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Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ( 926)
(presentata il 29 maggio 2006, annunziata il 30 maggio 2006)

La Proposta di legge è volta a promuovere e a sostenere la produzione di energia elettrica 
attraverso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in osservanza delle direttive comunitarie  
vigenti in materia e in ossequio agli obblighi sanciti dal protocollo di Kyoto.

Disposizioni in favore degli agrumeti caratteristici dei territori insulari e delle coste nazionali a 
rischio di dissesto idrogeologico ( 1069)
(presentata il 9 giugno 2006, annunziata il 13 giugno 2006)

La Porposta di legge ha un duplice carattere rurale-ambientale ed in tal senso ha lo scopo di  
tutelare il paesaggio tipico delle aree costiere mediterranee del nostro paese, a rischio di 
declino per mancanza di gestione agricola. Il provvedimento prevede una serie di incentivi per 
sostenere le coltivazioni degli agrumeti caratteristici delle zone a rischio, nonché misure di 
tutela e di valorizzazione delle produzioni legate dall’origine territoriale, tra cui i limoneti  
dell’area sorrentina e gli aranceti del Gargano. 

Ulteriore differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui 
all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, per l'attuazione del programma di aiuto 
alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo ( 1123)
(presentata il 14 giugno 2006, annunziata il 15 giugno 2006)

La Proposta di legge è volta a dare continuità agli interventi di carattere alimentare  che il  
nostro paese è chiamato a sostenere in favore dei paesi in via di sviluppo ai sensi dell’Accordo 
di Londra. Per cause legate ai tagli di Bilancio effettuati dal passato Governo, gli aiuti  
alimentari alle popolazioni indigenti dei paesi in difficoltà sono fermi all’anno 2002. Con il  
provvedimento in oggetto si provvede a rifinanziare in maniera definitiva la procedura che 
tramite l’AGEA permette l’invio di beni alimentari alle popolazioni bisognose. 

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle imprese agricole ( 1261)
(presentata il 30 giugno 2006, annunziata il 3 luglio 2006)

La proposta di legge ha l’obiettivo di soccorrere le imprese agricole colpite da particolari  
situazioni di crisi o che versano in situazioni finanziarie difficili, costrette a limitare o cessare le  
attività produttive per mancanza di capitali circolanti, ma che possono riattivarsi e competere 
con maggiore efficacia in caso ottenessero degli aiuti confacenti. Il provvedimento si applica nei  
limiti e nei modi ammessi dal diritto comunitario in materia  di aiuti di Stato nel settore agricolo.  
Concede mutui, garanzie sui prestiti e facilitazioni per la corresponsione degli oneri assistenziali  
e previdenziali dovuti e non pagati. 

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'introduzione del quoziente familiare nel sistema 
fiscale ( 1472)
(presentata il 25 luglio 2006, annunziata il 26 luglio 2006)

La proposta di legge introduce l’istituto contributivo del “quoziente familiare” nel sistema 
fiscale italiano. L’obiettivo è favorire i nuclei familiari monoreddito e con più membri a carico 
del contribuente. Il quoziente familiare è uno dei metodi di tassazione più democratici e  
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Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla 
detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno ( 34)
(presentata e annunziata il 28 aprile 2006)

La proposta di legge, riprendendo una pari proposta presentata nella XIV Legislatura, per 
quanto riguarda la parte sanzionatoria, ripropone il testo elaborato da una Commissione 
tecnica istituita per predisporre un testo di riforma in materia di disciplina degli stupefacenti. Le 
disposizioni di cui trattasi sono il risultato di proposte derivano dall’esperienza e hanno come 
obiettivo, tra l’altro, quello di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e delle prestazioni  
erogate, tutelare la salute della popolazione dipendente e di quella generale, favorire una 
prevenzione mirata anche ai più giovani, diminuire la sofferenza dei detenuti ed evitare il  
carcere per migliaia di giovani, sperimentare nuove pratiche con una attenzione rivolta alle  
politiche di altri paesi, evitare la frustrazione dei tanti operatori impegnati e consentendo loro 
una crescita professionale all’interno di servizi all’avanguardia ed efficaci.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, fatto a New York il 18 
dicembre 2002 ( 1271)
(presentata e annunziata il 3 luglio 2006)

La proposta di legge, in linea con l’ordinamento internazionale, è volto a ratificare e a rendere 
esecutivo il Protocollo aggiuntivo ONU alla Convenzione sulla prevenzione della tortura e dei  
trattamenti disumani e degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. Il nostro paese è da 
sempre uno più attivi e attenti patrocinatori dell’abolizione delle pratiche disumane quali la  
tortura, in questo caso considerata  nell’accezione che indica qualsiasi atto mediante il quale 
siano intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenza forti, fisiche o mentali, al fine 
segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla  
per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di  
intimorirla o far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per 
qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o 
sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca 
a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il consenso espresso o tacito. Tale termine non si  
estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali  
sanzioni o da esse cagionate. Dopo oltre un decennio di lavori preparatori e di pressioni delle  
organizzazioni non governative, prime fra tutte l’Apt di Ginevra, Antigone e Amnesty 
International, in data 18 dicembre 2002 l’ONU ha adottato (con 104 voti favorevoli e solo 8 
contrari) il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla prevenzione della tortura e dei  
trattamenti disumani e degradanti del 1984, in tal modo promuovendo un ulteriore passo in 
avanti nella protezione dei diritti umani. In linea con l’impegno che il nostro Paese ha sempre 
mostrato su questi temi delicati e fondamentali, si intende quindi sollecitare la ratifica e  
l’esecuzione del Protocollo aggiuntivo adottato dall’ONU il 18 dicembre 2002. Se il nostro 
Paese ratificherà tale protocollo potrà essere da traino a molti altri Paesi.

Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme 
in materia di tortura ( 1272)
(presentata il 3 luglio 2006, annunziata il 4 luglio 2006)
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ATTIVITA' DI DEPUTATO

Mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni presentate
come primo firmatario.

  
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

N.  4/00746 

Dati di presentazione dell'atto 

Legislatura : 15 

Seduta di annuncio :  34 del 31/07/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  LION MARCO  
Gruppo : VERDI  
Data firma :  31/07/2006 
  
 

Destinatari : 
Ministero destinatario : 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

Attuale delegato a rispondere e data delega : 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
28/07/2006 

Stato iter : IN CORSO

Denunciando un grave episodio 
accaduto nella località montana denominata 
«Serra Nicolino» in agro e di proprietà del  
Comune di Guardia Piemontese (Cosenza),  
secondo cui sarebbero state abbattute 
abusivamente e lasciate sul letto di caduta circa 
750 piante di Faggio Selvatico, in ottimo stato 
di vegetazione e di alto valore commerciale, si  

TESTO:

LION. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, al Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali. - Per 
sapere - premesso che: 

il Nucleo di Vigilanza Faunistico Ambientale 
dell'Associazione Verdi Ambiente e Società 
Onlus di Cetraro (Cosenza) nella persona del 
suo Responsabile Emilio Quintieri, in qualità di 
Pubblico Ufficiale ed Agente di Polizia 
Giudiziaria, con nota Prot. nr. 520/2006 del 6 
giugno 2006 depositata in data 13 giugno 
2006, ha informato la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di 
Paola nella persona del Sostituto Dott. 
Domenico Fiordalisi, di essere venuto a 
conoscenza tramite l'Ispettore Capo del Corpo 
Forestale dello Stato Romeo Borgia in servizio 
presso l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità 
di Cosenza, che nella località montana 
denominata «Serra Nicolino» in agro e di 
proprietà del Comune di Guardia Piemontese 
(Cosenza) sono state abbattute abusivamente 
e lasciate sul letto di caduta circa 750 piante 
di Faggio Selvatico, in ottimo stato di 
vegetazione e di alto valore commerciale; 

numerose piante sono state abbattute anche 
nella vicina Riserva Naturale Biogenetica 
«Serra Nicolino - Piano d'Albero» istituita dal 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con 
decreto del 13 luglio 1977 per tutelare una 
magnifica faggeta pura, gestita dal Corpo 
Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per 
la Biodiversità (Gestione Beni Ex A.S.F.D.) 
con Sede in Cosenza - Viale della Repubblica 
nr. 26; 

la località «Serra Nicolino» di proprietà del 
Comune di Guardia Piemontese è stata 
proposta insieme ad altre zone alla 
Commissione europea dalla Regione Calabria 
come «Sito di Importanza Comunitaria» 
nell'ambito del progetto Bioitaly ai sensi della 
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chiede ai Ministri interrogati di accertare 
l’accaduto e di adottare gli opportuni  
provvedimenti sanzionatori nei confronti dei  
responsabili.

Direttiva nr. 92/43/CEE, conosciuta meglio 
come «Direttiva Habitat» nonché a far parte 
dell'istituendo Parco Naturale Regionale della 
Catena Costiera; 

la vicenda di cui trattasi è di una gravità 
inaudita proprio perché l'abbattimento di 
queste rare essenze arboree è avvenuto in un 
area sottoposta a speciale protezione da parte 
dello Stato e, non è stato identificato nessuno 
degli autori dal Corpo Forestale dello Stato di 
Fuscaldo, competente per territorio, organo 
preposto al suo controllo e gestione; 

sul caso, il Nucleo di Vigilanza 
dell'Associazione Verdi Ambiente e Società 
Onlus, ha chiesto alla Procura della 
Repubblica di Paola di disporre adeguate 
indagini volte a verificare eventuali 
responsabilità ; 

alcuni Consiglieri Comunali di Guardia 
Piemontese in data 5 Giugno 2006 hanno 
fatto una circostanziata Interrogazione a 
risposta scritta al Sindaco Andrea Muglia a 
norma dell'Art. 9 dello Statuto Comunale 
relativa alla vicenda in argomento, facendo 
rilevare proprio come è stato possibile un 
fatto di tale gravità e quali controlli si 
effettuano sul territorio a tutela del 
patrimonio boschivo comunale; 

successivamente, in seguito ad alcuni 
sopralluoghi si è appurato che le piante 
abbattute sono circa 1.000; 

a giudizio dell'interrogante sarebbe necessario 
arrivare celermente alla individuazione di tutti 
i responsabili del fatto accaduto e perseguibili 
secondo le vigenti disposizioni penali -: 

se siano a conoscenza dei fatti richiamati in 
premessa e se questi corrispondano al vero, 
se non ritengano opportuno attivarsi 
costituendosi parte civile nei confronti di 
chiunque per eventuali reati che dovessero 
essere riscontrati oltre che per i danni recati 
all'ambiente. 
(4-00746) 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

N. 4/00700 

Dati di presentazione dell'atto 

Legislatura : 15 

Seduta di annuncio :  32 del 26/07/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  LION MARCO  
Gruppo : VERDI  
Data firma :  26/07/2006 

Destinatari : 
Ministero destinatario : 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Attuale delegato a rispondere e data delega : 

MINISTERO DELL'INTERNO  26/07/2006 

Stato iter : IN CORSO

L’atto di sindacato trae origine da uno 
sgradito ed  imperdonabile fatto accaduto nel  
Comune di Senigallia, in cui risulterebbero 
coinvolti un uomo affetto da invalidità al 75 per  
cento e alcuni agenti di polizia. Dopo essere 
stato trasportato in autoambulanza al pronto 
soccorso, perché si riteneva che la persona 
fosse stata coinvolta in un incidente d’auto,  
erano sopraggiunte nuove notizie sull’accaduto 
e nella circostanza si  apprendeva  che stessa 
persona dichiarava, a verbale del pronto 
soccorso di essere stata «picchiato dagli  
agenti» all'interno del commissariato di P.S., di  
aver chiesto agli agenti di essere soccorsa e di  
essersi vista rifiutare tale invocazione.
Alla luce di tali ritenuti fatti, si chiede al 
Ministro competente di fare luce sull’episodio.

