-
gono un patto per il 2014 volto ad attuare
rilevanti obiettivi: il rilancio degli investi-
menti pubblici, la riduzione delle imposte,
un clima favorevole agli investimenti e
all’attrazione nel nostro Paese di capitali
esteri; il taglio dei costi energetici, nuove
politiche di competitività industriale a so-
stegno di imprese e piccole e medie im-
prese sempre più innovative, digitalizzate e
internazionalizzate;

un ulteriore dato congiunturale è
rappresentato dalla restrizione del credito
delle banche verso il sistema produttivo;
Confindustria ha segnalato una possibile
ulteriore riduzione valutabile attorno al 10
per cento per il 2014; nel mese di ottobre
2013 è stato presentato il programma
Cosme, il nuovo programma dell’Unione
europea per la competitività e l’innova-
zione 2014-2020; con un bilancio di 2,3
miliardi, Cosme è uno strumento di finan-
ziamento che continua in larga misura le
attività dell’attuale programma quadro
2007/2013 per la competitività e l’innova-
zione (Cip). Il programma si rivolge a
imprese, soprattutto piccole e medie im-
prese, che beneficeranno di credito e ca-
pitali di rischio che altrimenti non sareb-
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bero riuscite a ottenere e a aspiranti
imprenditori che desiderano creare una
propria impresa;

anche nei fondi regionali europei
2014/2020 e nel programma per il finan-
ziamento della ricerca e dell’innovazione
« Orizzonte 2020 » vi saranno molti più
fondi per il finanziamento delle piccole e
medie imprese. Per il futuro la Banca
centrale europea, che ha già aperto con-
sistenti linee di credito a favore delle
piccole e medie imprese, avrà un ruolo
sempre maggiore, anche grazie alla rica-
pitalizzazione di 10 miliardi di euro at-
tuata a marzo 2013, che consente un
effetto di leva fino a 180 miliardi di euro
di nuovi investimenti,

impegna il Governo:

a dare massima priorità a quanto
previsto dal proprio programma in mate-
ria di rilancio della competitività, degli
investimenti pubblici, di sostegno alle im-
prese, di riduzione delle imposte sulle
imprese, del cuneo fiscale e dei costi
energetici;

ad adottare tutte le misure necessarie
per consentire il pieno utilizzo delle ri-
sorse comunitarie destinate al sostegno, al
rilancio ed alla competitività delle im-
prese, in particolare tenendo conto delle
possibilità offerte dal programma Cosme
dell’Unione europea, avviato nell’ottobre
2013 e relativo al periodo 2014-2020 per la
competitività e l’innovazione delle piccole
e medie imprese;

a procedere con la massima solleci-
tudine per l’approvazione definitiva dei
regolamenti previsti dall’articolo 2 del de-
creto-legge 15 marzo 2012, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 mag-
gio 2012, n. 56, al fine di rendere operativi
ed esercitare i poteri speciali che per legge
gli competono per tutelare l’interesse na-
zionale in caso di passaggio alla proprietà
straniera di importanti aziende italiane di
particolare rilevanza strategica per il no-
stro Paese;

a valutare la possibilità di modificare
il Testo unico della finanza (decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58) nel senso
rafforzare i poteri di controllo della Con-
sob nell’accertamento dell’esistenza di si-
tuazioni di controllo di fatto da parte di
soci singoli o in concerto tra loro, tenendo
conto delle indicazioni parlamentari già
espresse con la mozione n. 1-00160, fir-
mata da tutti i gruppi parlamentari e
approvata dal Senato della Repubblica il
17 ottobre 2013.

(1-00302) « Dorina Bianchi ».

