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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 1173 E ABB.

PDL N. 1173 E ABB. – MODIFICA ALL’ARTICOLO 71 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI INIZIATIVA

LEGISLATIVA POPOLARE

Discussione sulle linee generali: 9 ore e 40 minuti.

Relatore per la maggioranza 20 minuti

Relatori di minoranza 30 minuti

Governo 20 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Interventi a titolo personale 30 minuti

Gruppi 7 ore e 50 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 45 minuti

Lega – Salvini premier 1 ora e 19 minuti

Partito Democratico 1 ora e 15 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 1 ora e 10 minuti

Fratelli d’Italia 50 minuti

Liberi e Uguali 45 minuti

Misto: 46 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero – Sogno Italia

12 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 9 minuti

Minoranze Linguistiche 9 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 9 minuti

+Europa-Centro Democratico 7 minuti
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 15 gennaio 2019.

Battelli, Bonafede, Brescia, Buffagni,
Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ci-
prini, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide
Crippa, D’Incà, D’Uva, Del Re, Delrio, Luigi
Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fan-
tinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio
Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro,
Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava,
Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti,
Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Gue-
rini, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Loren-
zin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Mo-
linari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi,
Rampelli, Rixi, Ruocco, Saltamartini,
Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora,
Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli,
Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 gennaio 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BIGNAMI: « Introduzione dell’arti-
colo 612-ter del codice penale, concernente
il reato di diffusione di immagini di ca-
rattere sessuale » (1488);

BIGNAMI: « Misure di razionalizza-
zione della spesa pubblica in relazione
all’erogazione di aiuti sociali e premi alla
nascita » (1489);

LOLLOBRIGIDA: « Modifiche al co-
dice civile e alle disposizioni per la sua
attuazione, in materia di disciplina del
condominio negli edifici » (1490).

In data 10 gennaio 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

MINARDO: « Norme per favorire
l’occupazione giovanile e per la tutela, la
salvaguardia e l’incentivazione degli anti-
chi mestieri » (1491);

MINARDO: « Istituzione di un fondo
di garanzia per il sostegno del mercato
immobiliare » (1492);

PALLINI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia
di benefìci previdenziali per i lavoratori
esposti all’amianto, nonché riapertura dei
termini per la loro fruizione » (1493).

In data 14 gennaio 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BENAMATI: « Delega al Governo per
la riforma della disciplina dell’ammini-
strazione straordinaria delle grandi im-
prese in stato di insolvenza » (1494);

MINARDO: « Norme per la tutela e
valorizzazione dell’architettura rurale »
(1495).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge TORTO: « Modifi-
che all’articolo 2 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, in materia di organi e si-
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stema di governo delle università statali »
(782) è stata successivamente sottoscritta
dal deputato Iovino.

La proposta di legge D’UVA ed altri:
« Disciplina dell’accesso ai corsi universi-
tari » (812) è stata successivamente sotto-
scritta dai deputati Torto e Tuzi.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 1011, d’inizia-
tiva dei deputati PAXIA ed altri, ha as-
sunto il seguente titolo: « Modifiche al
codice penale, al testo unico delle dispo-
sizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 23 gennaio 1973, n. 43, e altre di-
sposizioni in materia di contrasto della
contraffazione e del contrabbando, di
tracciabilità e di etichettatura, nonché de-
lega al Governo per l’adozione di un testo
unico delle leggi in materia di tutela dei
prodotti nazionali e l’istituzione del mar-
chio “100% Made in Italy” ».

Ritiro di proposte di legge.

In data 9 dicembre 2018 la deputata
Romina Mura ha comunicato di ritirare la
seguente proposta di legge:

ROMINA MURA: « Istituzione dell’in-
segnamento dell’educazione civica nella
scuola primaria e secondaria » (533).

La proposta di legge sarà pertanto
cancellata dall’ordine del giorno.

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 sot-
toindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BIGNAMI ed altri: « Disposizioni con-
cernenti la promozione della libertà di

culto, il contrasto del fondamentalismo
religioso e il censimento dei luoghi di
culto » (744) Parere delle Commissioni V,
VII, VIII e XII.

II Commissione (Giustizia):

PAXIA ed altri: « Modifiche al codice
penale, al testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e altre disposizioni in
materia di contrasto della contraffazione e
del contrabbando, di tracciabilità e di
etichettatura, nonché delega al Governo
per l’adozione di un testo unico delle leggi
in materia di tutela dei prodotti nazionali
e l’istituzione del marchio “100% Made in
Italy” » (1011) Parere delle Commissioni I,
V, VI, VII, IX, X (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento), XI, XII, XIII e XIV.

III Commissione (Affari esteri):

CARÈ ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare sull’emigra-
zione e sulla mobilità degli italiani nel
mondo » (925) Parere delle Commissioni I,
V, VII, X e XI;

GRANDE ed altri: « Ratifica ed esecu-
zione dell’Accordo di dialogo politico e di
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repub-
blica di Cuba, dall’altra, fatto a Bruxelles
il 12 dicembre 2016 » (1332) Parere delle
Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII e XIV.

IV Commissione (Difesa):

CORDA ed altri: « Norme sull’esercizio
della libertà sindacale del personale delle
Forze armate e dei corpi di polizia ad
ordinamento militare, nonché delega al
Governo per il coordinamento normativo »
(875) Parere delle Commissioni I, V, VIII,
XI e XII.

V Commissione (Bilancio e Tesoro):

GERMANÀ ed altri: « Disposizioni per
il recupero di mancati trasferimenti era-
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riali agli enti locali della Regione sici-
liana » (977) Parere della I Commissione.

VII Commissione (Cultura):

BATTILOCCHIO ed altri: « Modifica al
decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2008, n. 169, in materia di
introduzione dell’insegnamento della ma-
teria “Costituzione e cittadinanza europea”
nelle scuole di ogni ordine e grado » (988)
Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV;

ASCANI ed altri: « Modifica all’articolo
4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre
disposizioni in materia di orientamento e
di accesso ai corsi universitari, di edilizia
universitaria e di contratti di formazione
specialistica dei medici » (1414) Parere
delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

X Commissione (Attività produttive):

VALLASCAS: « Disposizioni per la pro-
mozione e la disciplina del commercio
equo e solidale » (873) Parere delle Com-
missioni I, II, III, V, VII, VIII, XI, XII, XIII
e XIV.

XI Commissione (Lavoro):

GRIBAUDO e CARLA CANTONE:
« Norme sull’accertamento della rappre-
sentatività delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro pri-
vati » (788) Parere delle Commissioni I, II,
V e X.

XII Commissione (Affari sociali):

TIRAMANI ed altri: « Disposizioni in
materia di autorizzazione all’installazione
e all’uso diagnostico di apparecchiature a
risonanza magnetica nucleare » (1165) Pa-
rere delle Commissioni I, V e XI.

XIII Commissione (Agricoltura):

PIASTRA ed altri: « Norme generali per
la protezione e la conservazione della
fauna ittica, la gestione delle acque pub-
bliche e la disciplina della pesca e del
turismo alieutico nelle acque interne »

(951) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni),
III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per gli aspetti attinenti
alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII
e XIV.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in
data 20 dicembre 2018, ha comunicato che
la 4a Commissione (Difesa) del Senato ha
approvato, ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento del Senato,
una risoluzione sulla comunicazione con-
giunta della Commissione europea e del-
l’Alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza al
Parlamento europeo e al Consiglio relativa
al piano d’azione sulla mobilità militare
(JOIN(2018) 5 final) (atto Senato Doc.
XVIII, n. 8).

Questa risoluzione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa).

Il Presidente del Senato, con lettera in
data 20 dicembre 2018, ha comunicato che
la 6a Commissione (Finanze) del Senato ha
approvato, ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento del Senato,
una risoluzione sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica il regolamento (UE)
n. 575/2013 per quanto riguarda la coper-
tura minima delle perdite sulle esposizioni
deteriorate (COM(2018) 134 final) (atto
Senato Doc. XVIII, n. 10).

Questa risoluzione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Il Presidente del Senato, con lettera in
data 27 dicembre 2018, ha comunicato che
la 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha
approvato, ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento del Senato,
una risoluzione sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
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siglio sul Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione (FEG) (COM(2018) 380
final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 11).

Questa risoluzione è trasmessa alla XI
Commissione (Lavoro) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea).

Trasmissione dall’Ufficio
parlamentare di bilancio.