TESTO:

LION. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - 
premesso che: 

il 18 maggio 2006 alcuni consiglieri comunali 
del comune di Senigallia venivano interessati 
dai cittadini circa un episodio in atto che 
aveva a coinvolgere un uomo affetto da 
invalidità al 75 per cento e alcuni agenti di 
polizia; 

nella circostanza gli stessi avevano ad 
apprendere come, a seguito di un incidente 
automobilistico, la suddetta persona invalida 
era stata accompagnata al pronto soccorso di 
Senigallia in ambulanza, qui visitata con 
referto inerente alcune contusioni e 
successivamente, a seguito di asseriti e non 
meglio precisati comportamenti della stessa, 
ammanettata e condotta al commissariato di 
P.S. di Senigallia, senza che le cure del caso 
potessero essere concluse da parte del 
personale medico; 

la stessa persona, dopo circa tre ore, stante 
la testimonianza di presenti, era stata vista 
uscire dai locali del commissariato 
sanguinante e dirigersi al vicino centro 
Caritas, dove il personale, alla richiesta di 
aiuto e viste le condizioni, aveva provveduto 
ad allertare il 118; trasportata in ambulanza 
nuovamente al pronto soccorso, gli venivano 
riscontrate lesioni, ulteriori e difformi da 
quelle precedentemente refertate, in varie 
parti del corpo non compatibili con la 
dinamica dell'incidente prima subito, ivi 
inclusa la frattura di una costola; 

la stessa persona dichiarava, a verbale del 
pronto soccorso di essere stata «picchiato 
dagli agenti» all'interno del commissariato di 
P.S., di aver chiesto agli agenti di essere 
soccorsa e di essersi vista rifiutare tale 
invocazione; 

la situazione venutasi a creare al pronto 
soccorso a seguito di tale episodio tra cittadini 
e forze di polizia presenti, era di tensione tale 
da comportare, da parte dei consiglieri 
comunali intervenuti, il coinvolgimento del 
dirigente di P.S. fuori città, e la vicenda aveva 
poi un prologo di pubblica denuncia dei fatti - 
due giorni dopo - attraverso un simbolico 
presidio del commissariato di P.S. da parte di 
giovani cittadini; 
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il medesimo dirigente di polizia, pur nelle 
difficoltà rappresentate dalla sua assenza, si 
rendeva disponibile ad attività dispositive 
tendenti a stemperare il clima di tensione, 
ipotizzando nel contempo possibili atti di 
autolesionismo come causa delle ulteriori 
ferite riportate dall'uomo all'interno del 
commissariato; 

anche nell'ipotesi di autolesionismo data con 
immediatezza alla stampa dagli agenti 
coinvolti - con dichiarazioni virgolettate, 
secondo l'interrogante, palesemente 
irrispettose della privacy circa lo stato di 
salute del cittadino coinvolto -, sarebbe stato 
comunque obbligo degli agenti coinvolti far 
scattare immediate misure di soccorso 
dall'interno degli uffici del commissariato di 
P.S.; 

laddove ci si dovesse trovare di fronte a un 
qualche riscontro da parte della magistratura 
il fatto, per la dinamica e per le oggettivazioni 
mediche, nonché per il precario stato di salute 
della persona coinvolta, sarebbe grave e 
sintomatico di un approccio non proporzionale 
da parte delle forze di polizia, attuato 
attraverso un ridondante ricorso alla forza, 
atteggiamenti peraltro già stigmatizzati 
precedentemente attraverso interrogazioni 
mirate del consiglio comunale di Senigallia; 

episodi di tal fatta, se riscontrati, 
denoterebbero inopportune sopraelevazioni 
dei limiti dati dalla legge alle forze di polizia 
per l'espletamento dei compiti d'istituto, che 
mal si attagliano al rispetto del concetto di 
legalità e che, questione assai più grave, 
possono costituire terreno di crescita di un 
clima di sfiducia tra cittadini e forze 
dell'ordine - erodendo alla base i concetti 
inalienabili di democrazia e libertà 
costituzionalmente sanciti e patrimonio di 
ogni cittadino di questo Paese - che, in tutti i 
modi e con la massima fermezza, deve essere 
scongiurato -: 

se sia stata aperta una formale inchiesta 
interna, se il Ministro in indirizzo fosse al 
corrente dell'avvenimento e quali iniziative 
intenda assumere per evitare situazioni che 
abbiano a contemplare da parte delle forze di 
polizia un ricorso non necessario alla forza, al 
fermo e all'eccedente contenimento delle 
persone e che travalicando le strettissime 
esigenze di sicurezza, possano vedere 
coinvolti, come nel caso, persone deboli. (4-
00700)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

N. 4/00652 

Dati di presentazione dell'atto 

Legislatura : 15 

Seduta di annuncio :  29 del 20/07/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  LION MARCO  
Gruppo : VERDI  
Data firma :  20/07/2006 

Destinatari : 
Ministero destinatario : 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

Attuale delegato a rispondere e data delega : 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE  20/07/2006 

Stato iter : IN CORSO 
Classificazione TESEO : 
CONCETTUALE: 
IVA, PESCA 

SIGLA O DENOMINAZIONE: 
DECRETO LEGGE 2006 0002, DL 2001 0226, 
DPR 1972 0633, L 1991 0267, L 2006 0081

Sulla base del fatto che il decreto legge 
10 gennaio 2006, n. 2, così come modificato 
dalla legge di conversione, la legge 11 marzo 
2006, n. 81, prevede che in via sperimentale per 
l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti  
attività di pesca marittima si applichi il regime 
di IVA agevolata vigente per il settore agricolo 
e che essendo scaduti inutilmente i termini  
entro i quali il Ministro avrebbe dovuto 
adottare il decreto d’esecuzione della nuova 
norma, l’interrogazione chiede  se il Ministro 
non intenda adottare con la massima urgenza 

TESTO:

LION. - Al Ministro dell'economia e delle 
finanze, al Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali. - Per sapere - premesso 
che: 

il comma 1-sexies, dell'articolo 5, del decreto 
legge 10 gennaio 2006, n. 2, così come 
modificato dalla legge di conversione, la legge 
11 marzo 2006, n. 81, prevede che in via 
sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori 
ittici esercenti attività di pesca marittima di 
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 226, si applichi il regime 
previsto dall'articolo 34, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e successive 
modificazioni (Iva del settore agricolo); 

la disposizione prevede altresì che entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto, il 
Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, emani il 
decreto di cui all'articolo 34 del predetto 
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 
del 1972, stabilendo le percentuali di 
compensazione, per un onere complessivo 
massimo determinato nei limiti di 12 milioni di 
euro per l'anno 2006, a valere sulle 
disponibilità previste dal Piano nazionale della 
pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, 
della legge n. 267 del 1991. Per dare 
attuazione alla presente previsione, 
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, 
comma 1, della legge n. 267 del 1991 per 
l'anno 2006 è stata conseguentemente 
aumentata di 10 milioni di euro; 

all'interrogante risulterebbe che la 
disposizione riguardante la compensazione 
dell'Iva nel settore della pesca, allo scopo 
equiparata a quella del sistema agricolo ai 
sensi del decreto legge n. 2/2006 nel testo 
consolidato, ad oggi, dopo che sono trascorsi 
quasi quattro mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge n. 81/2006, quindi ben più 
dei trenta giorni che il decreto-legge prevede, 
non sia neppure stato predisposto a livello di 
documento di lavoro o di bozza di decreto; 

la misura di cui trattasi è di estrema rilevanza 
per il nostro settore della pesca e sarebbe 
auspicabile che il Governo ne facesse un 
punto prioritario e della massima urgenza 
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gli opportuni provvedimenti che sono necessari  
per dare attuazione alla citata  misura di  
agevolazione .

nell'ambito del suo programma di lavoro che 
deve realizzare entro il corrente mese di luglio 
-: 

se non intenda adottare con la massima 
urgenza gli opportuni provvedimenti che sono 
necessari per dare attuazione alla misura di 
agevolazione dell'Iva per il settore della 
pesca, come in tal senso previsto dal comma 
1-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge 10 
gennaio 2006, n. 2, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 
81. (4-00652) 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

N. 4/00503 

Dati di presentazione dell'atto 

Legislatura : 15 

Seduta di annuncio :  22 del 10/07/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  LION MARCO  
Gruppo : VERDI  
Data firma :  10/07/2006 
  
 Destinatari : 
Ministero destinatario : 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO 

MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

Attuale delegato a rispondere e data delega : 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE  10/07/2006 

Stato iter : IN CORSO 
Classificazione TESEO : 
CONCETTUALE: 
CREDITI, IMPRESE, IVA, PRODOTTI 
LATTIERO CASEARI 

SIGLA O DENOMINAZIONE: 
DPR 1999 0542

L’interrogazione affronta l’incresciosa 
questione del rimborso dei crediti IVA da parte 
di quei soggetti che superano facilmente il tetto  
massimo del valore per cui il credito è  
rimborsato dallo Stato. Il problema riguarda 
segnatamente i produttori del settore lattiero 
caseario che utilizzano latte italiano e che per 
mancanza del ristorno dell’iva che essi pagano 
indebitamente all’erario, devono anticipare a 

TESTO:

LION. - Al Ministro dell'economia e delle 
finanze, al Ministro dello sviluppo economico, 
al Ministro delle politiche agricole, alimentari 
e forestali. - Per sapere - premesso che: 

all'interrogante risulta sussistere una 
problematica di specifico interesse del settore 
lattiero caseario di cui risulta siano stati 
informati anche i ministri competenti di 
diversi Governi delle precedenti Legislature. 
Trattasi in particolare della procedura dei 
rimborsi IVA che le società casearie maturano 
trimestralmente nei confronti dell'Erario e che 
si rivela troppo articolata e molto onerosa per 
le aziende interessate; 

il nodo critico della materia risiede nel 
meccanismo con cui si forma l'oggetto del 
credito degli imprenditori caseari verso lo 
Stato. L'effetto economico della restituzione 
dell'IVA è generato nel corso dell'anno, con 
frequenza trimestrale, poiché le aliquote IVA 
degli acquisti sono più alte rispetto a quelle di 
vendita. Le aziende casearie, infatti, 
effettuano gli acquisti della materia prima 
(latte) soggetta a IVA al 10 per cento, delle 
materie sussidiarie (confezioni, imballaggi), 
delle altre materie (carburanti, riparazioni, 
manutenzioni, servizi, eccetera) soggette a 
IVA al 20 per cento, mentre le relative 
vendite del prodotto finito (latticini e 
formaggi) sono soggette a IVA al 4 per cento; 

in presenza di aliquote differenti tra imposta 
sugli acquisti ed imposta sulle vendite, con le 
prime superiori alle seconde, le imprese del 
settore caseario maturano notevoli crediti 
d'imposta nei confronti dello Stato; 

in tali circostanze, essendo rilevanti i volumi 
degli acquisti e delle vendite, la differenza di 
aliquota tra fatture di acquisto e fatture di 
vendita genera un credito IVA trimestrale di 
ragguardevoli valori e che le aziende 
normalmente chiedono a rimborso con 
l'effettuazione delle liquidazioni periodiche 
trimestrali, ad eccezione dell'importo di 
516.456,90 euro che, in virtù dell'articolo 8, 
comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è 
possibile utilizzare in compensazione con le 
altre imposte eventualmente dovute; 
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loro carico il capitale circolante che necessita  
alle loro attività.
Al Ministro si chiede di porre fine a questa 
ingiusta sperequazione

la vigente normativa applicabile in materia di 
crediti IVA prevede, dall'anno 1999, la 
possibilità di compensare il credito IVA con le 
altre imposte dovute con l'utilizzo del 
«modello F24». Il limite di compensazione 
ammesso, già dall'anno 2001 e tuttora 
vigente, ha un tetto massimo di 516.456,90 
euro, così fissato dall'articolo 34 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, che ha modificato 
il precedente limite di cui all'articolo 25 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che 
prevedeva, per gli anni 1999 e 2000 un tetto 
massimo di 258.228,45 euro; 

per i crediti IVA maturati nel corso dell'anno, 
l'attuale normativa consente di utilizzare in 
compensazione solo 516.456,90 euro, mentre 
l'eventuale rimanente differenza può essere 
chiesta a rimborso. In caso venga chiesta la 
restituzione di tale ulteriore credito, va fatto 
presente che per la relativa liquidazione è 
necessario svolgere costose e lunghe 
procedure amministrative: il tempo che 
intercorre tra la presentazione della 
documentazione richiesta, corredata di 
apposita ed onerosa polizza fideiussoria atta a 
garantire il credito chiesto a rimborso, ed il 
riscontro dell'amministrazione finanziaria si 
aggira intorno agli otto mesi; 