La Camera,

premesso che:

la crisi finanziaria, economica e
successivamente industriale che ha coin-
volto le principali economie occidentali
negli ultimi cinque anni ha duramente
provato il tessuto industriale e manifattu-
riero italiano;

secondo il rapporto « Competiti-
vità » della Commissione UE (25 settembre
2013), l’Italia rischia un processo « di vera
e propria deindustrializzazione », con l’in-
dice della produzione industriale che « ha
perso 20 punti percentuali dal 2007 »; tale
evoluzione è attribuita dalla Commissione
sia alla riduzione dell’attività dovuta al
rallentamento economico, sia alla chiusura
di numerosi impianti in alcuni settori
industriali di base (petrolchimica, siderur-
gia e biocombustibili);

l’industria manifatturiera italiana
rappresenta il 15,5 per cento del valore
aggiunto complessivo generato nell’econo-
mia italiana, un dato leggermente al di
sopra della media Ue (15,3 per cento), con
forti presenze in settori dal profilo tecno-
logico più contenuto come l’abbigliamento,
la metallurgia, il legno, mentre la quota
dei settori più innovativi appare più ri-
dotta rispetto a quella di altre economie
europee;

secondo dati Unioncamere sulla
natalità e mortalità delle imprese, l’au-
mento dei fallimenti delle imprese, nel
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terzo trimestre del 2013, ha trascinato ai
minimi da 10 anni il saldo tra aperture e
chiusure di aziende;

dal punto di vista dell’occupazione
i dati complessivi sono i più alti degli
ultimi trent’anni mentre particolarmente
preoccupante resta il dato sulla disoccu-
pazione giovanile superiore al quaranta
per cento;

se il processo di deindustrializza-
zione sta accelerando le prospettive di
rischio irreversibile di decadenza econo-
mica del made in Italy, uno dei temi di
maggiore impatto è quello della delocaliz-
zazione delle nostre attività produttive:
basti pensare ai numerosi trasferimenti o
aperture di aziende o società italiane non
solo in paesi dell’est Europa ma anche in
Svizzera, scelta solo apparentemente con-
traddittoria, in quanto questo paese offre
numerosi vantaggi strutturali che vanno
dal carico fiscale contenuto (20 per cento
circa sull’utile), al riconoscimento di tutti
i costi aziendali giustificati; al costo del
lavoro vantaggioso; all’organizzazione bu-
rocratica ed amministrativa semplice e
snella; alla buona posizione strategica ser-
vita da autostrade, linee ferroviarie e ae-
roporti; alla strutturale predisposizione al-
l’internazionalizzazione delle imprese;

colpisce la sparizione dal mercato
o il passaggio in mani estere di numerosi
marchi storici del made in Italy nel com-
parto della moda e del lusso come del-
l’agroalimentare la cui proprietà è stata
acquisita da imprenditori spagnoli, fran-
cesi, russi, cinesi e così via;

anche le vicende Telecom, Alitalia e
Finmeccanica sono gli ultimi tasselli di un
processo di depotenziamento industriale
che registra ritmi sempre più rapidi e che
rischia di incidere profondamente sul
complesso del sistema Italia;

con il decreto-legge n. 21 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 56 del 2012, si è intervenuti in materia
di poteri speciali esercitabili dal Governo
nei settori strategici, al fine di adeguare le
norme italiane alle indicazioni comunita-

rie; sulla base delle indicazioni della Com-
missione europea, tali poteri possono es-
sere esercitabili se riguardanti taluni limi-
tati settori strategici e fondati su motivi di
interesse generale, quali l’ordine e la si-
curezza pubblici; per quel che riguarda i
movimenti di capitali e la tutela delle
istituzioni finanziarie, le deroghe ammesse
non devono costituire un mezzo di discri-
minazione arbitraria, né una restrizione
dissimulata al libero movimento dei capi-
tali;

le nuove norme prevedono la fa-
coltà di dettare specifiche condizioni o di
impedire l’acquisto di partecipazioni e di
porre il veto all’adozione di determinate
delibere societarie; le disposizioni degli
Stati devono rispettare un principio di
proporzionalità, strettamente connesso al-
l’obiettivo perseguito; tuttavia, la nuova
disciplina prevede l’esercizio dei poteri
speciali rispetto a tutte le società, che
svolgono attività considerate di rilevanza
strategica, e non più soltanto rispetto alle
società privatizzate o pubbliche;