Il Presidente dell’Ufficio parlamentare
di bilancio, con lettera in data 9 gennaio
2019, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
19, comma 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, il bilancio di previsione del
medesimo Ufficio per il 2019, con allegato
il bilancio di previsione pluriennale 2019-
2021 (Doc. VIII-bis, n. 2), che sarà pub-
blicato quale allegato al bilancio interno
della Camera dei deputati per il medesimo
anno 2019.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 19 dicembre 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e dell’articolo 6, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, il bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per l’anno 2019 e per il
triennio 2019-2021, approvato in data 19
dicembre 2018.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 24 dicembre 2018, ha
trasmesso, ai sensi della legge 5 giugno
2003, n. 131, e del decreto-legge 10 otto-
bre 2012, n. 174, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, la relazione, approvata dalla Se-
zione delle autonomie della Corte stessa
con deliberazione n. 23/2018 del 21 di-
cembre 2018, sugli organismi partecipati
dagli enti territoriali – relazione 2018.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Il Presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 27 dicembre 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 5, comma
3, del regolamento per l’organizzazione
delle funzioni di controllo della Corte dei
conti, la deliberazione n. 22/2018, adottata
dalle Sezioni riunite in sede di controllo
nell’adunanza del 20 dicembre 2018, con-
cernente la programmazione dei controlli
e delle analisi della Corte dei conti per
l’anno 2019.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 10 gennaio 2019, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del
Fondo di previdenza per il personale del
Ministero dell’economia e delle finanze,
per l’esercizio 2017, cui sono allegati i
documenti rimessi dall’ente ai sensi del-
l’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 101).

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

Trasmissione dal Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo, con lettera
in data 19 dicembre 2018, ha trasmesso, ai
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sensi dell’articolo 30, quinto comma, della
legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione
sull’attività svolta, sul bilancio di previ-
sione e sulla consistenza dell’organico del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria (CREA), ri-
ferita all’anno 2017, corredata dai relativi
allegati.

Questa relazione è trasmessa alla XIII
Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 8 gennaio 2019,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 13,
comma 13, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la relazione sull’attività svolta dai
Garanti del contribuente nell’anno 2017
(Doc. LII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera in data 10 gennaio
2019, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la
relazione sulla costituzione e sul ricono-
scimento degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nonché sulle strutture,
sulle attività e sull’andamento economico
degli istituti stessi, riferita all’anno 2017
(Doc. CXCIII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla XI
Commissione (Lavoro).

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 31 dicembre 2018 e 8 e 9 gennaio
2019, 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 dell’Unione europea, che
sono trasmesse alle sottoindicate Commis-
sioni:

relazione aggiornata in merito alla
proposta di direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio in materia di pra-
tiche commerciali sleali nei rapporti tra
imprese nella filiera alimentare
(COM(2018) 173 final) – alla X Commis-
sione (Attività produttive), alla XIII Com-
missione (Agricoltura) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle informazioni elet-
troniche sul trasporto merci (COM(2018)
279 final) – alla IX Commissione (Tra-
sporti) e alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regola-
mento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che
adotta l’elenco dei paesi terzi i cui citta-
dini devono essere in possesso del visto
all’atto dell’attraversamento delle frontiere
esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo
(COM(2018) 745 final) – alla I Commis-
sione (Affari costituzionali);

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda
l’introduzione di taluni requisiti per i
prestatori di servizi di pagamento
(COM(2018) 812 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti – alla VI Commissione
(Finanze) e alla XIV Commissione (Politi-
che dell’Unione europea);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto
riguarda misure di rafforzamento della

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2019 — N. 108



cooperazione amministrativa per lottare
contro la frode in materia di IVA
(COM(2018) 813 final) – alla VI Commis-
sione (Finanze) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea);

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28
novembre 2006 per quanto riguarda le
disposizioni relative alle vendite a distanza
di beni e a talune cessioni nazionali di
beni (COM(2018) 819 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti – alla VI Commissione
(Finanze) e alla XIV Commissione (Politi-
che dell’Unione europea).

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

La Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica,
in data 20, 29 dicembre e 3 gennaio 2019,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 6,
comma 4, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono
trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

n. 44/2018 del 25 ottobre 2018, con-
cernente « Corridoio intermodale Roma-
Latina e collegamento autostradale Cister-
na-Valmontone – Reiterazione del vincolo
preordinato all’esproprio e rettifica del
punto 1 della delibera n. 41 del 2018 » –
alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII
Commissione (Ambiente);

n. 46/2018 del 25 ottobre 2018, con-
cernente « Interventi nel settore dei sistemi
di trasporto rapido di massa – Comune di
Genova – Filovia di Genova – Assegna-
zione risorse residue per la fornitura di
treni della metropolitana » – alla V Com-
missione (Bilancio) e alla IX Commissione
(Trasporti);

n. 57/2018 del 25 ottobre 2018, con-
cernente « Ripartizione dei contributi pre-
visti per l’anno 2016 a favore dei siti che

ospitano centrali nucleari ed impianti del
ciclo del combustibile nucleare (decreto-
legge n. 314 del 2003, articolo 4, comma
1-bis, come convertito dalla legge n. 368
del 2003 e successive modifiche e integra-
zioni) » – alla V Commissione (Bilancio) e
alla VIII Commissione (Ambiente);

n. 58/2018 del 25 ottobre 2018, con-
cernente « Programma statistico nazionale
2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019
(articolo 13, comma 3, decreto legislativo
n. 322 del 1989) » – alla I Commissione
(Affari costituzionali) e alla V Commissione
(Bilancio);

n. 60/2018 del 25 ottobre 2018, con-
cernente « Relazione sul Sistema Monito-
raggio investimenti pubblici (MIP) e Codice
unico di progetto (CUP) relativa al secondo
semestre 2015, all’anno 2016 e all’anno
2017 (articolo 1, comma 6, legge n. 144 del
1999) » – alla V Commissione (Bilancio);

n. 68/2018 del 28 novembre 2018,
concernente « Approvazione dello schema
di accordo di cooperazione relativo all’af-
fidamento della tratta autostradale A-22
Brennero-Modena » – alla V Commissione
(Bilancio) e alla VIII Commissione (Am-
biente).

Trasmissione dall’Unione europea.

La Commissione europea, in data 10
gennaio 2019, ha trasmesso il nuovo testo
degli allegati della comunicazione recante
il programma di lavoro della Commissione
per il 2019 – Mantenere le promesse e
prepararsi al futuro (COM(2018) 800 fi-
nal/2 – Annexes 1 to 5), che sostituiscono
il documento COM(2018) 800 final – An-
nexes 1 to 5, di cui è stato dato annuncio
nelle sedute del 12 novembre e 29 dicem-
bre 2018.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 9 e
14 gennaio 2019, ha trasmesso, in attua-
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zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che sono asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

proposta di decisione del Consiglio
recante modifica della decisione n. 940/
2014/UE per quanto riguarda i prodotti
che possono beneficiare di un’esenzione
totale o parziale dai « dazi di mare »
(COM(2018) 825 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 825 final –
Annex), che è assegnata in sede primaria
alla VI Commissione (Finanze). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, decorre dal 15 gennaio 2019;

comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Diciassettesima relazione
sui progressi compiuti verso un’autentica
ed efficace Unione della sicurezza
(COM(2018) 845 final), corredata dal re-
lativo allegato – Elenco delle iniziative
legislative (COM(2018) 845 final – Annex),
che è assegnata in sede primaria alle
Commissioni riunite I (Affari costituzio-
nali) e II (Giustizia);

relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Seconda
relazione nell’ambito del meccanismo di
sospensione dei visti (COM(2018) 856 fi-
nal), che è assegnata in sede primaria alla
I Commissione (Affari costituzionali);

relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Prezzi e costi dell’energia
in Europa (COM(2019) 1 final), che è
assegnata in sede primaria alla X Com-
missione (Attività produttive);

proposta di decisione di esecuzione
del Consiglio relativa alle disposizioni
transitorie per la nomina dei procuratori
europei per e durante il primo mandato,
di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2017/1939 relativo al-
l’attuazione di una cooperazione raffor-
zata sull’istituzione della Procura europea
(“EPPO”) (COM(2019) 2 final), che è asse-
gnata in sede primaria alla II Commis-
sione (Giustizia);

proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che stabi-
lisce le condizioni di accesso agli altri
sistemi di informazione dell’UE e che
modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e
(UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019) 3
final), che è assegnata in sede primaria
alla I Commissione (Affari costituzionali).
Questa proposta è altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della confor-
mità al principio di sussidiarietà; il termine
di otto settimane per la verifica di confor-
mità, ai sensi del Protocollo sull’applica-
zione dei princìpi di sussidiarietà e di pro-
porzionalità allegato al Trattato sull’Unione
europea, decorre dal 15 gennaio 2019;

proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che stabi-
lisce le condizioni di accesso agli altri
sistemi di informazione dell’UE ai fini
dell’ETIAS e che modifica i regolamenti
(UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, (UE)
2017/2226 e (UE) 2018/1861 (COM(2019) 4
final), che è assegnata in sede primaria
alla I Commissione (Affari costituzionali).
Questa proposta è altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della confor-
mità al principio di sussidiarietà; il termine
di otto settimane per la verifica di confor-
mità, ai sensi del Protocollo sull’applica-
zione dei princìpi di sussidiarietà e di pro-
porzionalità allegato al Trattato sull’Unione
europea, decorre dal 15 gennaio 2019.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 8 e 10 gennaio 2019, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
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legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi.