la lunghezza dei tempi necessari alla 
conclusione dell'iter amministrativo relativo 
alla richiesta del credito dell'IVA e l'onerosità 
degli atti che il procedimento richiede, sono 
fatti che penalizzano fortemente le aziende 
del settore lattiero caseario, in particolar 
modo quelle che producono latticini e 
mozzarelle con latte di origine italiana, 
costringendole ad anticipare le proprie risorse 
finanziarie, o a dover ricorrere al credito 
bancario per far fronte agli impegni 
gestionali; 

andrebbe pertanto rivista e riformata 
strutturalmente tutta la procedura dei 
rimborsi disciplinata dall'articolo 38-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 
maggio 1972, n. 300 e successive 
modificazioni; 

i soggetti interessati auspicano un intervento 
urgente ed improcrastinabile da parte del 
Governo al fine di rimuovere tali vincoli 
deleteri per il settore caseario e quello 
agricolo italiano. Le aziende, in particolare, 
chiedono di aumentare l'attuale tetto 
massimo della compensazione, portandolo da 
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516.456,90 euro, fino ad almeno 
4.000.000,00 di euro, nonché di consentire 
alle medesime aziende di compensare per 
tutto l'anno il credito IVA vantato nei 
confronti dell'erario con tutte imposte e le 
tasse che gli adempimenti fiscali impongono 
di pagare mensilmente, con particolare 
riferimento alle imposte erariali ed ai 
contributi. Ciò consentirebbe sia di evitare il 
sovrapporsi di domande di rimborso da 
erogare, sia il vantaggio di poter presentare 
una sola polizza fideiussoria alla fine dell'anno 
nel caso si generasse il residuo di credito IVA 
al netto delle compensazioni effettuate 
nell'anno (anziché quattro l'anno, cioè una 
per ogni periodo come attualmente accade); 

è d'obbligo rimarcare che l'attuale 
meccanismo genera danni ingenti alle aziende 
che lavorano latte nazionale, favorendo 
invece quelle che lavorano solo o 
prevalentemente latte estero, non essendo 
questo assoggettabile a IVA poiché tali 
operazioni rientrano negli scambi 
intracomunitari o importazioni di merce al di 
fuori dell'Unione europea. Il persistere di tale 
situazione incentiva le aziende di 
trasformazione a prendere il latte dall'estero a 
discapito del latte regionale e nazionale, 
causando vasti danni all'agricoltura italiana -: 

se non ritenga necessario intervenire nella 
problematica esposta in premessa e in tali 
circostanze prevedere l'adozione delle 
soluzioni auspicate dalle imprese del settore 
lattiero caseario nazionali; 

quali ulteriori iniziative intenda intraprendere 
per rimuovere i vincoli procedurali e gli oneri 
amministrativi che gravano sulle aziende 
lattiero casearie nell'ambito dei procedimenti 
che le stesse svolgono per ottenere il 
pagamento, quando dovuto, dei crediti IVA da 
parte dello Stato. (4-00503) 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

N. 4/00358 

Dati di presentazione dell'atto 

Legislatura : 15 

Seduta di annuncio :  14 del 27/06/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  LION MARCO  
Gruppo : VERDI  
Data firma :  27/06/2006 

Destinatari : 
Ministero destinatario : 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO 

Delegato a rispondere e data delega : 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  27/06/2006 

Attuale delegato a rispondere e data delega : 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO  04/07/2006 

Stato iter : IN CORSO 
Fasi iter : 
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO 
IL 04/07/2006 

Classificazione TESEO : 
CONCETTUALE: 
COMMISSARIO STRAORDINARIO, 
DECONTAMINAZIONE DALL' 
INQUINAMENTO, INQUINAMENTO, 
SCARICHI E DISCARICHE 

GEO-POLITICO: 
MONTECALVO IN FOGLIA, PESARO E 
URBINO - Prov, MARCHE 

TESTO:
LION. - Al Presidente del Consiglio dei 
ministri, al Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio. - Per sapere - premesso 
che: 
nel Comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro-
Urbino) esiste, fin dal 1982, un impianto di 
smaltimento di rifiuti di I categoria, 
identificato, negli usi correnti, con la 
denominazione di «discarica di Ca' Mascio»; 
negli ultimi anni tale impianto è stato oggetto 
attivo e passivo di numerose vicende 
problematiche, sia di carattere 
amministrativo, sia di carattere ambientale e 
sociale; 
la discarica di Ca' Mascio fu infatti localizzata 
in un ampio calanco naturalmente soggetto a 
frane e smottamenti, situazioni, secondo gli 
attuali ordinamenti nazionali e regionali, 
totalmente ostative alla realizzazione di 
discariche; inoltre la discarica insiste in una 
zona ZPS, zona a protezione ambientale, in 
cui, secondo le recenti normative, sarebbe 
complicato porre in essere qualsiasi attività, 
figuriamoci una discarica; 
per le conclamate problematicità del sito, 
detto impianto, secondo il Piano Provinciale 
dei Rifiuti, sarebbe dovuto andare alla 
chiusura quest'anno. La discarica risulta 
invece oggetto di ipotesi di ulteriore 
ampliamento in quanto la SIS, società 
intercomunale di servizi, la società che 
gestisce il sito di Ca' Mascio (51 per cento 
pubblica, 49 per cento privata), ha necessità 
di reperire ulteriori risorse economiche per la 
gestione cosiddetta post mortem della 
discarica; 
risulta infatti che la SIS non ha correttamente 
applicato né il Decreto Ronchi né il Piano 
Regionale dei Rifiuti per quel che concerne 
l'accantonamento della somma necessaria, 
obbligatoria dal 2003, per la messa in stato di 
sicurezza e la chiusura di qualsivoglia 
discarica; 
la discarica di Ca' Mascio rappresenta un 
fattore di serio allarme per il territorio di 
Montecalvo in Foglia, soprattutto perché 
l'impianto è gravato da vaste ed irreparabili 
criticità strutturali. Si tratta di una emergenza 
di notevoli dimensioni cui sono connessi oltre i 
rischi per la sicurezza dei cittadini, anche i 
pericoli per l'equilibrio ambientale della zona e 
la stabilità geomorfologica dell'ampio calanco 
che la contiene; 
da uno studio condotto nel 2005 da un 
gruppo di ingegneri e di geologi per valutare 
lo stato di vigenza dell'impianto ed 
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L’interrogazione verte su uno scempio 
ambientale perpretato ai danni della  
popolazione e del territorio del  Comune di  
Montecalvo in Foglia (Pesaro-Urbino), dove 
esiste, fin dal 1982, un impianto di smaltimento 
di rifiuti di I categoria, identificato, negli usi  
correnti, con la denominazione di “discarica di  
Ca' Mascio”. Lungi dal chiuderla e di  
ripristinare nella normalità il sito ormai in  
condizioni di criticità insostenibile, i gestori  
dell’impianto ne propongono e attivano un 
procedimento di ampliamento. Al Ministro si  
chiede di adottare gli opportuni provvedimenti  
per rimuovere l’insostenibile  stato di danno 
ambientale.

eventualmente individuare soluzioni 
alternative alle operazioni di abbancamento 
dei rifiuti, emerge con evidenza che la 
discarica non sia più nelle condizioni di poter 
continuare a svolgere la sua funzione di 
raccolta, ma anzi andrebbe urgentemente 
dismessa e sottoposta ad interventi di 
consolidamento, anche in vista di una 
auspicata e definitiva bonifica; 
gli elementi di conoscenza forniti dallo studio 
del 2005 inducono perplessità in ordine alla 
tematica della stabilità del sito, 
essenzialmente connesse con la 
configurazione geometrica che esso assume. 
Per quanto concerne i riporti in terreno di 
scavo, si evince che il tipo di interazione tra 
gli abbancamenti esistenti di RSU ed i terreni 
di copertura rappresenti uno dei maggiori 
elementi di criticità nello stato di fatto 
dell'impianto, perché, in particolare, i margini 
di tali abbancamenti insistono per determinati 
tratti, puntualmente evidenziati da manifesti 
fenomeni di instabilità, su terreni di riporto o 
di copertura inidonei a sostenere gli 
abbancamenti stessi per scadenti proprietà 
geomeccaniche e sfavorevoli condizioni 
idrauliche. Dal punto di vista delle relazioni 
tra struttura profonda e meccanismi di 
dissesto, anche alla luce dell'evento 
gravitativo occorso all'impianto nell'inverno 
2002-2003, i dati forniti indicano che i 
movimenti franosi complessi che interessano 
la discarica sono propri di modelli cinematici 
di superfici di scivolamento con periodi di 
attività differenziati, spesso stagionali, la cui 
evidenza oggettiva è l'abbassamento del 
substrato a valle dell'impianto, con 
conseguente mobilizzazione dei terreni a 
monte, ciò comprova altresì che la roccia 
abbia subito dei processi deformativi secondo 
un peggioramento delle caratteristiche litoidi 
originarie dei terreni, con chiaro indice di una 
progressiva sensibile degradazione delle 
proprietà meccaniche dell'ammasso roccioso 
(tali circostanze denunciano che anche le 
opere di consolidamento adottate in 
conseguenza della frana degli anni 2002-
2003, consistenti in paratie di pali tiranti ed 
altro, non siano efficaci di fronte alla rilevanza 
delle masse che sono in gioco). Infine, in 
merito alle conclusioni delle misure 
inclinometriche, è risultato che il sottosuolo 
della discarica è interessata da una 
considerevole velocità di spostamento 
dell'ammasso terroso, al punto da suggerire 
una vigilanza sul movimento degli strati 
profondi dell'impianto tramite la 
programmazione di una indagine iclinometrica 
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con tubi profondi oltre i 50 metri e per una 
durata di almeno tre anni; 
attualmente l'area della discarica è 
interessata da vaste operazioni di scavo 
eseguite a valle dell'impianto originario, esse 
ufficialmente vengono giustificate come 
interventi atti alla messa in stato di sicurezza 
dei luoghi e al consolidamento degli 
smottamenti avvenuti negli anni 2002-2003, 
ma tenendo in considerazione le ipotesi di 
ampliamento dell'impianto, appare chiaro ed 
evidente che si stia procedendo 
surrettiziamente alla realizzazione di una 
nuova sede di abbancamento per ricevere 
ulteriori rifiuti di provenienza anche 
extraprovinciale. In tale ambito sorge il 
sospetto che si stia realizzando una sede 
aggiuntiva alla vecchia base, capace di 
ospitare fino a 60.000 metri cubi di RSU, con 
un'entità di scavi valutabile in circa 47.000 
metri cubi. L'obiettivo recondito sarebbe di 
giungere alla costituzione di un nuovo bacino 
di raccolta per 160.000 metri cubi di RSU, 
corrispondenti al volume di rifiuti che non si è 
potuto abbancare nella discarica originaria, 
fermatasi a quota 170.000 metri cubi in 
ragione dell'evento franoso del 2002/2003; 
dal punto di vista normativo non sembra vi 
siano dubbi per dichiarare che la mole e la 
gravità delle problematiche che interessano la 
discarica di Montecalvo in Foglia siano tali da 
ostare ad ogni nuova misura diretta al suo 
ampliamento. L'area in cui sorge la discarica 
di Ca' Mascio, infatti, soprattutto sulla base 
delle Linee Guide della Provincia di Pesaro e 
Urbino, nonché del Piano Regionale dei rifiuti 
della Regione Marche, è inidonea ad ospitare 
impianti di smaltimento di RSU, avendo in se 
vincoli penalizzanti ed escludenti impossibili 
da superare; 
l'emergenza ambientale che interessa il sito 
della discarica di Ca' Mascio, unita ai rischi 
per la salute ed il benessere della collettività 
che vi risiede, nonché alle fondate denuncie 
che con solerzia ed attendibilità promuove il 
Comitato di valutazione della discarica di 
Montecalvo in Foglia, sono motivi sufficienti 
ed inoppugnabili per richiedere un intervento 
urgente del Governo nella vicenda descritta -: 

se non valuti necessario ed inderogabile, al 
fine di decidere la chiusura ed il ripristino in 
sicurezza della discarica di Cà Mascio, in 
comune di Montecalvo in Foglia (PU), disporre 
un'ispezione del comando dei carabinieri per 
la tutela dell'ambiente. 
(4-00358) 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

N. 4/00114 

Dati di presentazione dell'atto 

Legislatura : 15 

Seduta di annuncio :  7 del 30/05/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  LION MARCO  
Gruppo : VERDI  
Data firma :  30/05/2006 

Destinatari : 
Ministero destinatario : 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Attuale delegato a rispondere e data delega : 

MINISTERO DELLA SALUTE  29/05/2006 

Stato iter : IN CORSO 
Classificazione TESEO : 
CONCETTUALE: 
CONFEZIONE E INSCATOLAMENTO, 
LATTE, PRODOTTI ALIMENTARI 
INSCATOLATI, SOSTANZE TOSSICHE E 
NOCIVE 

 

L’interrogazione ritorna su uno scortante  
episodio di violazione delle norme sanitarie in 
materia di sicurezza alimentare, verificatosi nel  
2005 e che riguardava  la commercializzazione 
di latte liquido per infanzia contaminato da 
ITX.  Il ministro della salute pro tempore aveva 
disposto un monitoraggio, su scala nazionale,  
su circa mille alimenti contenuti in brik, poiché 
la contaminazione da ITX era dovuta al sistema 
di stampa sui contenitori per alimenti, per 
verificare se oltre al latte risultassero 
contaminati altri alimenti. Si chiede di sapere 
quali siano stati gli esiti e gli effetti delle 
indagini allo scopo avviate.