per definire i criteri di compatibi-
lità comunitaria della disciplina dei poteri
speciali, la Commissione europea ha adot-
tato una Comunicazione con la quale ha
affermato che l’esercizio di tali poteri
deve, comunque, essere attuato senza di-
scriminazioni ed è ammesso se si fonda su
« criteri obiettivi, stabili e resi pubblici » e
se è giustificato da « motivi imperiosi di
interesse generale ». Riguardo agli specifici
settori di intervento, la Commissione eu-
ropea ha ammesso un regime particolare
per gli investitori di un altro Stato mem-
bro qualora esso sia giustificato da motivi
di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e
di sanità pubblica purché, conformemente
alla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, sia esclusa qualsiasi
interpretazione che poggi su considera-
zioni di ordine economico;

il decreto-legge n. 21 del 2012 pre-
vede, altresì, che la nuova disciplina sia
attuata mediante decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Presidente
della Repubblica, cui è demandato il com-
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pito di individuare le attività di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicu-
rezza nazionale in rapporto alle quali
potranno essere attivati i poteri speciali,
individuare la tipologia di atti o operazioni
infragruppo esclusi dall’ambito della
nuova disciplina, le modalità di esercizio
dei poteri speciali e l’individuazione di
eventuali ulteriori disposizioni attuative;

ad oggi sono stati adottati il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30
novembre 2012, n. 253, e il regolamento
che individua le attività di rilevanza stra-
tegica per il sistema di difesa e sicurezza,
mentre si sta procedendo alla redazione di
tre schemi di decreto del Presidente della
Repubblica, nei quali sono individuati le
attività nei settori dell’energia, dei tra-
sporti e delle comunicazioni, da escludere,
definendo le relative procedure per l’atti-
vazione dei poteri speciali e sono indivi-
duate le procedure per l’attivazione dei
poteri speciali nei settori della difesa e
sicurezza nazionale;

nel programma di Governo presen-
tato dal Premier Enrico Letta sono cen-
trali il rilancio della competitività e il
sostegno alle imprese; tali impegni sono
stati confermati nelle dichiarazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri con le
quali è stata chiesta e ottenuta la fiducia
alle Camere l’11 dicembre 2013; il Go-
verno ha chiesto alle forze che lo sosten-
gono un patto per il 2014 volto ad attuare
rilevanti obiettivi: il rilancio degli investi-
menti pubblici, la riduzione delle imposte,
un clima favorevole agli investimenti e
all’attrazione nel nostro Paese di capitali
esteri; il taglio dei costi energetici, nuove
politiche di competitività industriale a so-
stegno di imprese e piccole e medie im-
prese sempre più innovative, digitalizzate e
internazionalizzate;

un’ulteriore dato congiunturale è
rappresentato dalla restrizione del credito
delle banche verso il sistema produttivo;
Confindustria ha segnalato una possibile
ulteriore riduzione valutabile attorno al 10
per cento per il 2014; nel mese di ottobre
2013 è stato presentato il programma

Cosme, il nuovo programma dell’Unione
europea per la competitività e l’innova-
zione 2014-2020; con un bilancio di 2,3
miliardi; Cosme è uno strumento di finan-
ziamento che continua in larga misura le
attività dell’attuale programma quadro
2007/2013 per la competitività e l’innova-
zione (Cip). Il programma si rivolge a
imprese, soprattutto piccole e medie im-
prese, che beneficeranno di credito e ca-
pitali di rischio che altrimenti non sareb-
bero riuscite a ottenere e ad aspiranti
imprenditori che desiderano creare una
propria impresa;