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

Con la predetta comunicazione, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Fondi strutturali e di
investimento europei 2014-2020 – Rela-
zione di sintesi 2018 sulle relazioni an-
nuali di attuazione dei programmi riguar-
danti l’attuazione nel periodo 2014-2017
(COM(2018) 816 final);

relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio su una
panoramica e una valutazione dei dati
statistici e delle informazioni sugli scambi
automatici nel settore della fiscalità diretta
(COM(2018) 844 final);

relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni riguardante il riesame e l’ag-
giornamento del secondo piano di attua-
zione dell’Unione europea a norma del-
l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento
n. 850/2004 relativo agli inquinanti orga-
nici persistenti (COM(2018) 848 final);

comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Bi-
lancio e possibili prospettive per quanto
riguarda la situazione di non reciprocità
nel settore della politica dei visti
(COM(2018) 855 final);

relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-

zione della Direttiva 2010/64/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 20
ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione
e alla traduzione nei procedimenti penali
(COM(2018) 857 final);

relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione della direttiva 2012/13/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2012, sul diritto all’informazione
nei procedimenti penali (COM(2018) 858
final);

comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Banca centrale europea,
al Comitato economico e sociale europeo,
al Comitato delle regioni e alla Banca
europea per gli investimenti – Prepararsi
al recesso del Regno Unito dall’Unione
europea il 30 marzo 2019 – Attuazione del
piano d’azione predisposto dalla Commis-
sione per ogni evenienza (COM(2018) 890
final);

proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 428/2009 del
Consiglio mediante il rilascio di un’auto-
rizzazione generale di esportazione dell’U-
nione per l’esportazione di determinati
prodotti a duplice uso dall’Unione verso il
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord (COM(2018) 891 final);

proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio inteso a
consentire la continuazione dei pro-
grammi di cooperazione territoriale PE-
ACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno
Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-
Scozia) nel contesto del recesso del Regno
Unito dall’Unione europea (COM(2018)
892 final);

proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo a
determinati aspetti della sicurezza aerea
in relazione al recesso del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’U-
nione (COM(2018) 894 final);

proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
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norme comuni che garantiscono i collega-
menti di base per il trasporto di merci su
strada in relazione al recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall’Unione (COM(2018) 895 final).

Trasmissione dall’Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente.

Il Presidente dell’Autorità di regola-
zione per energia, reti e ambiente, con
lettera in data 28 dicembre 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 172,
comma 3-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la relazione sull’adem-
pimento degli obblighi posti a carico delle
regioni, degli enti di governo dell’ambito e
degli enti locali in materia di servizio
idrico integrato, riferita al secondo seme-
stre del 2018 (Doc. CXLVI, n. 2).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente).

Trasmissione dall’Autorità nazionale
anticorruzione.

Il Presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, con lettera in data 10
gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 213, comma 3, lettere c) e d), del
codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la segnalazione n. 8 del
2018, adottata con delibera n. 1187 del
2018, concernente il regime delle incom-
patibilità del direttore tecnico delle società
di ingegneria di cui all’articolo 46, comma
1, lettera c), del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Questo documento è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente).

Il Presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, con lettera in data 10
gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 213, comma 3, lettera c), del
codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la segnalazione n. 1 del
2019, adottata con delibera n. 1 del 2019,
concernente la disciplina dell’Albo nazio-

nale dei componenti delle commissioni
giudicatrici di cui all’articolo 77 del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.

Questo documento è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente).

Il Presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, con lettera in data 11
gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 213, comma 3, lettera c), del
codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la segnalazione n. 2 del
2019, adottata con delibera n. 2 del 2019,
concernente la disciplina di cui all’articolo
90 del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, in materia di elenchi
ufficiali di operatori economici.

Questo documento è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Banca d’Italia.

Il Governatore della Banca d’Italia, con
lettera in data 4 gennaio 2019, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 4, comma
6-bis, del decreto-legge 30 novembre 2013,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 2014, n. 5, la relazione
concernente le operazioni riguardanti le
quote di partecipazione al capitale della
Banca d’Italia, riferita all’anno 2018 (Doc.
CXL, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettere in
data 19 dicembre 2018, ha dato comuni-
cazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, della nomina:

del dottor Francesco Curcio a com-
missario straordinario dell’Ente parco na-
zionale della Sila;
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del dottor Alfonso Di Palma a com-
missario straordinario dell’Ente parco na-
zionale dell’Appennino lucano – Val d’A-
gri – Lagonegrese.

Queste comunicazioni sono trasmesse
alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tera in data 9 gennaio 2019, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 10 marzo 1998, n. 76, le richieste di
parere parlamentare sugli schemi di de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri di ripartizione della quota dell’otto
per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale per il 2017 concernenti gli
interventi relativi alle categorie « Fame nel
mondo » (65), « Calamità naturali » (66),
« Assistenza ai rifugiati e ai minori stra-
nieri non accompagnati » (67) e « Conser-
vazione dei beni culturali » (68).

Queste richieste sono assegnate, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i prescritti pareri
entro il 4 febbraio 2019.

Trasmissione dalla Fondazione
Italia sociale.

Il Presidente della Fondazione Italia
sociale, con lettera in data 31 dicembre
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
10, comma 8, della legge 6 giugno 2016,
n. 106, la prima relazione sulle attività
svolte dalla Fondazione Italia sociale, ri-
ferita all’anno 2018 (Doc. CCXLI, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla XII
Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

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

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A al resoconto della seduta
del 29 dicembre 2018, a pagina 4, seconda
colonna, ventesima riga, dopo la parola:
« V » devono intendersi inserite le se-
guenti: « , VI (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per gli aspetti attinenti
alla materia tributaria) ».
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INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Elementi e iniziative in merito al trasfe-
rimento di alcuni corsi dei volontari in
ferma prefissata annuale, appartenenti
alla categoria di nocchieri di porto e
tecnici di macchine, da Taranto a La

Maddalena – 2-00050

A) Interpellanza

La sottoscritta chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, il
Ministro della difesa e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per sapere –
premesso che:

da un articolo di stampa, pubblicato
il 18 giugno 2018 dal giornale « La Nuova
Sardegna » dal titolo « Alla scuola sottuf-
ficiali ritornano i corsi per allievi noc-
chieri », si apprende dell’esistenza di un
accordo secondo cui verrebbero trasferiti
circa 700 allievi da Taranto e La Madda-
lena divisi in quattro incorporamenti an-
nuali da 160/180 giovani tra Marina mi-
litare e Capitaneria di porto, appartenenti
alla categoria di nocchieri di porto e
tecnici di macchine, di conseguenza po-
trebbero aversi 4 cerimonie di giuramenti
ogni anno di giovani appartenenti a tali
categorie;

appare, da una breve disamina del-
l’operazione, che essa avvenga al fine di
avere un’importante ricaduta sul territorio
sardo, sia per il turismo che per l’econo-
mia ad essa legata;

inoltre, dall’articolo risulterebbe che
l’accordo sia stato probabilmente il frutto
di « buoni rapporti instaurati a suo

tempo » tra il Ministero della difesa e
l’ente locale interessato; non risulta peral-
tro, a quanto consta all’interpellante, che
siano stati precedentemente interpellati o
informati gli amministratori locali taran-
tini che avrebbero saputo il tutto solo
attraverso stampa, come dichiarato nei
giorni scorsi da alcuni consiglieri comunali
di maggioranza della città;