TESTO:

LION. - Al Ministro della salute. - Per sapere - 
premesso che: 

nel novembre 2005 la procura di Ascoli Piceno 
ha aperto un fascicolo penale inerente la 
commercializzazione di latte liquido per 
infanzia contaminato da ITX. 
Successivamente il procedimento penale è 
stato trasferito per competenza territoriale 
presso la Procura di Milano; 

l'allora Ministro della salute nel novembre del 
2005 ha disposto un monitoraggio, su scala 
nazionale, su circa mille alimenti contenuti in 
brik, poiché la contaminazione da ITX era 
dovuta al sistema di stampa sui contenitori 
per alimenti, per verificare se oltre al latte 
risultassero contaminati altri alimenti; 

nel dicembre del 2005 è stato concordato un 
piano Nazionale di controllo, coordinato dal 
ministero della salute su alimenti confezionati 
in contenitori eventualmente interessati dalla 
presenza di ITX e maggiormente diffusi a 
livello nazionale; 

con circolare del 2 dicembre 2005 sono state 
trasmesse agli Assessorati alla sanità delle 
regioni e delle province autonome di Trento e 
Bolzano alcune indicazioni del piano, 
comprendenti una lista di prodotti alimentari, 
la ripartizione del numero dei campioni e delle 
tipologie di prodotti da sottoporre a controllo 
su base regionale, l'individuazione di una 
metodica definita dall'Istituto superiore di 
sanità utilizzabile per la ricerca dell'ITX e 
l'indicazione di trasmettere, attraverso una 
scheda già predisposta, una comunicazione 
settimanale relativa alle attività di controllo; 

ad oggi non è stata data nessuna 
comunicazione ufficiale sugli esiti di questa 
inchiesta nonostante che, su 97 campioni 
prelevati sul territorio regionale delle Marche, 
i risultati analitici, ormai datati di alcuni mesi 
(gennaio, febbraio) hanno confermato la 
presenza di ITX oltre che su campioni di latte 
(cosa ormai nota) anche su campioni di vino 
rosso, besciamella per condimenti, succo di 
arancia. Detti prelievi risultano effettuati 
all'interno del territorio della procura di 
Fermo. Le analisi sono state fatte tutte 
dall'Arpam di Ascoli Piceno, la stessa che 
scoprì la presenza di ITX nel latte per infanzia 
-: 
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se agli atti del ministero risulti l'esito 
dell'indagine disposta dal ministero della 
salute e quale esito abbia dato l'inchiesta 
stessa; se corrisponda al vero che in alcune 
regioni del Nord Italia, alcuni laboratori, 
nell'ambito delle analisi alimentari rientranti 
nella rosa dei mille disposti dall'allora 
ministero della salute, abbiano riscontrato 
presenza di ITX per alcune marche di 
yougurt, e che le concentrazioni delle 
contaminazioni ITX riscontrate sui campioni 
prelevati e analizzati nella regione Marche 
sono intorno all'ordine di quelli riscontrati in 
passato sul latte per l'infanzia, che, come si 
ricorderà, destarono una profonda 
preoccupazione nell'opinione pubblica.(4-
00114) 
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Mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni presentate
come cofirmatario.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
n.  4/00412 

Dati di presentazione dell'atto 
Legislatura : 15 
Seduta di annuncio :  17 del 03/07/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  FUNDARO' MASSIMO 
SAVERIO ENNIO  
Gruppo : VERDI  
Data firma :  03/07/2006 
 
LION MARCO  VERDI  03/07/2006 

Destinatari : 
Ministero destinatario : 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

Attuale delegato a rispondere e data delega : 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
03/07/2006 

Stato iter : IN CORSO 
Classificazione TESEO : 
CONCETTUALE: 
CONTRIBUTI PUBBLICI, 
RADIOTELEVISIONE, STAZIONI E 
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI 

SIGLA O DENOMINAZIONE: 
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 

GEO-POLITICO: 
SICILIA

L’interrogazione chiede al Ministro di  
accertare le cause di gravi disfunzioni accadute 
ai sistemi di trasferimento dei segnali  
radiotelevisivi della RAI, operanti nelle  
province di Palermo e di Catania. 

TESTO:

FUNDARÒ e LION. - Al Ministro delle 
comunicazioni. - Per sapere - premesso che: 

da alcune settimane la redazione siciliana 
della Rai versa in un imbarazzante stato di 
precarietà operativa, dovuta essenzialmente 
alla carenza di strutture tecniche necessarie 
per lo svolgimento delle sue specifiche attività 
di funzionamento; 

oltre alle croniche mancanze e vetustà dei 
mezzi tecnici delle sedi Rai di Palermo e di 
Catania, da alcuni giorni, la sede siciliana 
della Rai deve fronteggiare un nuovo e più 
grave elemento di criticità, quale quello 
riguardante il blocco dei ponti di collegamento 
che servono per la copertura del vasto 
territorio regionale; 

senza disponibilità di ponti ad alta frequenza 
che colleghino le sedi Rai con tutte le province 
dell'isola, circostanza sempre garantita in 
maniera efficace soprattutto negli ultimi 10 
anni, le edizioni principali pomeridiane dei 
telegiornali regionali non riescono ad avere la 
completezza e l'efficacia che lo strumento 
informativo locale dovrebbe assolutamente 
possedere per assicurare al meglio la propria 
funzione di prossimità verso il pubblico; 

il Comitato di redazione del TGR Sicilia, ad 
esempio, denuncia il grave episodio accaduto 
sabato 24 giugno 2006, allorché, proprio a 
causa della mancanza di ponti di 
collegamento in alta frequenza, le edizioni 
regionali dei Telegiornali della Rai non hanno 
potuto ottenere in tempo le immagini 
dell'incidente accaduto nel cantiere lungo 
l'autostrada Catania-Siracusa, luogo in cui ha 
perso la vita un operaio di giovane età; 

l'operatività dei servizi territoriali deve spesso 
essere garantita tramite il sacrificio personale 
di chi svolge il lavoro di telecineoperatore, 
com'è accaduto nella stessa serata del 24 
giugno 2006, momento durante il quale un 
operatore tecnico ha corso seri pericoli per 
consegnare nella sede di Catania una 
videocassetta con il filmato della sciagura sul 
cantiere autostradale; 

visto il grave stato di inefficienza e di 
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inoperatività che sta interessando la Rai 
siciliana, il Comitato di redazione ha più volte 
richiesto alle sedi principali della Rai nazionale 
un intervento risolutivo urgente e definitivo, 
purtroppo con esiti negativi; 

l'interrogante reputa inaccettabile che 
un'organizzazione giornalistica tanto 
qualificata come quella della Rai siciliana, che 
negli ultimi anni ha incrementato 
notevolmente gli ascolti e la propria 
autorevolezza, debba oggi rischiare di essere 
oscurata per una incredibile mancanza di 
collegamenti di segnale via etere, circostanza 
certamente più preoccupante, debba rischiare 
di portare in crisi il servizio pubblico 
radiotelevisivo dell'Isola per quanto riguarda 
l'indisponibilità immediata di immagini -: 

quali provvedimenti urgenti ed 
improcrastinabili intenda adottare al fine di 
risolvere le problematiche descritte in 
premessa affinché sia riportata in situazioni di 
corretto funzionamento la sede regionale 
siciliana della Rai, ciò in particolare attraverso 
il ripristino dei collegamenti con ponti ad alta 
frequenza che connettano le sedi Rai di tutte 
le province dell'isola; 

se non ritenga di dover valutare la necessità 
di favorire la realizzazione di interventi di 
ammodernamento strutturale e di 
miglioramento funzionale della sede Rai della 
regione Sicilia.(4-00412) 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA, 
n.  4/00138 

Dati di presentazione dell'atto 
Legislatura : 15 
Seduta di annuncio :  7 del 30/05/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  MADERLONI CLAUDIO  
Gruppo : L' ULIVO  
Data firma :  30/05/2006 
 
LION MARCO  VERDI  30/05/2006 
CESINI ROSALBA  COMUNISTI ITALIANI 
30/05/2006 

Destinatari : 
Ministero destinatario : 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

Attuale delegato a rispondere e data delega : 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
30/05/2006 

Stato iter : IN CORSO 
Classificazione TESEO : 
CONCETTUALE: 
OPERE PUBBLICHE, SOCIETA' PER 
AZIONI, STRADE 

SIGLA O DENOMINAZIONE: 
QUADRILATERO SPA 

GEO-POLITICO: 
MACERATA - Prov, MARCHE 

Con l’intento di fare chiarezza sulla  
grande infrastruttura viaria denominata 
“quadrilatero” e citando le dichiarazioni del  
Presidente provincia Macerata, che aveva 
avuto modo di affermare che “con 
l'insediamento del Nuovo Governo, con cui la  
Provincia prenderà i dovuti contatti, potremo 
finalmente sapere quali e quanti finanziamenti  
ci sono veramente per la Quadrilatero e quale è  
l'esatta condizione degli appalti. Fatta questa 
"operazione verità", il nostro impegno sarà 
quello di agire in ogni modo per realizzare 

TESTO:
MADERLONI, LION e CESINI. - Al Ministro 
delle infrastrutture. - Per sapere - premesso 
che: 

il Presidente della provincia di Macerata ha 
trasmesso, il 12 maggio il seguente 
comunicato: «Come avevamo previsto, 
l'inaugurazione dei cantieri della Quadrilatero 
Spa, fatta con tanta enfasi il venerdì prima 
delle elezioni dal Vice Ministro uscente Mario 
Baldassarri, si è rivelata una "commedia 
elettoralistica" di Alleanza Nazionale e Forza 
Italia a cui, cosa molto grave, si è prestato il 
Presidente delle Quadrilatero Pieralisi. Ad un 
mese esatto, infatti, l'area indicata per l'inizio 
dei lavori ha un'ambientazione spettrale: 
scomparse ruspe e macchinari vari, la 
recinzione ed il cancello limitano solo un 
terreno dove un mese fa è stata realizzata 
una "parvenza di movimento terra". È un vero 
e proprio "cantiere fantasma" dove non lavora 
nessun operaio. La realtà è che per cinque 
anni non si è riusciti ad avviare nessun 
cantiere della Quadrilatero. Con 
l'insediamento del Nuovo Governo, con cui la 
Provincia prenderà i dovuti contatti, potremo 
finalmente sapere quali e quanti finanziamenti 
ci sono veramente per la Quadrilatero e quale 
è l'esatta condizione degli appalti. Fatta 
questa "operazione verità", il nostro impegno 
sarà quello di agire in ogni modo per 
realizzare quelle infrastrutture viarie 
certamente necessarie al nostro territorio» 
(firmato Giulio Silenzi - Presidente provincia 
Macerata) -: 

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei 
fatti esposti in premessa e se e quando 
intenda intervenire per fermare quello che 
agli interroganti appare uno sperpero di 
risorse e una finzione elettoralistica della 
Quadrilatero spa; 

se intenda e in quali tempi provvedere allo 
scioglimento della Quadrilatero spa e far sì 
che l'ANAS, ritorni unico soggetto legittimo 
riappropriandosi delle proprie competenze in 
materia di viabilità, e provveda urgentemente 
a realizzare i collegamenti stradali necessari 
alle regioni Marche e Umbria.(4-00138)
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quelle infrastrutture viarie certamente 
necessarie al nostro territorio”,  
l’interrogazione chiede al Governo di verificare 
lo stato dei fatti e di procedere allo 
scioglimento della società “Quadrilatero”, con 
conseguente subentro dell’ANAS.
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RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE.
COME PRIMO FIRMATARIO.