anche nei fondi regionali europei
2014/2020 e nel programma per il finan-
ziamento della ricerca e dell’innovazione
« Orizzonte 2020 » vi saranno molti più
fondi per il finanziamento delle piccole e
medie imprese. Per il futuro la Banca
centrale europea, che ha già aperto con-
sistenti linee di credito a favore delle
piccole e medie imprese, avrà un ruolo
sempre maggiore, anche grazie alla rica-
pitalizzazione di 10 miliardi di euro at-
tuata a marzo 2013, che consente un
effetto di leva fino a 180 miliardi di euro
di nuovi investimenti;

pur in un quadro che rimane al-
tamente problematico e negativo però, se-
condo le rilevazioni dell’Istituto Markit,
nell’ultimo scorcio del 2013, il settore
manifatturiero europeo ha chiuso ai livelli
massimi da oltre due anni e in tale posi-
tivo contesto l’Italia ha giocato un ruolo
importante nel trainare la ripresa;

l’indice destagionalizzato Markit
Eurozone Manufacturing Pmi, che racco-
glie indagini svolte presso 3000 aziende
considerando variabili su vendite, occupa-
zione, scorte e prezzi è aumentato per il
terzo mese consecutivo a dicembre atte-
standosi a 52.7, in salita da 51.6 di no-
vembre;

un risultato sopra la soglia di 50
punti indica una fase di espansione eco-
nomica, che ha riguardato tutta la seconda
metà dell’anno; per l’ultimo trimestre il
settore ha registrato la performance mi-
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gliore in due anni e mezzo, in linea col
tasso di crescita trimestrale della produ-
zione di circa lo 0.6 per cento;

il miglioramento delle condizioni
operative generali è stato stimolato dalla
forte e più veloce crescita nei Paesi Bassi,
in Germania, Irlanda e Italia;

per quanto riguarda l’Italia, in par-
ticolare, l’indice, che ha raggiunto 53,3
punti da 51,4 e ha segnato il valore più
alto da aprile 2011, testimonia il forte
miglioramento dello stato di salute del
settore manifatturiero, con un incremento
più veloce dei nuovi ordini, le esportazioni
che sono in crescita ad un tasso rimasto
invariato rispetto a quello di novembre, il
più alto in 32 mesi;

non è peraltro un mistero che la
tenuta del comparto manifatturiero ita-
liano attraverso questa crisi pluriennale,
ed in presenza di un mercato interno in
forte contrazione di domanda, sia stata
principalmente garantita dal settore che
maggiormente opera verso l’ esportazione
e che questo oggi guidi anche l’avvio di
ripresa;

l’ancora lieve tendenza alla ripresa
costituisce un segnale importante per l’Ita-
lia se essa sarà in grado di guardarsi alle
spalle senza infingimenti e vedere le di-
sastrose conseguenze di quello che può
essere considerato il primo vero grande
processo di deindustrializzazione dell’eco-
nomia nazionale, in quanto profonda-
mente diverso per qualità e misura dalle
molte crisi industriali, anche gravi, che il
nostro Paese ha attraversato dal dopo-
guerra a oggi;

analizzare quale Paese sia oggi
l’Italia dopo tali possenti e radicali pro-
cessi di destrutturazione dell’apparato
produttivo, che ha funzionato per decenni
come fulcro della crescita del Paese, è
essenziale per fondare la crescita su nuovi,
più moderni, tecnologicamente avanzati ed
ecosostenibili assi di sviluppo;

per fare ciò è indispensabile acce-
dere in maniera sempre maggiore alle più
avanzate ricerche e conoscenze in ambito

scientifico e tecnologico valorizzando al
contempo il capitale prezioso delle risorse
umane soprattutto nel campo della for-
mazione, quali serie premesse alla messa
in campo di nuove politiche industriali e
produttive all’altezza della sfida dei tempi
che verranno;

il manifatturiero, profondamente
innovato e guidato dalle nuove generazioni
che si affacciano alla guida di tutti i settori
del nostro Paese, deve rimanere il perno
dell’identità dell’Italia nel mondo;