è, quindi, così evidente come a Ta-
ranto non si avrebbe più un afflusso di
700 famiglie in occasione dei giuramenti
con una forte ricaduta sull’economia lo-
cale (operatori culturali, commercianti, al-
bergatori, ristoratori e altro);

le 700 famiglie provenienti per la
maggior parte dal Sud Italia, in occasione
dei giuramenti, dovranno affrontare un
viaggio lungo e costoso per assistere ad
uno dei momenti più importanti nella
carriera del loro familiare;

basta ricordare che circa 4 anni fa fu
presa la decisione di trasferire i corsi dei
volontari in ferma prefissata di un anno e
i successivi giuramenti dall’allora Maricen-
tro Taranto a Mariscuola, al fine di ra-
zionalizzare le spese ed oggi si parla di
spostare anche i 700 allievi annui sull’isola
de La Maddalena dove lo stesso Co.Ce.R.
Marina fu in visita pochi anni fa, rilevando
l’esistenza di inidonee condizioni infra-
strutturali e logistiche;

il comprensorio ex Maricentro po-
trebbe ospitare tranquillamente i 700 al-
lievi distribuiti in 4 corsi qualora le scuole
sottufficiali di Taranto non fossero idonee
ad ospitare di militari stranieri. Basti
ricordare che solo 15 anni or sono, prima
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dell’abolizione della leva obbligatoria, il
centro ospitava regolarmente oltre 1.200
militari;

sembrerebbe, quindi, logico che una
maggiore presenza di militari sull’isola de
La Maddalena comporti il trasferimento di
qualche decina di militare in servizio per-
manente e rispettive famiglie. Tale possi-
bilità sta creando forte preoccupazione
per il personale della Marina, in quanto
andrebbe ad incidere sull’economia fami-
liare notevolmente, essendo l’isola ad alta
vocazione turistica;

i militari che dovrebbero sostenere i
corsi sarebbero quelli del Corpo delle
capitanerie di porto – guardia costiera,
che dipendono funzionalmente ed econo-
micamente dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti. Tali risorse potreb-
bero tranquillamente essere investite a
Taranto, creando anche strutture logisti-
che e di affiancamento a Maricentro e
contribuendo in qualche misura all’econo-
mia locale;

infatti, la popolazione di Taranto,
come tutti sanno, sta vivendo una crisi
economica molto importante da molto
tempo, come conseguenza delle condizioni
ambientali e sanitarie più volte oggetto di
vari atti di sindacato ispettivo;

è parere dell’interpellante che to-
gliere altre risorse al Territorio tarantino
non giova né all’economia, né alle condi-
zioni sociali dei cittadini di Taranto e
provincia –:

se quanto riportato della stampa
circa il trasferimento delle 700 unità di
volontari in ferma prefissata di un anno
corrisponda al vero;

quali chiarimenti intendano fornire
circa l’assenza di informazione e coinvol-
gimento delle amministrazioni locali e
quali siano i motivi;

se non si ritenga, alla luce di quanto
esposto in premessa, di riaprire e ristrut-
turare Maricentro, anche attingendo da
risorse del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ciò anche in considerazione

delle dichiarazioni del Co.Ce.R. Marina in
merito alle carenti condizioni strutturali
delle scuole sottufficiali de La Maddalena;

se ad oggi siano avvenuti interventi
per colmare le carenze strutturali sull’i-
sola, quali siano i costi sostenuti e quanti
siano gli alloggiamenti disponibili e/o da
ristrutturare;

se sia in previsione l’ampliamento
dell’organiche del personale in servizio
permanente, non dirigente, nei prossimi 12
mesi sull’isola de La Maddalena e di quali
categorie e grado;

se non si ritenga di riconsiderare tale
trasferimento soprattutto in riferimento al
danno economico che ne deriverebbe per
l’intera provincia tarantina a seguito della
mancanza del flusso di 700 famiglie
l’anno, considerando che i cittadini hanno
ospitato per oltre 150 anni gli apparte-
nenti alla Forza armata nel pieno centro
della città, circostanza che li ha privati
delle zone più belle, e che oggi con l’e-
ventuale trasferimento dei 700 volontari in
ferma prefissata di un anno si vedrebbero
oltraggiati ulteriormente.

(2-00050) « Labriola ».

Iniziative di competenza, anche tramite il
commissario ad acta per l’attuazione del
piano di rientro dal disavanzo sanitario,
volte a garantire un adeguato presidio
ospedaliero nella costiera amalfitana

– 3-00425

B) Interrogazione

CIRIELLI. — Al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:

il presidio ospedaliero « Costa d’A-
malfi » di Castiglione di Ravello è plesso
dell’azienda ospedaliera universitaria San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di
Salerno. La struttura è stata identificata
con decreto del commissario ad acta n. 8/
2018 pubblicato sul Bollettino ufficiale
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della regione Campania n. 12 del 12 feb-
braio 2018 come ospedale di « zona disa-
giata », ai sensi del decreto ministeriale
n. 70 del 2015. Tale decreto del commis-
sario ad acta è stato anche recepito nel-
l’atto aziendale dell’azienda ospedaliera
universitaria Ruggi, ove vengono conteg-
giati i posti letto previsti;

in tale qualifica sono previsti infatti
20 posti letto di medicina con annessa
funzione di day surgery e one day surgery,
nonché la funzione di pronto soccorso-
osservazione breve intensiva con i servizi
indispensabili di laboratorio analisi e ra-
diologia ed il personale di supporto (ria-
nimatore, cardiologo);

da organi di stampa si apprende che,
ad oggi, risulta essere attivo il solo pronto
soccorso, con il laboratorio analisi e ra-
diologia e le figure di supporto. Manca,
invece, l’osservazione breve intensiva e
soprattutto nessuna iniziativa è stata in-
trapresa per la realizzazione dei 20 posti
di medicina, nonché per la riattivazione
della sala operatoria, esistente e disattivata
da 3 anni. Anzi, è stato disattivato l’am-
bulatorio di chirurgia, sebbene vi sareb-
bero 6 chirurghi di pronto soccorso di-
sponibili a svolgerlo in orario ordinario.
Inoltre, è stata soppressa anche la repe-
ribilità del rianimatore per i trasferimenti
di rianimazione, situazione ancora più
grave e pericolosa, considerando che il
presidio spesso rimane oltre 3 ore senza
rianimatore: a giudizio dell’interrogante,
un vero attentato alla sicurezza di pazienti
ed operatori;

pertanto, non essendo stato fatto
nulla in concreto, secondo quanto delibe-
rato all’interno del decreto del commissa-
rio ad acta n. 8, sembrerebbe all’interro-
gante che la regione non voglia mettere in
pratica quanto previsto per soddisfare le
legittime aspettative dei cittadini della co-
stiera amalfitana, creando disagio, disser-
vizio e grave pericolo per la salute della
popolazione che usufruisce delle cure del
presidio ospedaliero –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza dei fatti esposti, considerata la

gravità degli stessi quali urgenti iniziative
di competenza ritenga opportuno adottare
per far sì che il commissario ad acta per
l’attuazione del piano di rientro dai disa-
vanzi sanitari concretizzi quanto prece-
dentemente previsto nel decreto del com-
missario ad acta n. 8 e se non ritenga
opportuno accertare e verificare, per
quanto di competenza, eventuali respon-
sabilità per i ritardi nella realizzazione di
quanto previsto. (3-00425)