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE  N. 
7/00021 
Dati di presentazione dell'atto 
Legislatura : 15 
Seduta di annuncio :  20 del 06/07/2006 

Approvazione risoluzione conclusiva : 
Atto numero 8/00002 
Firmatari: 
Primo firmatario :  LION MARCO  
Gruppo : VERDI  
Data firma :  06/07/2006 
 
CESINI ROSALBA  COMUNISTI ITALIANI  06/07/2006 
MISURACA FILIPPO  FORZA ITALIA  06/07/2006 
ZUCCHI ANGELO ALBERTO  L' ULIVO  06/07/2006 
BELLOTTI LUCA  ALLEANZA NAZIONALE  06/07/2006 
DELFINO TERESIO  UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI 
CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)  06/07/2006 
LOMBARDI ANGELA  RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA 
EUROPEA  06/07/2006 
FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO  VERDI  06/07/2006 
D'ULIZIA LUCIANO  ITALIA DEI VALORI  06/07/2006 
SATTA ANTONIO  POPOLARI-UDEUR  06/07/2006 
BARATELLA FABIO  L' ULIVO  06/07/2006 
BELLANOVA TERESA  L' ULIVO  06/07/2006 
BRANDOLINI SANDRO  L' ULIVO  06/07/2006 
BUONFIGLIO ANTONIO  ALLEANZA NAZIONALE  06/07/2006 
CATANOSO BASILIO  ALLEANZA NAZIONALE  06/07/2006 
COSENZA GIULIA  ALLEANZA NAZIONALE  06/07/2006 
FINI GIUSEPPE  FORZA ITALIA  06/07/2006 
FIORIO MASSIMO  L' ULIVO  06/07/2006 
FOGLIARDI GIAMPAOLO  L' ULIVO  06/07/2006 
FRANCI CLAUDIO  L' ULIVO  06/07/2006 
FRONER LAURA  L' ULIVO  06/07/2006 
GRIMALDI UGO MARIA GIANFRANCO  FORZA ITALIA 
06/07/2006 
IANNARILLI ANTONELLO  FORZA ITALIA  06/07/2006 
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA  FORZA ITALIA  06/07/2006 
MADERLONI CLAUDIO  L' ULIVO  06/07/2006 
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA  FORZA ITALIA 
06/07/2006 
MARTINELLO LEONARDO  UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI 
CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)  06/07/2006 
MINARDO RICCARDO  FORZA ITALIA  06/07/2006 
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO  L' ULIVO  06/07/2006 
PATARINO CARMINE SANTO  ALLEANZA NAZIONALE 
06/07/2006 
PERTOLDI FLAVIO  L' ULIVO  06/07/2006 
ROMELE GIUSEPPE  FORZA ITALIA  06/07/2006 
RUSSO PAOLO  FORZA ITALIA  06/07/2006 
RUVOLO GIUSEPPE  UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI 
CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)  06/07/2006 
SERVODIO GIUSEPPINA  L' ULIVO  06/07/2006 
SORO ANTONELLO  L' ULIVO  06/07/2006 
SPERANDIO GINO  RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA 
EUROPEA  06/07/2006 

Commissione assegnataria : 
Commissione : XIII COMMISSIONE 
(AGRICOLTURA) 

TESTO:

La XIII Commissione, 

premesso che: 

il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia 
dello Stato ad ordinamento civile specializzata 
nella difesa del patrimonio agroforestale 
italiano e nella tutela dell'ambiente, del 
paesaggio e dell'ecosistema e concorre 
nell'espletamento di servizi di ordine e 
sicurezza pubblica, nonché nel controllo del 
territorio, con particolare riferimento alle aree 
rurali e montane; esso svolge, inoltre, attività 
di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della 
normativa nazionale e internazionale 
concernente la salvaguardia delle risorse 
agroambientali, forestali e paesaggistiche e la 
tutela del patrimonio naturalistico nazionale, 
nonché la sicurezza agroalimentare, 
prevenendo e reprimendo i reati connessi. È 
altresì struttura operativa nazionale di 
protezione civile; 

il Corpo forestale dello Stato ha una specifica 
competenza nel pubblico soccorso e negli 
interventi di rilievo nazionale di protezione 
civile su tutto il territorio della Repubblica con 
riferimento anche al concorso con le regioni 
nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo 
spegnimento con mezzi aerei degli stessi; 

tenuto conto che, sulla base dei dati forniti 
nella relazione del Corpo forestale dello Stato 
del giugno 2006, le risorse aggiuntive 
assegnate al Corpo forestale per l'anno in 
corso ammontano a 24,7 milioni di euro; 

considerato che con la stagione estiva entra a 
regime anche l'azione del Corpo forestale di 
prevenzione e di lotta contro gli incendi; 
sussiste pertanto il rischio concreto che il 
Corpo forestale si trovi nell'impossibilità di 
svolgere le proprie attività, non solo a causa 
dell'esiguità delle risorse stanziate, ma anche 
per il fatto che, per ragioni tecniche, tali 
somme non risulta siano state ancora rese 
disponibili sui pertinenti capitoli di spesa; 

ritenuto che la rilevanza della questione 
imporrebbe un intervento urgente da parte 
del Governo volto ad integrare in maniera 
adeguata le disponibilità finanziarie previste 
per l'operatività del Corpo forestale dello 
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Stato iter : CONCLUSO il 11/07/2006 
Partecipanti allo svolgimento/discussione : 
ILLUSTRAZIONE 11/07/2006 
LION MARCO  VERDI 
  
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/07/2006 
SATTA ANTONIO  POPOLARI-UDEUR 
DOZZO GIANPAOLO  LEGA NORD PADANIA 
 MELLANO BRUNO  LA ROSA NEL PUGNO 
 CESINI ROSALBA  COMUNISTI ITALIANI 
 BUONFIGLIO ANTONIO  ALLEANZA NAZIONALE 
 MISURACA FILIPPO  FORZA ITALIA 
 MARTINELLO LEONARDO  UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI 
CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) 
 LION MARCO  VERDI 
  
DICHIARAZIONE VOTO 11/07/2006 
 MISURACA FILIPPO  FORZA ITALIA 
 DOZZO GIANPAOLO  LEGA NORD PADANIA 
 MELLANO BRUNO  LA ROSA NEL PUGNO 
 BELLOTTI LUCA  ALLEANZA NAZIONALE 
 MARTINELLO LEONARDO  UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI 
CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) 
 ZUCCHI ANGELO ALBERTO  L' ULIVO 
  
PARERE GOVERNO 11/07/2006 
 MONGIELLO GIOVANNI 
SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI 
Fasi iter : 
DISCUSSIONE IL 11/07/2006 
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI 
SEDUTA IL 11/07/2006 
ACCOLTO IL 11/07/2006 
PARERE GOVERNO IL 11/07/2006 
APPROVATO (RISOLUZIONE 
CONCLUSIVA) IL 11/07/2006 
CONCLUSO IL 11/07/2006 

Classificazione TESEO : 
CONCETTUALE: 
CONTRIBUTI PUBBLICI, GUARDIE 
FORESTALI E GUARDIE CAMPESTRI 
SIGLA O DENOMINAZIONE: 
CORPO FORESTALE DELLO STATO ( CFS ) 

L’atto d’indirizzo, sottoscritto da tutte le altre  
forze politiche, di maggioranza e di  
opposizione, tranne la Lega, si è occupato della 
mancanza di risorse finanziarie necessarie al  
Corpo Forestale dello Stato per svolgere le 
attività di antincendio. In seguito  
all’approvazione della risoluzione sono state  
stanziate, in seno al Decreto legge n. 223/2006, 
le cifre allo scopo necessarie.

Stato; 
impegna il Governo 
ad adottare ogni utile iniziativa per garantire 
la piena funzionalità del Corpo forestale dello 
Stato anche attraverso l'assegnazione di 
risorse integrative in misura adeguata in 
modo da evitare il rischio che, a causa delle 
limitate disponibilità finanziarie si giunga al 
blocco delle attività operative del Corpo 
stesso, con particolare riferimento agli 
interventi antincendio. 

(7-00021)
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 RISOLUZIONE IN COMMISSIONE.

 COME COFIRMATARIO.

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE  N. 
7/00037 
Dati di presentazione dell'atto 
Legislatura : 15 
Seduta di annuncio :  33 del 27/07/2006 
Firmatari: 
Primo firmatario :  REALACCI ERMETE  
Gruppo : L' ULIVO  
Data firma :  27/07/2006 

LION MARCO  VERDI  27/07/2006 
PEDULLI GIULIANO  L' ULIVO  03/08/2006 
DI GIOIA LELLO  LA ROSA NEL PUGNO 
03/08/2006 

Commissione assegnataria : 
Commissione : VIII COMMISSIONE 
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI 
PUBBLICI) 

Commissione : XIII COMMISSIONE 
(AGRICOLTURA) 

Stato iter : IN CORSO 
Fasi iter : 
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 
03/08/2006 

Classificazione TESEO : 
CONCETTUALE: 
CALAMITA' NATURALI, FIUMI E 
TORRENTI, SICCITA' 

SIGLA O DENOMINAZIONE: 
FIUME PO.

La risoluzione ha trattato il serissimo problema 
della crisi idrica del Fiume PO. Grazie anche a 
tale atto d’indirizzo, il Governo ha proceduto a 
dichiarare lo stato di calamità in riferimento 
all’emergenza PO.

TESTO:

Le Commissioni riunite VIII e XIII, 
premesso che: 
l'intero corso del fiume Po è interessato da 
una grave crisi idrica, che pone in una 
situazione di estrema difficoltà le popolazioni 
interessate e, in particolare, il settore 
agricolo; 
a seguito della richiamata crisi idrica, anche 
per l'anno in corso, si sta assistendo - nelle 
aree di pianura dei grandi fiumi del Nord - ad 
una progressiva risalita del cuneo salino che 
mette in pericolo gli approvvigionamenti idrici 
potabili e impedisce la derivazione di acqua 
dolce per le attività agricole; 
l'impossibilità di derivare acqua dolce per fini 
irrigui ha causato anche negli anni scorsi 
ingenti danni economici all'agricoltura del 
territorio dei comuni interessati dal fenomeno; 

nell'anno in corso la situazione di emergenza è 
iniziata, per il Po, già dal 12 giugno, con netto 
anticipo rispetto agli anni precedenti e proprio 
nel periodo di maggiore fabbisogno idrico; 
i motivi della crisi idrica sono da ricercarsi 
anche nell'elevato numero di derivazioni 
presenti a monte e nella notevole portata 
derivata che deve essere opportunamente 
regolata nei momenti di crisi, al contrario di 
ciò che accade, a partire dal 2003, con il 
cambiamento del mercato dell'energia che 
condiziona, per motivi tecnico-economici, il 
periodo di produzione dell'energia idroelettrica 
dei bacini montani, i quali, quindi, non sempre 
rilasciano sufficienti volumi d'acqua nei 
momenti di «magra»; 
è necessario intervenire per fronteggiare la 
crisi in atto, anche con provvedimenti di 
emergenza, pur nella piena consapevolezza 
che il problema complessivo dello squilibrio tra 
fabbisogni e disponibilità idriche deve essere 
affrontato con un insieme strutturale di 
politiche, che si intrecciano tra di loro, e sulle 
quali il Parlamento potrà dare il proprio 
contributo in un'ottica di più ampia 
programmazione e prevenzione, 

impegna il Governo:

a) a dichiarare lo stato di emergenza e di 
calamità nei comuni colpiti dalla siccità, in 
particolare nelle aree alle foci del Po, in 
maniera tale da attivare tutti gli strumenti 
istituzionali necessari e verificando, altresì, la 
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possibile attivazione di risorse del Fondo di 
solidarietà nazionale in agricoltura; 
b) ad invitare, secondo la rispettiva 
competenza, gli enti istituzionalmente 
competenti alla gestione della rete idrica a 
provvedere all'attivazione immediata di azioni 
indispensabili per garantire che, alla sezione di 
Pontelagoscuro del fiume Po, si registri una 
portata sufficiente a garantire le captazioni 
dagli acquedotti e le derivazioni irrigue; 
c) ad attivarsi affinché, nel pieno rispetto del 
principio di solidale e leale collaborazione, 
siano poste in essere tutte le possibili 
iniziative di coordinamento per garantire 
l'attivazione delle responsabilità in capo alle 
autonomie territoriali, anche ai fini del 
rafforzamento della cooperazione inter-
istituzionale. 
(7-00037)
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ORDINI DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

ORDINI DEL GIORNO IN 
ASSEMBLEA

COME PRIMO FIRMATARIO.