le imprese italiane possono e deb-
bono essere messe in condizione di poter
competere nel campo fertile della ricerca
e della conoscenza, perché in esse viene
effettuata la maggior parte della ricerca, di
base e applicata, e perché lo stesso fare e
produrre, propongono miglioramenti e so-
luzioni innovative nei processi e nei pro-
dotti;

la conoscenza, infatti, non rimane
confinata dentro il settore manifatturiero,
ma si diffonde all’intero sistema econo-
mico attraverso i rapporti tra imprese e il
progresso tecnologico direttamente incor-
porato nei beni manufatti che vengono
utilizzati negli altri settori come strumenti
di produzione;

le aziende italiane possono e deb-
bono essere messe in condizione di con-
tinuare a competere efficacemente anche
nei grandi settori della tradizione italiana,
il gusto la moda e la qualità, proteggendole
dai dilaganti fenomeni della contraffazione
e delle pratiche commerciali scorrette che
tanto affliggono i prodotti nazionali;

per tutto questo serve una nuova
politica industriale, basata su scelte stra-
tegiche di settori prioritari di intervento,
su nuove e rafforzate politiche attive per
il sistema manifatturiero (fra le misure più
urgenti quelle per ampliare l’accesso al
credito, per la riduzione del costo del-
l’energia, per rafforzare il processo di
riduzione del carico fiscale sul costo del
lavoro, per favorire l’internazionalizza-
zione) ma anche azioni di semplificazione
burocratica tese a creare un ambiente più
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favorevole alla ripresa dell’attività econo-
mica e ad attrarre capitali dall’estero
(azioni che vanno dalla riduzione degli
adempimenti amministrativi, all’abbatti-
mento delle cosiddette “tasse occulte”, alla
certezza dei tempi e delle procedure),
nell’ottica più generale di una progressiva
ripresa di competitività del nostro sistema
industriale e del nostro paese;

in questo quadro, quindi, risulta
essere di assoluta rilevanza il ruolo del
pubblico, sia con l’attività propulsiva del
Governo, esercitabile mediante la politica
industriale e l’intervento nelle situazioni di
crisi aziendali, sia attraverso l’impresa
direttamente partecipata dallo Stato da
utilizzarsi non solo come mera presenza
sociale ma anche come leva strategica in
settori particolarmente rilevanti e di
grande interesse nazionale;

l’attuale Governo, sin dal suo inse-
diamento, ha mostrato una particolare
attenzione a queste tematiche, attraverso
l’emanazione di numerosi provvedimenti
in materia, l’ultimo dei quali è il decreto-
legge n. 145 del 2013, cosiddetto « desti-
nazione Italia », attualmente all’esame
della Camera;

impegna il Governo

a dare massima priorità a quanto
previsto dal proprio programma in mate-
ria di rilancio della competitività, degli
investimenti pubblici, di sostegno alle im-
prese, di riduzione delle imposte sulle
imprese, del cuneo fiscale e dei costi
energetici;

ad attuare un programma nazionale
di politica industriale che punti al raffor-
zamento del sistema produttivo ed all’in-
nalzamento della competitività delle im-
prese italiane sui mercati internazionali;

a sviluppare ulteriori misure atte alla
concessione di nuovo credito alle aziende
ed a favorire percorsi di aggregazione e
crescita societaria anche favorendo un
graduale avvicinamento ai mercati ed alla
quotazione da parte delle società e delle
imprese;

ad adottare tutte le misure necessarie
per consentire il pieno utilizzo delle ri-
sorse comunitarie destinate al sostegno, al
rilancio ed alla competitività delle im-
prese, in particolare tenendo conto delle
possibilità offerte dal programma Cosme
dell’Unione europea, avviato nell’ottobre
2013 e relativo al periodo 2014-2020 per la
competitività e l’innovazione delle piccole
e medie imprese;