Iniziative in ambito europeo in ordine
alla riduzione delle risorse del bilancio
pluriennale dell’Unione europea 2021-
2027 riguardanti la politica agricola co-

mune – 2-00049; 3-00426

C) Interpellanza e interrogazione

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo e il Ministro
per gli affari europei, per sapere – pre-
messo che:

il 2 maggio 2018 la Commissione
europea ha proposto per il quadro finan-
ziario pluriennale dell’Unione europea
(QFP-2021-2027) un programma di 1,279
miliardi di euro in impegni, pari all’1,114
per cento del reddito nazionale lordo dei
27 Stati membri e che prefigura, nel nuovo
contesto di minori entrate a causa della
« Brexit », una preoccupante riduzione per
taluni capitoli di bilancio con un impatto
considerevole su taluni comparti produt-
tivi italiani;

i tagli più rilevanti riguardano la
politica agricola comune: la proposta di
regolamento presentata dalla Commissione
europea contempla una dotazione com-
plessiva che passa da 408 a 365 miliardi di
euro, con una riduzione pari a 43 miliardi
di euro. Secondo la Commissione europea
i finanziamenti per la politica agricola
comune subirebbero complessivamente un
taglio del 5 per cento; mentre secondo il
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Parlamento europeo i tagli ammontereb-
bero complessivamente al 15 per cento;

risulterebbero ridotti, infatti, sia i
pagamenti diretti (da 303 miliardi a 286
miliardi di euro), sia le dotazioni del
Fondo agricolo europeo per lo sviluppo
rurale (Feasr) (da 95,5 a 78,8 miliardi di
euro);

dunque, l’Italia con il nuovo bilancio
dell’Unione europea potrebbe perdere 2,7
miliardi di euro, pari a una riduzione del
6,9 per cento e, secondo Confagricoltura, i
tagli colpirebbero soprattutto le aziende di
maggiore dimensione del nostro Paese;

il 18 giugno 2018, in sede di Consiglio
agricoltura, i Ministri hanno espresso pre-
occupazione in merito ai tagli proposti
dalla Commissione europea per il bilancio
della politica agricola comune in generale
e dello sviluppo rurale in particolare. Nel
corso di tale Consiglio è stata inoltre resa
nota una dichiarazione congiunta siglata
da Francia, Spagna, Irlanda, Portogallo e
Grecia in favore del mantenimento del-
l’attuale budget per l’agricoltura anche per
il periodo 2021-2027. Nella stessa sede
anche l’Italia si è espressa contro il taglio
alla spesa per la politica agricola;

la decisione sul futuro bilancio a
lungo termine dell’Unione europea spetta
al Consiglio che delibera all’unanimità,
previa approvazione del Parlamento euro-
peo;

il recente Consiglio europeo del 28-29
giugno 2018, nelle sue conclusioni ha
preso atto del pacchetto di proposte sul
quadro finanziario pluriennale, per il pe-
riodo 2021-2027, presentato dalla Com-
missione europea il 2 maggio 2018 e
dunque anche delle previsioni di riduzione
in questione –:

se non ritengano di doversi attivare,
nelle competenti sede europee e in ac-
cordo anche con altri Paesi membri pe-
nalizzati dalle riduzioni delle risorse del
bilancio pluriennale Ue 2021-2027 riguar-
danti la politica agricola comune, al fine di
respingere le ipotesi di taglio che incidono
fortemente sull’agricoltura italiana per 2,7

miliardi di euro, tali da mettere in pe-
ricolo il ruolo determinante della politica
agricola anche nelle sfide sui cambia-
menti climatici, sulla messa in sicurezza
del territorio e sulla salute dei cittadini
europei.

(2-00049) « Rossello, Nevi, Battilocchio,
Pettarin, Ruggieri, Elvira Sa-
vino, Cosimo Sibilia, Vietina,
Anna Lisa Baroni, Brunetta,
Caon, Fasano, Sandra Savino,
Spena ».

INCERTI. — Al Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo.
— Per sapere – premesso che:

il pacchetto di riforma della politica
agricola comune presentato dalla Commis-
sione europea nel mese di giugno 2018
vale 365 miliardi di euro e si struttura su
tre proposte di regolamento: una proposta
di regolamento volta a strutturare i piani
strategici della politica agricola comune;
una proposta di regolamento riguardante
il finanziamento, la gestione e il monito-
raggio della politica agricola comune; una
proposta di regolamento relativa all’orga-
nizzazione comune di mercato dei pro-
dotti agricoli;

nella riunione del Consiglio Agrifish,
svolta il 18 giugno 2018 a Lussemburgo, il
Ministro interrogato, in qualità di rappre-
sentante dell’Italia, ha espresso una valu-
tazione complessivamente negativa in me-
rito alle proposte legislative della Commis-
sione europea relative alla riforma della
politica agricola comune post 2020;

l’Italia, infatti, si è dichiarata non
soddisfatta delle proposte presentate dalla
Commissione europea, in quanto non ri-
sultano all’altezza della tutela degli agri-
coltori, sia a causa dei tagli al budget
destinato alla politica agricola comune
secondo le proposte riguardanti il quadro
finanziario pluriennale post 2020, sia a
causa della mancata tutela da parte delle
recenti proposte legislative della Commis-
sione europea dei settori dell’agricoltura
più esposti alla volatilità dei prezzi;
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in particolare, i tagli alla politica
agricola comune previsti dal nuovo budget
europeo vanno a colpire direttamente il
sostegno al reddito previsto per gli agri-
coltori: il 28 per cento del reddito degli
agricoltori italiani dipende dal diretto so-
stegno dell’Unione europea e questa media
si alza al 38 per cento nell’Unione euro-
pea;

il taglio alla politica agricola comune
che viene proposto, inoltre, se si tiene
conto dell’inflazione, ammonta a circa il
15 per cento in media (–11 per cento nel
primo pilastro e –25 per cento nel se-
condo), e non al 4-5 per cento come
sostiene il Commissario Hogan;

a questo poi si aggiunge il fatto che
la proposta di bilancio della Commissione
europea dovrà passare al vaglio del Par-
lamento e del Consiglio europeo dove
difficilmente la previsione di taglio non
sarà aumentata. Perché per quadrare i
conti la Commissione europea ha proposto
che le entrate siano accresciute fino a
rappresentare l’1,114 per cento del reddito
nazionale lordo degli Stati dell’Unione eu-
ropea. Un aumento consistente rispetto al
presente. Bisogna poi tenere anche conto
che, per compensare i minori fondi allo
sviluppo rurale e alla politica di coesione,
si è proposto di chiedere agli Stati membri
un aumento del cofinanziamento nazio-
nale e regionale. Si tratta, ad avviso del-
l’interrogante, di un modo indiretto di
chiedere fondi per finanziare le politiche
comunitarie;

sarebbe sufficiente ricordare, poi, che
nel 2013 il bilancio settennale fu tagliato,
non aumentato. E da questo punto di vista
non sembrano esserci le condizioni oggi
per un’inversione di rotta. Così appare
concreto il rischio che sulla politica agri-
cola comune si effettuino ulteriori tagli;

di fronte alla necessità di far qua-
drare i conti, infine, tutte le politiche
saranno ulteriormente passate al vaglio del
cosiddetto « valore aggiunto europeo », cioè
dell’efficienza e dell’efficacia della spesa.
Ed è noto che la politica agricola che si

propone è ancora più centrata sui paga-
menti diretti, attirando, non senza buone
ragioni, pesanti critiche –:

quali iniziative, in ambito europeo, il
Ministro interrogato intenda adottare per
difendere, rafforzare e migliorare la do-
tazione finanziaria, il funzionamento e
l’efficacia per il sistema agroalimentare
italiano della politica agricola comune post
2020. (3-00426)

Misure a favore delle imprese ittiche in
relazione agli obblighi comunitari riguar-
danti la cattura di esemplari sotto taglia

– 3-00427

D) Interrogazione

GALLINELLA, CASSESE, MAGLIONE,
CILLIS, LOMBARDO, PARENTELA, PI-
GNATONE, GAGNARLI, L’ABBATE, DEL
SESTO e CIMINO. — Al Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo. — Per sapere – premesso che:

l’articolo 15, paragrafo 1.ter, del re-
golamento (CE) n. 1967/06 (cosiddetto re-
golamento « Mediterraneo »), come modi-
ficato dal regolamento (UE) n. 812/2015,
prevede che gli Stati membri mettano in
atto misure volte a facilitare l’immagazzi-
namento delle catture di esemplari sotto
taglia sbarcati a terra o a trovare loro
delle opportunità di smercio, come, ad
esempio, il sostegno agli investimenti per
la costruzione e l’adattamento dei luoghi
di sbarco e dei ripari di pesca o il sostegno
agli investimenti per la valorizzazione dei
prodotti della pesca;

tale norma è idonea a venire incontro
alle reali esigenze dei pescatori, quando,
loro malgrado, si ritrovano tra il pescato
catture indesiderate, in particolare esem-
plari sotto taglia delle specie di cui all’al-
legato III del regolamento « Mediterra-
neo », da destinarsi esclusivamente ad uso
non umano;
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il Feamp (regolamento (UE) n. 508/
2014), dal canto suo, all’articolo 43.2,
prevede la possibilità di finanziare inve-
stimenti nei porti, nelle sale per la vendita
all’asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di
pesca, proprio al fine di facilitare l’osser-
vanza dell’obbligo di sbarcare tutte le
catture ai sensi dell’articolo 15 del rego-
lamento (UE) n. 1380/2013, nonché di
consentire la valorizzazione della parte
sottoutilizzata del pesce catturato;