SULLA  P.D.L. 9/01287/005 

Dati di presentazione dell'atto 
Legislatura : 15 
Seduta di annuncio :  25 del 13/07/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  LION MARCO  
Gruppo : VERDI  
Data firma :  13/07/2006 
FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO 
VERDI  13/07/2006 
LUONGO ANTONIO  L' ULIVO  13/07/2006 
Stato iter : CONCLUSO il 13/07/2006 

L’ordine del giorno è stato approvato al  
termine dell’esame del disegno di legge di  
conversione del Decreto legge 18 maggio 2006,  
n. 181, recante disposizioni urgenti in materia 
di riordino delle attribuzioni della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.  
Delega al Governo per il coordinamento delle  
disposizioni in materia di funzioni e 
organizzazione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e dei Ministeri. Il provvedimento ha 
disposto, tra l’altro,  una nuova disciplina 
ordinamentale per i consorzi agrari. In tale  
ambito  è stato abrogata anche una specifica 
disposizione che riguardava un numero di  
alcune centinaia di lavoratori che in seguito  
alla soppressione della Federconsorzi si erano 
trovati in mobilità o fuori dall'organico 
aziendale; l’atto d’indirizzo ha chiesto al  
Governo di accertare la situazione del  
personale in oggetto e di adottare gli occorrenti  
provvedimenti affinché ne sia salvaguardata la  
sicurezza lavorativa.

TESTO:

La Camera, 
premesso che: 
il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-
legge in esame, così come modificato dal 
Parlamento, dispone una nuova disciplina 
ordinamentale per i consorzi agrari; 
il provvedimento in esame, nel recare una 
nuova e più efficace normativa civilistica in 
materia di ordinamento dei consorzi agrari, 
provvede ad abrogare la previgente legge 28 
ottobre 1999, n. 410, recante nuovo 
ordinamento dei consorzi agrari, ad eccezione 
dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5 
e dell'articolo 6. In tale ambito viene abrogata 
anche una specifica disposizione che 
riguardava un numero di alcune centinaia di 
lavoratori che in seguito alla soppressione 
della Federconsorzi si erano trovati in mobilità 
o fuori dall'organico aziendale; 
si tratta del comma 6 dell'articolo 5, che 
disponeva che per i lavoratori dipendenti dei 
consorzi agrari in servizio alla data del 1o 

gennaio 1997 e successivamente collocati in 
mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani 
di riorganizzazione aziendale, non rientravano 
nell'organico aziendale, il Comitato per il 
coordinamento delle iniziative per 
l'occupazione di cui al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 15 settembre 
1992, come modificato dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 10 
gennaio 1993, di concerto con i Ministeri 
competenti, sentita la Conferenza permanente 
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, 
sentite le parti sociali, avrebbe individuato le 
modalità di ricollocazione di tale personale 
presso enti pubblici e privati operanti nel 
settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, 
anche previa riqualificazione professionale dei 
lavoratori interessati. Alle imprese private che 
avrebbero assunto detti lavoratori si 
sarebbero applicate le agevolazioni 
contributive previste dall'articolo 8, commi 2 
e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 
23 luglio 1991, n. 223, e successive 
modificazioni; 
non si è certi che tutti i lavoratori di cui al 
citato comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 
410 del 1999 siano stati ricollocati o abbiano 
trovato forme alternative di lavoro, ma anzi, 
purtroppo, sembrerebbe che gran parte di 
essi siano ancora in situazioni di precarietà 
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lavorativa. Sarebbe opportuno che il Governo 
verificasse una tale circostanza; 
l'articolo 1 del disegno di legge in esame 
demanda ad un decreto legislativo da 
adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di 
entra in vigore della nuova legge, la 
possibilità di apportare un migliore e 
necessario coordinamento delle norme recate 
dal decreto-legge n. 181 del 2006, come 
modificato dal Parlamento, con le norme 
relativamente modificate, anche apportandovi 
modifiche necessarie per garantire la 
razionale applicazione delle stesse, 

impegna il Governo 

ad effettuare un monitoraggio sugli esiti 
conseguiti dall'applicazione del provvedimento 
in esame con riferimento all'abrogazione del 
comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 
1999, n. 410, ed in caso fosse riscontrata la 
presenza di lavoratori che in assenza di tale 
disposizione si trovassero in condizioni di 
precarietà lavorativa o senza possibilità di 
conseguire reddito, a valutare la necessità di 
adottare le opportune iniziative normative 
affinché siano mantenute in vita anche le 
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, 
della legge n. 410 del 1999. 
9/1287/5.
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ORDINI DEL GIORNO  IN ASSEMBLEA,  

COME COFIRMATARIO.

SULLA  P.D.L. 9/01475/021 

Dati di presentazione dell'atto 
Legislatura : 15 
Seduta di annuncio :  36 del 02/08/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  BRESSA GIANCLAUDIO  
Gruppo : L' ULIVO  
Data firma :  02/08/2006 
  
 
BRUGGER SIEGFRIED  MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 
02/08/2006 
ZELLER KARL  MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE  02/08/2006 
WIDMANN JOHANN GEORG  MISTO-MINORANZE 
LINGUISTICHE  02/08/2006 
BEZZI GIACOMO  MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 
02/08/2006 
NICCO ROBERTO ROLANDO  MISTO-MINORANZE 
LINGUISTICHE  02/08/2006 
DI CENTA MANUELA  FORZA ITALIA  02/08/2006 
UGGE' PAOLO  FORZA ITALIA  02/08/2006 
FRANCESCATO GRAZIA  VERDI  02/08/2006 
POLETTI ROBERTO  VERDI  02/08/2006 
PIAZZA CAMILLO  VERDI  02/08/2006 
BALDUCCI PAOLA  VERDI  02/08/2006 
BOATO MARCO  VERDI  02/08/2006 
BONELLI ANGELO  VERDI  02/08/2006 
CASSOLA ARNOLD  VERDI  02/08/2006 
DE ZULUETA TANA  VERDI  02/08/2006 
FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO  VERDI  02/08/2006 
LION MARCO  VERDI  02/08/2006 
PELLEGRINO TOMMASO  VERDI  02/08/2006 
TREPICCIONE GIUSEPPE  VERDI  02/08/2006 
ZANELLA LUANA  VERDI  02/08/2006 
CAPARINI DAVIDE  LEGA NORD PADANIA  02/08/2006 
ROMELE GIUSEPPE  FORZA ITALIA  02/08/2006 
DUSSIN GUIDO  LEGA NORD PADANIA  02/08/2006 
MIGLIORE GENNARO  RIFONDAZIONE COMUNISTA - 
SINISTRA EUROPEA  02/08/2006 
CONTI RICCARDO  UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI 
CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)  02/08/2006 
HOLZMANN GIORGIO  ALLEANZA NAZIONALE  02/08/2006 
ARMANI PIETRO  ALLEANZA NAZIONALE  02/08/2006 
DELBONO EMILIO  L' ULIVO  02/08/2006 
AFFRONTI PAOLO  POPOLARI-UDEUR  02/08/2006 
DEL BUE MAURO  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO 
SOCIALISTA  02/08/2006 
DONADI MASSIMO  ITALIA DEI VALORI  02/08/2006 
FUGATTI MAURIZIO  LEGA NORD PADANIA  02/08/2006 
CONTENTO MANLIO  ALLEANZA NAZIONALE  02/08/2006 
SAGLIA STEFANO  ALLEANZA NAZIONALE  02/08/2006 
FARINA GIANNI  L' ULIVO  02/08/2006 
CODURELLI LUCIA  L' ULIVO  02/08/2006 

Stato iter : CONCLUSO il 03/08/2006

L’ordine del giorno, presentato a conclusione 
dell’esame del disegno di legge di conversione 

TESTO:

La Camera, 
premesso che: 
il decreto-legge in esame reca varie 
disposizioni concernenti i limiti di spesa a 
gravare sugli enti e amministrazioni pubblici; 
il Parco nazionale dello Stelvio è gestito sotto 
forma di consorzio, al quale fanno capo lo 
Stato, la regione Lombardia e le due province 
autonome di Trento e Bolzano. Questa forma 
particolare trova sostegno nel decreto del 
Presidente della Repubblica 279/1974 quale 
norma di attuazione dello Statuto speciale del 
Trentino-Alto Adige e nell'Intesa di Lucca del 
27 marzo 1992 tra le medesime parti; 
il Parco in questione si distingue dagli altri 
parchi nazionali italiani anche per quanto 
riguarda la gestione finanziaria e che le 
risorse economiche sono classificate, in 
entrata e in uscita, per fonti di provenienza. I 
fondi sono di provenienza statale, regionale o 
provinciale; 
il parco nazionale dello Stelvio si vede 
fortemente penalizzato dall'applicazione 
indiscriminata delle disposizioni sul 
contenimento della spesa pubblica contenute 
in questo decreto e nella legge 23 dicembre 
2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006); 
il comma 187, articolo 1 della legge 
finanziaria per il 2006 reca aspetti 
problematici per il Parco, lasciando peraltro 
non infondate perplessità sull'interpretazione 
fornita dal Ministero dell'economia e delle 
finanze con nota dell'8 maggio 2006 dato che 
prescinde dall'autonomia finanziaria del Parco. 
In particolare, l'applicazione indifferenziata 
del taglio del 40 per cento delle spese 
sostenute per l'assunzione di personale a 
tempo determinato avrebbe come 
conseguenza diretta il licenziamento di 130 
operai attualmente impiegati per la 
realizzazione di numerosi progetti ed 
iniziative; 
con l'applicazione del taglio di cui al comma 
187 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 
2005, ai soli fondi di provenienza statale, 
l'amministrazione del Parco non dovrebbe 
procedere ai licenziamenti con le evidenti 
gravi ricadute sul territorio. Esso quindi non si 
troverebbe nella situazione assurda di 
predisporre da un lato delle necessarie risorse 
economiche grazie alle modalità di 
finanziamento sopra menzionate, ma dall'altro 
di non poterle adoperare per la realizzazione 
dei suoi compiti istituzionali, 
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del decreto legge n. 223/2006, ha impegnato il  
Governo “a predisporre urgentemente una 
soluzione per il personale stagionale assunto a 
tempo determinato e con contratti di  
collaborazione a progetto dal Parco nazionale 
dello Stelvio che faccia sì che i 130 contratti in  
questione scadano al termine della stagione in  
itinere e che analoghe difficoltà non si  
realizzino in futuro, tenuto in debito conto la 
forma di gestione consortile e l'autonomia 
finanziaria del Parco stesso”.

impegna il Governo 

a predisporre urgentemente una soluzione per 
il personale stagionale assunto a tempo 
determinato e con contratti di collaborazione 
a progetto dal Parco nazionale dello Stelvio 
che faccia sì che i 130 contratti in questione 
scadano al termine della stagione in itinere e 
che analoghe difficoltà non si realizzino in 
futuro, tenuto in debito conto la forma di 
gestione consortile e l'autonomia finanziaria 
del Parco stesso.
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ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 