ad attuare la strategia energetica na-
zionale articolata sull’efficienza e sul ri-
sparmio energetico, sulla diversificazione
delle fonti, su uno sviluppo coordinato che
preveda la riduzione dell’uso dei combu-
stibili fossili, e il contestuale sviluppo delle
fonti rinnovabili, secondo modalità che
non producano incrementi del costo del-
l’energia per famiglie e imprese, sul po-
tenziamento delle infrastrutture, anche
con la prospettiva del mercato unico eu-
ropeo dell’energia, al fine di consentire
una sensibile riduzione dei costi energetici
per il sistema industriale;

a procedere con decisione sulla via
della semplificazione amministrativa, così
da creare un clima favorevole per le
imprese esistenti e incentivare la creazione
di nuove e attrarre investimenti esteri;

per quanto riguarda la tutela delle
produzioni nazionali, a promuovere le ini-
ziative necessarie in sede comunitaria per
rafforzare le normative in materia di anti
contraffazione e « made in » con una
nuova norma che introduca l’obbligo di
indicazione di origine per tutti i prodotti
per i quali non esista già una regolamen-
tazione specifica in materia;

a rafforzare le misure di riduzione
del costo del lavoro sulle imprese e sui
lavoratori contenute nella legge di stabilità
per il 2014, in modo da incrementare
l’occupazione e i redditi disponibili;

a realizzare politiche che consentano
al sistema produttivo di recuperare com-
petitività sui mercati internazionali, svi-
luppando nuove tecnologie, processi, pro-
dotti, servizi e sistemi che possano offrire
interessanti sbocchi occupazionali e di
crescita economica;
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a riorganizzare il sistema degli in-
centivi alle imprese, orientando le risorse
pubbliche verso la realizzazione di grandi
progetti di ricerca e innovazione indu-
striale, anche tramite importanti interventi
di domanda pubblica innovativa;

a rilanciare la competitività di alcuni
attori strategici nazionali quali, ad esem-
pio, Finmeccanica ed in particolare Ans-
aldo Breda, Ansaldo STS, Ansaldo Energia
e Breda Menarini;

ad operare nel caso di Alitalia, sep-
pure con gli strumenti concessi dalla na-
tura di soggetto privato della compagnia,
affinché non venga meno un grande vet-
tore aereo che ha nell’Italia la sua base
logistica di riferimento e la cui presenza
appare fondamentale per un Paese che ha
nel turismo e nella manifattura due capi-
saldi della propria economia;

a completare rapidamente l’attua-
zione del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21 convertito con modificazioni dalla
legge 11 maggio 2012 n. 56 così da eser-
citare i poteri speciali per tutelare l’inte-
resse nazionale in caso di passaggio di

proprietà straniera di importanti aziende
italiane che possiedono reti strategiche,
come nel caso di Telecom Italia, a tal fine
anche valutando la possibilità di rivedere
l’attuale disciplina dell’OPA, e garantendo
in ogni caso che l’eventuale passaggio non
costituisca un depauperamento del sistema
economico e produttivo nazionale;

a valutare la possibilità di modificare
il Testo unico della finanza (decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58) nel senso
rafforzare i poteri di controllo della Con-
sob nell’accertamento dell’esistenza di si-
tuazioni di controllo di fatto da parte di
soci singoli o in concerto tra loro, tenendo
conto delle indicazioni parlamentari già
espresse con la mozione n. 1-00160, fir-
mata da tutti i gruppi parlamentari e
approvata dal Senato della Repubblica il
17 ottobre 2013.

(1-00308) (Nuova formulazione) « Bena-
mati, Dorina Bianchi, Cimmino, Butti-
glione, Martella, Basso, Bini, Cani, Ci-
vati, Del Basso De Caro, Donati, Folino,
Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano,
Montroni, Nardella, Peluffo, Petitti,
Portas, Senaldi, Taranto ».
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