tuttavia, nonostante quanto previsto
dalle citate norme unionali, l’amministra-
zione italiana non ha, fino ad oggi, rite-
nuto di dover attribuire fondi al capitolo
relativo al citato articolo 43.2 del Feamp,
con conseguente pregiudizio per tutte le
imprese di pesca che dal 1o gennaio 2019
si troveranno a dover applicare l’obbligo di
sbarco/divieto di rigetto di tutte le catture
di sotto taglia;

non sono infatti programmate e stan-
ziate risorse che permettano un’attuazione
della disposizione regolamentare in coe-
renza con le proprie finalità, che sono
insieme economiche e di sostenibilità: si
potrebbe pensare, infatti, all’utilizzo degli
esemplari sotto taglia per la cosmesi, la
farmaceutica, il pet food;

poter contare a terra di strutture atte
alla raccolta autorizzata, per il successivo
utilizzo con le predette finalità, diverse dal
consumo alimentare umano, di catture
sotto taglia o comunque indesiderate (per
le quali è vigente l’obbligo di sbarco)
sarebbe estremamente importante per le
imprese di pesca, che, in mancanza, non
potranno far altro che reperire a proprie
spese la corretta via di smaltimento o di
utilizzo con i relativi e conseguenti costi;

un progetto finanziato dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali nel 2015 ha tentato di valutare la
possibilità di uso dei sotto taglia sbarcati
(in tale caso di piccoli pelagici nel Nord
Adriatico) per la trasformazione in farine
di pesce; ne è emerso che sia i bassi
quantitativi, sia le difficoltà logistiche ren-
dono difficile questa strada;

un approfondimento urgente di que-
sto tema in sede ministeriale, con il diretto
coinvolgimento dell’autorità di gestione del
Feamp, è quanto mai opportuno, anche in
vista dell’approssimarsi del 1o gennaio
2019, data di avvio dell’obbligo di sbarco
per tutte le specie di cui al citato allegato
del regolamento « Mediterraneo » –:

se sia a conoscenza di quanto esposto
in premessa;

se il Ministro interrogato intenda ap-
prontare iniziative che consentano, al 1o

gennaio 2019, alle imprese di pesca di
adeguarsi all’obbligo comunitario, senza
dovere fare fronte, a proprie esclusive cure
e spese, al reperimento di idonee e cor-
rette modalità di utilizzo e di smaltimento
delle catture sotto taglia, anche in coe-
renza con gli obiettivi di sostenibilità eco-
nomica ed ambientale che la normativa
regolamentare sottende. (3-00427)

Misure a favore delle popolazioni colpite
dai danni provocati dall’incendio occorso
a fine settembre 2018 nell’area del Monte
Serra, fra le province di Pisa e Lucca

– 2-00221; 3-00423; 3-00424

E) Interpellanza e interrogazioni

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri e il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per sapere – pre-
messo che:

nella serata di lunedì 24 settembre
2018 si è sviluppato un incendio protrat-
tosi nei giorni successivi, di grandissime
proporzioni, sul Monte Serra, la montagna
più alta che divide le province di Pisa e di
Lucca, che ha prodotto la distruzione di
una superficie di circa 1.400 ettari di
territorio tra bosco e coltivazioni, nonché
centinaia di ettari di oliveti, oltre a un
danno economico di oltre 11 milioni di
euro almeno per l’agricoltura e i privati;
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quattro sono i comuni coinvolti, con
conseguenze pesantissime per Calci (832
ettari ricadono nel suo territorio) e per
Vicopisano. Negli stessi giorni un secondo
rogo, distinto ma più limitato, ha interes-
sato i vicini comuni di Vecchiano e San
Giuliano Terme;

il 25 settembre 2018, con decreto del
presidente della giunta regionale, è stato
dichiarato lo stato di emergenza regionale,
prevedendo lo stanziamento di 850 mila
euro per i primi interventi;

l’incendio, oltre a distruggere ettari di
bosco, vigneti e castagneti, nonché ulivi,
anche secolari, ha prodotto settecento sfol-
lati nella prima fase e danni per milioni di
euro al patrimonio ambientale e paesag-
gistico;

dodici case sono andate distrutte, per
tre milioni e 100 mila euro di danni
complessivi. Da qui la necessità di soste-
nere fin da subito le spese di soccorso e
prima somma urgenza e a ristoro dei
danni agli immobili privati, dando così
risposta a coloro che nell’incendio hanno
perso l’abitazione;

l’incendio ha avuto pesanti effetti
anche sul piano ambientale, per via della
perdita di biodiversità, tra animali morti e
la distruzione di vastissime aree di bosco
e di vegetazione;

inoltre, con questo incendio saranno
impedite per anni tutte le attività umane
tradizionali, come la raccolta della legna,
delle castagne e dei piccoli frutti;

superata l’emergenza occorrerà inter-
venire rapidamente per far ripartire le
attività produttive, anche con interventi
straordinari per il reimpianto delle colti-
vazioni. La Coldiretti ha, altresì, sottoli-
neato che « occorrerà inoltre aver presente
che, oltre ai costi necessari per ripristinare
la produzione, andranno aggiunti i danni
per le mancate produzioni »; in sostanza
« bisognerà tener conto della sopravvi-
venza delle aziende di questi territori, che
vivono di agricoltura »;

sono stati definiti circa 800 ettari di
monte a corona della parte andata di-
strutta, dove la caccia sarà vietata total-
mente sino al 31 gennaio 2019, esclusa
quella dedita agli ungulati, soprattutto cin-
ghiali;

con specifico riferimento ai danni
subìti dal comparto agricolo, il 29 novem-
bre 2018 la Commissione agricoltura della
Camera dei deputati ha approvato la ri-
soluzione conclusiva (n. 8-00008), sotto-
scritta dai rappresentanti di tutti i Gruppi,
con la quale si impegna il Governo ad
adottare tutte le iniziative di competenza
per il sostegno finanziario alle imprese
agricole danneggiate; per garantire la cor-
retta progettazione e gestione del reim-
pianto delle colture perse nell’incendio;
per tutelare e incentivare la secolare e
tradizionale produzione agricola e olivi-
cola dei Monti Pisani, nonché risorsa na-
turale e rurale qualitativamente elevata
del territorio toscano;

da una stima dei danni e del costo di
una prima bonifica, si valuta che per ogni
ettaro occorrano 5.000 euro;

nonostante che il 10 ottobre 2018 il
presidente della regione Toscana, Enrico
Rossi, abbia ufficialmente avanzato al Go-
verno la richiesta di dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale per l’incen-
dio sul Monte Pisano, l’Esecutivo non ha
ritenuto di riconoscere alcunché;

è indispensabile un efficace inter-
vento per la messa in sicurezza del Monte,
soprattutto con l’inverno e l’aumento delle
piogge, posto che con un terreno cotto,
privo di vegetazione, con massi in bilico,
c’è il rischio di nuove emergenze per le
aree sottostanti pedemontane;

è necessario avviare e finanziare in-
terventi per contenere rischi idrogeologici,
soprattutto a valle delle aree percorse dal
fuoco, per limitare la possibilità di even-
tuali frane, nonché per il reticolo idraulico
e la piena bonifica e ricostruzione sui
Monti pisani –:

se non intendano adottare iniziative
al fine di sostenere fin da subito le spese

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2019 — N. 108



di soccorso e di ristoro dei danni agli
immobili privati, per quanto di compe-
tenza del Governo, dando così un’indi-
spensabile positiva risposta prioritaria-
mente a chi nell’incendio ha perso l’im-
mobile;

se non si ritenga di adottare le ini-
ziative di competenza per sospendere tutti
i pagamenti di tributi, contributi e utenze
per quei soggetti che sono stati colpiti,
siano essi persone fisiche o aziende;

quali iniziative si intendano avviare,
nell’ambito delle proprie competenze, al
fine di consentire l’avvio del necessari
indispensabili interventi di difesa del suolo
e di contenimento dei rischi idrogeologici,
soprattutto a valle delle aree percorse dal
fuoco, per limitare la possibilità di even-
tuali frane, nonché per consentire la piena
bonifica e ricostruzione sui monti colpiti;

quali e quante siano le risorse che si
intendono destinare alla riqualificazione e
al recupero della suddetta area montana e
dei territori di cui in premessa, quale
contributo per ricostruire le zone deva-
state dall’incendio.

(2-00221) « Mazzetti, Cortelazzo, Gagliardi,
Giacometto, Labriola, Ruf-
fino, Casino, Bergamini,
D’Ettore, Mugnai, Ripani,
Silli, Nevi, Anna Lisa Baroni,
Brunetta, Caon, Fasano, San-
dra Savino, Spena, Occhiuto,
Carrara ».