COME COFIRMATARIO

SULLA  P.D.L. 9/01475/002 

Dati di presentazione dell'atto 
Legislatura : 15 
Seduta di annuncio :  36 del 02/08/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  FRANCESCATO GRAZIA 
Gruppo : VERDI  
Data firma :  02/08/2006 
 POLETTI ROBERTO  VERDI  02/08/2006 
PIAZZA CAMILLO  VERDI  02/08/2006 
BALDUCCI PAOLA  VERDI  02/08/2006 
BOATO MARCO  VERDI  02/08/2006 
BONELLI ANGELO  VERDI  02/08/2006 
CASSOLA ARNOLD  VERDI  02/08/2006 
DE ZULUETA TANA  VERDI  02/08/2006 
FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO  VERDI  02/08/2006 
LION MARCO  VERDI  02/08/2006 
PELLEGRINO TOMMASO  VERDI  02/08/2006 
TREPICCIONE GIUSEPPE  VERDI  02/08/2006 
ZANELLA LUANA  VERDI  02/08/2006 
MARIANI RAFFAELLA  L' ULIVO  02/08/2006 
CACCIARI PAOLO  RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA 
EUROPEA  02/08/2006 
ACERBO MAURIZIO  RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA 
EUROPEA  02/08/2006 
LONGHI ALEANDRO  L' ULIVO  02/08/2006 
DI GIOIA LELLO  LA ROSA NEL PUGNO  02/08/2006 
BETTA MAURO  L' ULIVO  02/08/2006 
BEZZI GIACOMO  MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 
02/08/2006 
BRUGGER SIEGFRIED  MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 
02/08/2006 
NICCO ROBERTO ROLANDO  MISTO-MINORANZE 
LINGUISTICHE  02/08/2006 

Stato iter : CONCLUSO il 03/08/2006

L’ordine del giorno tratta dei profili giuridici e  
gestionali degli Enti Parco, alla luce dei  
cambiamenti delle potestà  istituzionali che si  
stanno verificando nel nostro quadro 
costituzionale e delle nuove funzioni che si  
stanno attribuendo agli enti territoriali  
pubblici, chiede al Governo una serie di  
realizzazioni, tra cui di  classificare gli Enti  
parco nazionali quali «enti territoriali» per  
sottrarli ad una disciplina di settore atipica,  
equiparandoli di fatto ad enti territoriali; di 
dare un chiaro segnale di discontinuità rispetto 
al passato per quanto concerne la politica di 
tutela delle aree protette; di  adottare le  
opportune iniziative finalizzate ad accrescere, a 

TESTO:

La Camera, premesso che: 
la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante 
legge quadro sulle aree protette, ha dettato i 
principi per l'istituzione e la gestione delle 
aree naturali protette, al fine di garantire e 
promuovere la conservazione e la 
valorizzazione dei patrimonio naturale del 
Paese; nel nostro Paese i parchi nazionali, 
regionali, le aree naturali protette e quelle 
marine tutelano e valorizzano un ricco e 
variegato patrimonio naturale e paesaggistico 
con il compito primario di conservare la 
biodiversità ed allo stesso tempo di 
promuovere lo sviluppo sostenibile in funzione 
del miglioramento della qualità della vita di 
tutti i cittadini ed in primo luogo delle 
popolazioni residenti; 
con 23 parchi nazionali istituiti e una 
estensione dei territorio sottoposto a tutela di 
circa 1.300.000 ettari l'Italia è ai primi posti 
in Europa in termini di quantità e di qualità 
delle aree tutelate; 
le aree naturali protette, oltre a svolgere una 
insostituibile funzione di tutela, conservazione 
e valorizzazione di un patrimonio naturalistico 
di incalcolabile valore, hanno rappresentato 
un positivo strumento per avviare nuovi ed 
originali percorsi di sviluppo locale fondati 
sull'utilizzo razionale delle risorse naturali, 
culturali ed umane presenti, fornendo anche 
importanti opportunità di occupazione 
qualificata; 
durante la XIV legislatura, i finanziamenti al 
Fondo nazionale per i parchi nazionali sono 
stati ridotti drasticamente: nel 2001 lo 
stanziamento ammontava a 62.491.284 euro, 
mentre lo stanziamento previsto dalla legge 
23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 
2006), è di appena 49.980.000 euro; 
diversamente negli anni precedenti i fondi a 
disposizione dei parchi nazionali erano 
cresciuti in modo esponenziale, passando dai 
circa 22.500.000 euro del 1996, ai 
62.500.000 euro del 2001; 
questa riduzione negli stanziamenti è stata 
disposta nonostante nello stesso periodo sia 
aumentato il numero dei parchi e delle aree 
protette e denota molto chiaramente quale 
fosse l'attenzione del precedente Governo in 
materia di politica delle aree protette; 
il provvedimento in esame recava, nella sua 
originaria formulazione, una norma, 
giustamente abrogata durante l'esame al 
Senato, con cui si disponeva un ulteriore 
taglio dei 10 per cento ai trasferimenti per 
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partire dalla prossima sessione di bilancio, in  
maniera significativa le risorse economiche 
destinate alle spese di funzionamento degli enti  
di gestione delle aree protette di interesse 
nazionale.

diverse voci di parte corrente a favore degli 
enti parco e che avrebbe creato enormi 
problemi agli organismi di governo delle aree 
protette; 
restano la norma di cui all'articolo 27, che 
riduce di un ulteriore 10 per cento, rispetto al 
50 per cento di tagli già predisposti dal 
precedente Governo, le spese annue per 
studi, incarichi di consulenze, relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza, e quella di cui all'articolo 29, 
che introduce misure di ridimensionamento 
del 30 per cento delle spese per gli organi; in 
entrambi i casi con gravi riflessi sulle 
potenzialità di funzionamento degli organi di 
direzione politica degli stessi Enti parco; 
tali misure si aggiungono a quanto già 
disposto dalla legge finanziaria 2005 (legge 
30 dicembre 2004, n. 311) che, di fatto, ha 
congelato la cassa e la capacità di spesa degli 
Enti parco nazionali, anche per i fondi 
provenienti da finanziamenti dell'Unione 
europea o di privati; 
i primi atti del Ministero dell'ambiente in 
materia di aree protette in questa legislatura 
sono orientati a rafforzare la politica di tutela 
e valorizzazione dei parchi e delle riserve 
naturali e meritano di essere accompagnati da 
un corrispondente impegno in termini 
finanziari, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità di adottare le idonee 
iniziative volte a classificare gli Enti parco 
nazionali quali «enti territoriali» per sottrarli 
ad una disciplina di settore atipica, 
equiparandoli di fatto ad enti territoriali, quali 
gli enti locali, poiché chiamati a gestire ampi 
territori di grande valenza naturalistica e di 
rilevanti potenzialità economiche, anche se 
sovente localizzati in aree depresse e/o 
marginali; a dare un chiaro segnale di 
discontinuità rispetto al passato per quanto 
concerne la politica di tutela delle aree 
protette, avviando, coerentemente con 
quanto previsto nel programma dell'Unione, 
una efficace azione di rilancio dei parchi 
naturali; 
ad adottare le opportune iniziative finalizzate 
ad accrescere, a partire dalla prossima 
sessione di bilancio, in maniera significativa le 
risorse economiche destinate alle spese di 
funzionamento degli enti di gestione delle 
aree protette di interesse nazionale, per 
tornare almeno ad un livello di trasferimenti 
pari, in misura reale, a quello del 2001. 
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ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
COME COFIRMATARIO

P.D.L. 9/01287/002 
Dati di presentazione dell'atto 
Legislatura : 15 
Seduta di annuncio :  25 del 13/07/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  CESINI ROSALBA  
Gruppo : COMUNISTI ITALIANI  
Data firma :  13/07/2006 
  
 
FRANCI CLAUDIO  L' ULIVO  13/07/2006 
FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO 
VERDI  13/07/2006 
LION MARCO  VERDI  13/07/2006 
LOMBARDI ANGELA  RIFONDAZIONE 
COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 
13/07/2006 
SERVODIO GIUSEPPINA  L' ULIVO 
13/07/2006 
ZUCCHI ANGELO ALBERTO  L' ULIVO 
13/07/2006 
BEZZI GIACOMO  MISTO-MINORANZE 
LINGUISTICHE  13/07/2006 
LUONGO ANTONIO  L' ULIVO  13/07/2006 

Stato iter : CONCLUSO il 13/07/2006

L’ordine del giorno è analogo a quello 
presentato come primo firmatario sulla 
medesima materia dei consorzi agrari(N. 05).

TESTO:

La Camera, 
premesso che: 
il riordino e la trasformazione dei consorzi 
agrari, che com'è noto, da tempo vivono 
situazioni di grande difficoltà su tutto il 
territorio nazionale, apre serie problematiche 
sui livelli occupazionali e, dunque, sul futuro 
di molte lavoratrici e lavoratori; 
la situazione complessiva dei lavoratori dei 
consorzi si caratterizza sul territorio nazionale 
in maniera diversificata ed eterogenea, in 
quanto allo stato attuale è diversa la 
situazione giuridica dei consorzi medesimi 
(consorzi in liquidazione coatta 
amministrativa con o senza esercizio 
provvisorio; consorzi in gestione 
commerciale; consorzi in gestione ordinaria); 
in particolare, l'abrogazione del comma 6 
dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 
410, può precludere la possibilità di 
ricollocazione presso enti pubblici e privati sia 
di lavoratori posti fuori organico sia di quelli 
collocati in mobilità nei precedenti piani di 
ristrutturazione dei consorzi agrari; 
al momento si trovano in tale condizione 
almeno 300 lavoratrici e lavoratori, perlopiù 
residenti nelle regioni meridionali, 

impegna il Governo 

ad individuare soluzioni appropriate alle 
diverse situazioni dei consorzi agrari e 
finalizzate alla salvaguardia dei livelli 
occupazionali preesistenti, in particolare 
esperendo tutte le iniziative atte alla 
ricollocazione, all'interno delle strutture 
pubbliche e private operanti nel settore 
agricolo, dei lavoratori di cui al comma 6 
dell'articolo 5 della citata legge n. 410 del 
1999. 
9/1287/2
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ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00525-
BIS/001 
Dati di presentazione dell'atto 
Legislatura : 15 
Seduta di annuncio :  33 del 27/07/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  BONELLI ANGELO  
Gruppo : VERDI  
Data firma :  27/07/2006 
   
BALDUCCI PAOLA  VERDI  27/07/2006 
BOATO MARCO  VERDI  27/07/2006 
CASSOLA ARNOLD  VERDI  27/07/2006 
DE ZULUETA TANA  VERDI  27/07/2006 
FRANCESCATO GRAZIA  VERDI  27/07/2006 
FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO  VERDI  27/07/2006 
LION MARCO  VERDI  27/07/2006 
PELLEGRINO TOMMASO  VERDI  27/07/2006 
PIAZZA CAMILLO  VERDI  27/07/2006 
POLETTI ROBERTO  VERDI  27/07/2006 
TREPICCIONE GIUSEPPE  VERDI  27/07/2006 
ZANELLA LUANA  VERDI  27/07/2006 
FORGIONE FRANCESCO  RIFONDAZIONE COMUNISTA - 
SINISTRA EUROPEA  27/07/2006 
MIGLIORE GENNARO  RIFONDAZIONE COMUNISTA - 
SINISTRA EUROPEA  27/07/2006 
DURANTI DONATELLA  RIFONDAZIONE COMUNISTA - 
SINISTRA EUROPEA  27/07/2006 

Stato iter : CONCLUSO il 27/07/2006

L’ordine del giorno, presentato nell’ambito 
dell’approvazione della legge sull’indulto, mira 
a far si che anche i beni sequestrati ai  
condannati per corruzione, siano requisiti dallo  
Stato e assoggettati alle stesse finalità previste 
per quelli provenienti da reati di mafia, ai sensi  
della pertinente normativa di riferimento.