MAZZETTI, NEVI, CORTELAZZO,
BERGAMINI, D’ETTORE, MUGNAI, RI-
PANI, SILLI, CASINO, GAGLIARDI, GIA-
COMETTO, LABRIOLA, RUFFINO, ANNA
LISA BARONI, BRUNETTA, CAON, FA-
SANO, SANDRA SAVINO e SPENA. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. — Per sapere –
premesso che:

in data 25 settembre 2018 si è svi-
luppato un incendio di grandissime pro-
porzioni sul Monte Serra, la montagna più

alta che divide le province di Pisa e di
Lucca, che, secondo le stime locali, ha
prodotto la distruzione di una superficie
pari a 1.388 ettari di territorio, oltre a un
danno economico di oltre 11 milioni di
euro almeno per l’agricoltura e i privati,
come recentemente comunicato dal sin-
daco di Calci (Pisa);

l’incendio ha mandato in fumo oltre
mille ettari tra bosco e ulivi, settecento
sfollati nella prima fase, danni per milioni
di euro al patrimonio ambientale e pae-
saggistico, almeno dieci case devastate dal
fuoco a Montemagno;

la Coldiretti ha stimato « il danno per
oltre 1.000 ettari di vegetazione » e ha
sottolineato: « Le fiamme hanno distrutto
10.000 piante di ulivo, anche secolari. Ulivi
che dovranno essere ripiantati e ci vor-
ranno almeno cinque anni prima che si
torni a produrre ». Il fuoco, inoltre, « ha
colpito anche vigneti e castagneti. Per il
settore agricolo la stima dei danni è salita
a 6 milioni di euro ». L’incendio avrà
« pesanti effetti anche sul piano ambien-
tale, per via della perdita di biodiversità,
tra animali morti e la distruzione di ampie
aree di bosco »;

sempre secondo la Coldiretti, saranno
inoltre impedite per anni tutte le attività
umane tradizionali, come la raccolta della
legna, delle castagne e dei piccoli frutti,
ma anche quelle di natura hobbistica,
come la cerca dei funghi;

superata l’emergenza occorrerà inter-
venire rapidamente per far ripartire le
attività produttive, anche con interventi
straordinari per il reimpianto delle colti-
vazioni. Sempre la Coldiretti ha sottoline-
ato che « occorrerà inoltre aver presente
che, oltre ai costi necessari per ripristinare
la produzione, andranno aggiunti i danni
per le mancate produzioni »; in sostanza
« bisognerà tener conto della sopravvi-
venza delle aziende di questi territori, che
vivono di agricoltura »;

sono stati definiti circa 800 ettari di
monte a corona della parte andata di-
strutta, dove la caccia sarà vietata total-
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mente sino al 31 gennaio 2019, esclusa
quella dedita agli ungulati, soprattutto cin-
ghiali;

l’assessore all’ambiente del comune
di Cascina (Pisa), Luciano Del Seppia, ha
comunicato che è in corso la stima dei
danni e del costo di una prima bonifica,
partendo dal fatto che per ogni ettaro
occorrono 5.000 euro: emerge con chia-
rezza l’altissimo costo che ne deriverà;

saranno, inoltre, da valutare le mo-
dalità di intervento per la messa in sicu-
rezza del Monte in vista dell’inverno e
delle prime piogge, posto che con un
terreno cotto, privo di vegetazione, con
massi in bilico, c’è il rischio di nuove
emergenze per le aree sottostanti pede-
montane –:

quali siano gli intendimenti del Go-
verno al riguardo, per quanto di compe-
tenza, e quale sia il piano strategico di
sviluppo immediato per il ripristino degli
oltre 1.300 ettari di terreno andati di-
strutti;

quali siano i fondi destinati alla ri-
qualificazione della suddetta area mon-
tana e da dove essi provengano, conside-
rata la necessità di reperire risorse con
assoluta certezza e rapidità per ricostruire
la zona devastata dal rogo, viste le stime
che ammontano a 40 milioni di euro;

se il Governo non ritenga di valutare
la sussistenza dei presupposti per adottare
iniziative volte a nominare un commissa-
rio straordinario che segua costantemente
la ricostruzione, tenendo informati tutti i
livelli istituzionali e operando di concerto
con le comunità locali e la regione To-
scana;

se, nell’ambito dell’attivazione di
tutte le procedure necessarie per la tutela
ambientale, idrogeologica e forestale, non
sia opportuno e urgente adottare le ini-
ziative di competenza per dichiarare lo
stato di emergenza nazionale, come pro-
posto dal presidente della regione Enrico
Rossi;

se non si ritenga di adottare le ini-
ziative di competenza per sospendere tutti
i pagamenti di tributi e utenze per coloro
che sono stati colpiti, siano persone fisiche
o aziende. (3-00423)

CIAMPI, CECCANTI e CENNI. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. — Per sapere –
premesso che:

da lunedì 24 settembre 2018 un ter-
ribile incendio sta devastando un ampio
territorio nei comuni di Vecchiano, Buti,
Calci e Vicopisano (provincia di Pisa). Ad
oggi, mercoledì 26 settembre 2018, gli
ettari devastati sarebbero alcune centinaia;

l’incendio ha causato feriti lievi e
danneggiato alcuni edifici, provocando l’e-
vacuazione di circa 700 persone dalle loro
abitazioni e la chiusura temporanea del-
l’aeroporto di Pisa;

soltanto l’intervento tempestivo di
numerose unità di vigili del fuoco prove-
nienti dalla Toscana e dall’Emilia-Roma-
gna, con il supporto della Protezione civile,
di numerosi volontari e l’utilizzo di Ca-
nadair ed elicotteri antincendio ha impe-
dito conseguenze ancora più tragiche;

l’incendio ha colpito particolarmente
il Monte Serra, luogo di particolare pregio
paesaggistico e naturale, la cui cima ospita
alcune delle postazioni radiotelevisive più
importanti d’Italia: infatti, il segnale dei
ripetitori copre gran parte della Toscana,
parte della Liguria ed alcuni comuni del-
l’Umbria e Piemonte;

è in corso il censimento dei danni ai
privati ed alle aziende. Le fiamme hanno
distrutto centinaia di ettari di oliveti e
produzioni di pregio dal punto di vista
agricolo e paesaggistico, con ripercussioni
inevitabili per ambiente, economia, lavoro
e turismo;

il Monte Serra e le zone limitrofe
sono spesso interessate da incendi; nella
stessa area era divampato un rogo solo
pochi giorni prima;
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dalle prime indiscrezioni stampa tra-
pela che l’incendio potrebbe essere di
natura dolosa;

il presidente della regione Toscana
Enrico Rossi ha il firmato il decreto che
attiva lo stato di emergenza regionale. Con
il provvedimento sono stati anche stanziati
200 mila euro per coprire le spese di
soccorso e assistenza;

lo stesso Enrico Rossi ha ribadito
l’urgenza di programmare urgenti inter-
venti di bonifica: « spento l’incendio – ha
dichiarato – bisogna togliere tutti gli al-
beri bruciati, togliere gli accumuli di ce-
nere e soprattutto ricostruire un quadro
idrogeologico che impedisca che alle prime
piogge la montagna dilavi sui paesi e poi
verso la piana con una velocità dell’acqua
che potrebbe essere potenzialmente anche
distruttiva » –:

se il Governo intenda deliberare al
più presto lo stato di emergenza per i
territori interessati dall’incendio;

se il Governo non ritenga opportuno
assumere iniziative normative per stan-
ziare risorse apposite anche a partire dal
prossimo disegno di legge di bilancio, an-
che al fine di contrastare il dissesto idro-
geologico;

se il Governo non intenda promuo-
vere un maggiore e più efficace controllo
del territorio del Monte Serra, colpito da
numero incendi nel corso degli anni, al
fine di prevenire altri atti di natura
dolosa. (3-00424)

Iniziative di competenza in ordine all’im-
piego di lavoratori tramite cooperative da
parte della società Italpizza di Modena

– 3-00405

F) Interrogazione

ASCARI, DAVIDE AIELLO, AMI-
TRANO, BILOTTI, CIPRINI, COSTANZO,
CUBEDDU, DE LORENZO, GIANNONE,
INVIDIA, PALLINI, PERCONTI, SEGNERI,

SIRAGUSA, TRIPIEDI, TUCCI e VIZZINI.
— Al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministro dello sviluppo econo-
mico. — Per sapere – premesso che:

Italpizza s.p.a. è una società con sede
a San Donnino (Modena), specializzata
nella produzione e commercializzazione di
pizze surgelate sia in Italia che all’estero,
con interessi in oltre 50 Paesi;

in nove anni ha incrementato il fat-
turato da 33,4 milioni di euro a quasi 120
milioni di euro, con un aumento del 248
per cento, mentre l’utile netto, nello stesso
periodo, è passato da 2,2 milioni di euro
a poco più di 8 milioni di euro, con un
incremento del 262 per cento; dall’altra
parte, invece, il numero degli occupati
diretti della società nel medesimo lasso
temporale è diminuito, passando da 110
a 94;

secondo quanto denunciato dal sin-
dacato Si.Cobas, l’azienda starebbe attual-
mente impiegando la quasi totalità dei
dipendenti tramite cooperative: infatti,
solo un centinaio di dipendenti ammini-
strativi e dirigenti sarebbe direttamente
assunto dalla società, mentre i restanti,
circa 600, lavorerebbero tramite due coo-
perative, che secondo i sindacati sarebbero
« spurie »;

la differenza nei contratti sarebbe
ampia: il costo orario lordo sarebbe net-
tamente inferiore, circa 13 euro l’ora lordi
per il personale assunto nelle cooperative
contro i circa 30 per gli assunti diretti
dall’impresa; vi sarebbero minori tutele
dei diritti, turni di lavoro stremanti, lavoro
straordinario e festivo non retribuito;

come descritto in un articolo del 10
agosto 2018 de Il Manifesto, in queste
cooperative avverrebbe una « compres-
sione delle condizioni delle condizioni di
lavoro (...) turni massacranti che sareb-
bero la causa di innumerevoli incidenti sul
lavoro », di cui l’ultimo avvenuto pochi
giorni prima ai danni di una giovane
lavoratrice investita da un muletto;

secondo altri articoli, infatti, i dipen-
denti di queste cooperative lavorerebbero
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anche fino a 200 ore al mese, inclusi festivi
e turni notturni, per paghe che non arri-
vano a 1.100 euro mensili;

i sindacati denunciano minacce, ri-
catti continui e contratti irregolari;

i dipendenti verrebbero pagati per
circa 171 ore mensili ordinarie, più del
limite massimo disposto dal contratto;

mentre gli straordinari non sareb-
bero retribuiti;

alcuni di questi lavoratori negli anni
sono passati alle dipendenze di varie co-
operative, della stessa Italpizza o a lavoro
somministrato di altre società, pur conti-
nuando a lavorare all’interno degli stabi-
limenti di Italpizza;

sarebbero state attuate politiche an-
tisindacali, con lavoratori iscritti al sinda-
cato Si.Cobas spostati arbitrariamente e
senza giustificazione ad altre mansioni: ciò
è, infatti, possibile grazie al fatto che le
cooperative a cui si appoggia Italpizza
sarebbero classificate come multiservizi,
che nulla hanno a che vedere con la
produzione alimentare, consentendo di
spostare un lavoratore dalla produzione di
pizze alla pulizia di vetri o di scarichi;

l’impiego di lavoratori tramite coo-
perative garantirebbe a Italpizza ingenti
risparmi sul costo del lavoro, mentre le
agevolazioni fiscali e contributive garantite
alle cooperative assicurerebbero guadagni
alle cooperative stesse, in danno dei lavo-
ratori: ciò potrebbe generare concorrenza
sleale nel mercato verso aziende che in-
vece inquadrano i lavoratori direttamente
nella propria azienda; molti di questi la-
voratori sarebbero immigrati e per questo
secondo gli interroganti facilmente ricat-
tabili, essendo il permesso di soggiorno
legato all’avere un contratto di lavoro;

l’ispettorato del lavoro di Modena
ha recentemente diramato una comuni-
cazione in cui annuncia « Accertate vio-
lazioni, addebitati contributi omessi, ir-
rogate sanzioni amministrative » a seguito
di un accertamento partito da una se-
gnalazione della Flai/Cgil nel 2016 e fi-

nito nel 2018 su Evologica soc. coop. e
Logica.Mente soc. coop. (quest’ultima sosti-
tuita nel frattempo dalla Cofamo) operanti
in appalto nell’Italpizza di Modena –:

quali sanzioni siano state comminate
in relazione a quanto esposto in premessa;

quali ulteriori iniziative intenda in-
traprendere il Governo nei confronti di
Italpizza e delle cooperative di cui in
premessa;

quali iniziative di competenza il Go-
verno intenda attivare, anche di tipo nor-
mativo, al fine di contrastare e prevenire
il suddetto fenomeno. (3-00405)

Iniziative di carattere ispettivo con rife-
rimento alla crisi finanziaria della coo-

perativa Cft di Firenze – 3-00320

G) Interrogazione

DONZELLI. — Al Ministro dello svi-
luppo economico e al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. — Per sapere – pre-
messo che:

la cooperativa Cft, colosso della logi-
stica con sede al mercato ortofrutticolo di
Novoli a Firenze, ha un fatturato da circa
300 milioni di euro l’anno: oggi ha un
bilancio da 16 milioni di euro di rosso e
108 milioni di euro di debiti accumulati.
Secondo un articolo pubblicato dalla cro-
naca fiorentina del quotidiano la Repub-
blica in data 11 ottobre 2018, vive una
pesante crisi finanziaria. Secondo il bilan-
cio 2017, inoltre, Cft ha un debito con
l’erario di 14 milioni di euro per Iva non
pagata. Il colosso avrebbe concordato, se-
condo quanto riferisce il quotidiano, un
piano di rientro pluriennale dal debito.
Alla cooperativa lavorano circa 5.500 di-
pendenti, messi a rischio dalla situazione
critica che vive il colosso –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti di cui in premessa;
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se il Governo, nell’esercizio dei poteri
di vigilanza sulle cooperative, non ritenga
di avviare, per quanto di competenza,
un’ispezione presso la Cft per verificare la
situazione a tutela della legalità e delle
migliaia di dipendenti che ci lavorano;

se esista un piano di rientro plurien-
nale con l’erario e cosa prevede nel det-
taglio. (3-00320)

Iniziative di competenza volte a contra-
stare il fenomeno degli atti vandalici a

Venezia – 3-00206

H) Interrogazione

PELLICANI. — Al Ministro per i beni e
le attività culturali, al Ministro dell’interno
e al Ministro della giustizia. — Per sapere
– premesso che:

ha destato molta indignazione e una
grande eco mediatica il grave atto vanda-
lico che ha interessato il Leoncino di
marmo di San Marco a Venezia, nonché di
un ponte, imbrattato anch’esso con vernice
rossa;

l’atto vandalico è accaduto in piena
notte e i responsabili sono stati già indi-
viduati;

purtroppo non è la prima volta che
accadono episodi simili e che la città è
oggetto di atti di vandalismo non solo nei
confronti dei monumenti, ma anche di
attività economiche ed esercizi commer-
ciali;

da tempo si pone un problema di
sicurezza complessiva per quel che ri-
guarda la tutela del patrimonio artistico-
monumentale e del contrasto al degrado,
che vengono considerati una priorità da
parte dei residenti e delle associazioni di
categoria;

il tema è stato rilanciato con forza
anche dal primo procuratore di San
Marco, che ha lanciato un vero e proprio
grido d’allarme condiviso dall’interrogante
circa la pesante situazione che vive Vene-
zia, che mette a rischio la tutela dei
monumenti, particolare in Piazza San
Marco, nell’area della Basilica;

una preoccupazione comune, esplici-
tata anche dall’Associazione di Piazza San
Marco, che chiede interventi urgenti e non
più rinviabili per il ripristino del decoro in
città;

è fondamentale che i responsabili di
tali atti vengano non solo puniti, ma anche
vincolati alle azioni di ripristino come
risarcimento nei confronti della città –:

quali iniziative intenda assumere il
Governo, per quanto di competenza, al
fine di provvedere a tutelare maggior-
mente il patrimonio artistico della città e
contrastare in maniera più efficace, in
particolare nella zona di Piazza San
Marco, il continuo ripetersi di atti vanda-
lici, rafforzando i presidi di sicurezza e dei
corpi specializzati delle forze dell’ordine;

anche in considerazione della specia-
lità del patrimonio culturale di Venezia, se
intendano assumere iniziative normative
per aggravare le pene relative a siffatti
episodi di vandalismo, con l’obiettivo di
un’effettiva deterrenza. (3-00206)
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