TESTO:

La Camera, 
premesso che: 
non è più rinviabile un intervento, stante la 
drammatica situazione nelle carceri italiane 
che stanno letteralmente esplodendo e le 
condizioni di vita pessime della popolazione 
carceraria; 
non si deve continuare ad illudere i detenuti 
che da anni attendono quell'atto di clemenza 
invocato anche da Papa Giovanni Paolo II; 
è doveroso far tutto ciò che è in nostro potere 
perché chi ha scontato la pena per 
provvedimenti di condanna per corruzione o 
speculazioni finanziarie, non torni a godere 
dei grandi patrimoni e delle ingenti ricchezze 
accumulate illegalmente; 
è opportuno che i beni confiscati ai colpevoli 
dei reati di corruzione seguano la normativa 
oggi in vigore per i beni confiscati agli 
appartenenti alle organizzazioni mafiose, 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a far 
sì che l'individuazione, il sequestro e la 
confisca dei beni ai corrotti diventino una 
priorità politica e legislativa nazionale e che 
questi beni siano destinati ad un uso collettivo 
e sociale e, pertanto, ad approvare entro 
settembre un adeguato provvedimento di 
sequestro e confisca dei beni per coloro che 
abbiano subito provvedimenti di condanna per 
corruzione o per reati finanziari. 
9/525-bis/1
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MOZIONE  1/00016 

Dati di presentazione dell'atto 
Legislatura : 15 
Seduta di annuncio :  29 del 20/07/2006 

Firmatari: 
Primo firmatario :  D'ELIA SERGIO  
Gruppo : LA ROSA NEL PUGNO  
Data firma :  20/07/2006 
  
 
VILLETTI ROBERTO  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
BONELLI ANGELO  VERDI  20/07/2006 
DONADI MASSIMO  ITALIA DEI VALORI  20/07/2006 
MIGLIORE GENNARO  RIFONDAZIONE COMUNISTA - 
SINISTRA EUROPEA  20/07/2006 
MARONI ROBERTO  LEGA NORD PADANIA  20/07/2006 
TURCI LANFRANCO  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
BANDOLI FULVIA  L' ULIVO  20/07/2006 
BELTRANDI MARCO  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
BRESSA GIANCLAUDIO  L' ULIVO  20/07/2006 
BUEMI ENRICO  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
BUGLIO SALVATORE  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
CAPEZZONE DANIELE  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
CIOFFI SANDRA  POPOLARI-UDEUR  20/07/2006 
COSTA ENRICO  FORZA ITALIA  20/07/2006 
CREMA GIOVANNI  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
DATO CINZIA  L' ULIVO  20/07/2006 
DEL BUE MAURO  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO 
SOCIALISTA  20/07/2006 
DI GIOIA LELLO  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
D'ANTONA OLGA  L' ULIVO  20/07/2006 
FITTO RAFFAELE  FORZA ITALIA  20/07/2006 
FORLANI ALESSANDRO  UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI 
CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)  20/07/2006 
FRANCESCATO GRAZIA  VERDI  20/07/2006 
GIACHETTI ROBERTO  L' ULIVO  20/07/2006 
ALLAM KHALED FOUAD  L' ULIVO  20/07/2006 
LAZZARI LUIGI  FORZA ITALIA  20/07/2006 
LO MONTE CARMELO  MISTO-MPA-MOVIMENTO PER 
L'AUTONOMIA  20/07/2006 
MANCINI GIACOMO  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
REINA GIUSEPPE MARIA  MISTO-MPA-MOVIMENTO PER 
L'AUTONOMIA  20/07/2006 
MELLANO BRUNO  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
OLIVA VINCENZO  MISTO-MPA-MOVIMENTO PER 
L'AUTONOMIA  20/07/2006 
ORLANDO LEOLUCA  ITALIA DEI VALORI  20/07/2006 
PECORELLA GAETANO  FORZA ITALIA  20/07/2006 
PEPE MARIO  FORZA ITALIA  20/07/2006 
PIAZZA ANGELO  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
PISICCHIO PINO  ITALIA DEI VALORI  20/07/2006 
PORETTI DONATELLA  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
RAISI ENZO  ALLEANZA NAZIONALE  20/07/2006 
RAO PIETRO  MISTO-MPA-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 
20/07/2006 
RONCHI ANDREA  ALLEANZA NAZIONALE  20/07/2006 
SANTELLI JOLE  FORZA ITALIA  20/07/2006 
SCHIETROMA GIAN FRANCO  LA ROSA NEL PUGNO 
20/07/2006 
SERENI MARINA  L' ULIVO  20/07/2006 
TURCO MAURIZIO  LA ROSA NEL PUGNO  20/07/2006 
VENIER IACOPO  COMUNISTI ITALIANI  20/07/2006 
ZACCHERA MARCO  ALLEANZA NAZIONALE  20/07/2006 
PISCITELLO RINO  L' ULIVO  25/07/2006 
BOATO MARCO  VERDI  26/07/2006 
BALDUCCI PAOLA  VERDI  27/07/2006 
BARANI LUCIO  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO 
SOCIALISTA  27/07/2006 

TESTO:

La Camera, 
premesso che: 
l'Italia ha abolito la pena di morte per crimini 
ordinari con la Costituzione del 1948 e, con 
l'approvazione della legge n. 589 del 1994, 
l'ha cancellata anche nei casi previsti dalle 
leggi militari di guerra; 
con l'abolizione dai codici militari, l'Italia ha 
iniziato un percorso che l'ha portata a essere 
il Paese che più ha preso posizione a livello 
internazionale contro la pena di morte e che 
più è intervenuto nei confronti di Paesi 
mantenitori per fermare esecuzioni capitali; 
nel 1994, su iniziativa del Governo Berlusconi, 
per la prima volta l'Assemblea generale 
dell'Onu ha discusso e votato su una proposta 
di risoluzione per la moratoria universale delle 
esecuzioni capitali, che fu battuta per soli otto 
voti; 
nel 1997, su iniziativa del Governo Prodi, la 
Commissione dell'Onu per i diritti umani ha 
approvato a maggioranza assoluta una 
risoluzione che considera l'abolizione della 
pena di morte «un rafforzamento della dignità 
umana e un progresso dei diritti umani 
fondamentali» e, per questo, chiede «una 
moratoria delle esecuzioni capitali, in vista 
della completa abolizione della pena di 
morte»; 
da allora, ogni anno, la risoluzione è stata 
regolarmente approvata dalla Commissione di 
Ginevra e, grazie anche a questo, la 
situazione della pena di morte nel mondo è 
oggi radicalmente cambiata, tanto è che i 
Paesi membri dell'Onu mantenitori della pena 
capitale, che nel 1994 erano 97, si sono 
ridotti oggi a 52, 45 in meno; 
la moratoria si è rivelata essere una via 
ragionevolmente pragmatica ed efficace 
contro la pena di morte, che ha consentito a 
molti Paesi mantenitori di guadagnare il 
tempo necessario per cambiare le legislazioni 
interne nel senso dell'abolizione completa, 
come è accaduto in quasi tutti i Paesi dell'Est 
europeo e in Sudafrica; 
le abolizioni e le moratorie legali e di fatto 
intervenute in questi anni hanno potuto 
salvare dal patibolo migliaia di persone, 
sebbene oltre cinquemila condannati a morte 
continuino a essere giustiziati ogni anno in 
varie parti del mondo, la quasi totalità dei 
quali in regimi illiberali come la Cina, l'Iran e 
l'Arabia Saudita, che sono stati i primi tre 
Paesi nella classifica mondiale delle esecuzioni 
registrate nel 2005; 
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NARDI MASSIMO  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO 
SOCIALISTA  27/07/2006 
CASSOLA ARNOLD  VERDI  27/07/2006 
DE ZULUETA TANA  VERDI  27/07/2006 
NICCHI MARISA  L' ULIVO  27/07/2006 
FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO  VERDI  27/07/2006 
LION MARCO  VERDI  27/07/2006 
PELLEGRINO TOMMASO  VERDI  27/07/2006 
POLETTI ROBERTO  VERDI  27/07/2006 
TREPICCIONE GIUSEPPE  VERDI  27/07/2006 
ZANELLA LUANA  VERDI  27/07/2006 
BUFFO GLORIA  L' ULIVO  27/07/2006 

Stato iter : CONCLUSO il 27/07/2006

La mozione si occupa della gravosa questione 
della pratica della pena di morte e in tal senso 
chiede al Governo di attivarsi affinché 
nell’ambito della predisposizione dei pertinenti  
istituti giuridici di rango internazionale, sia 
prevista l’abolizione dell’odiosa, quanto 
incivile, misura punitiva.

dal 1997 a oggi, dei 192 Paesi membri 
dell'Onu 93 hanno già cosponsorizzato una 
risoluzione per la moratoria in sede Onu, altri 
8 Stati, che non hanno mai cosponsorizzato la 
risoluzione, hanno comunque sempre votato a 
favore, mentre altri Stati, che hanno nel 
frattempo abolito la pena di morte, come, ad 
esempio, Figi, Tuvalu, Senegal, Tagikistan e 
Liberia, potrebbero cosponsorizzarla o votare 
a favore; 
una decisione a favore della moratoria da 
parte dell'Assemblea generale dell'Onu, 
l'organismo maggiormente rappresentativo 
della comunità internazionale, seppure presa 
a maggioranza, avrebbe un valore politico e 
d'indirizzo straordinario e l'indiscutibile effetto 
di consolidare l'opinione mondiale della 
necessità di mettere al bando le esecuzioni 
capitali, così contribuendo allo sviluppo 
dell'intero sistema dei diritti umani; 
gli statuti dei tribunali penali internazionali 
istituiti dall'Onu per giudicare i crimini di 
guerra e contro l'umanità escludono il ricorso 
alla pena di morte; 
il 23 maggio 2006, in sede di replica al 
dibattito sulla fiducia alla Camera dei 
deputati, il Presidente del Consiglio dei 
ministri Romano Prodi ha affermato di 
ritenere «opportuno riprendere l'iniziativa 
italiana riguardo la moratoria della pena di 
morte, che è uno dei punti fermi della nostra 
cultura e della nostra civiltà»; 
un impegno in tal senso era stato espresso il 
2 luglio 2003 al Parlamento europeo anche 
dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri 
Silvio Berlusconi; 
è ormai maturo il tempo per portare a 
compimento l'iniziativa italiana per la 
moratoria Onu delle esecuzioni, promossa 
dodici anni fa da «Nessuno tocchi Caino» e 
sulla quale vi è stata in questi anni una 
convergenza straordinaria in Parlamento, sia 
della maggioranza che dell'opposizione; 

impegna il Governo:

a presentare alla prossima Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, in consultazione 
con i partner dell'Unione europea, una 
proposta di risoluzione per la moratoria 
universale delle esecuzioni capitali in vista 
dell'abolizione completa della pena di morte; 
ad operare in modo tale da assicurare alla 
risoluzione Onu la copromozione di Paesi Stati 
membri dell'Unione europea e il sostegno di 
Paesi rappresentativi di tutti i continenti, 
mettendo in atto sin da subito iniziative a 
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livello bilaterale nei confronti dei Paesi che in 
Assemblea generale potrebbero decidere di 
cosponsorizzare, votare a favore o, in certi 
casi, almeno astenersi sulla risoluzione per la 
moratoria. 
(1-00016)
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Gruppo : L' ULIVO  
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FRANCESCHINI DARIO  L' ULIVO  12/07/2006 
LION MARCO  VERDI  12/07/2006 
ALEMANNO GIOVANNI  ALLEANZA NAZIONALE  12/07/2006 
TABACCI BRUNO  UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI 
CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)  12/07/2006 
CACCIARI PAOLO  RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA 
EUROPEA  12/07/2006 
STRADELLA FRANCO  FORZA ITALIA  12/07/2006 
SERENI MARINA  L' ULIVO  12/07/2006 
SAGLIA STEFANO  ALLEANZA NAZIONALE  12/07/2006 
ORLANDO LEOLUCA  ITALIA DEI VALORI  12/07/2006 
MARIANI RAFFAELLA  L' ULIVO  12/07/2006 
BIANCO GERARDO  L' ULIVO  12/07/2006 
STRAMACCIONI ALBERTO  L' ULIVO  12/07/2006 
BRESSA GIANCLAUDIO  L' ULIVO  12/07/2006 
SORO ANTONELLO  L' ULIVO  12/07/2006 
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO  L' ULIVO  12/07/2006 
FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO  VERDI  12/07/2006 

Stato iter : IN CORSO

La mozione tratta del procedimento relativo 
all’utilizzo dei trucioli di particolari specie per 
conferire aromi di tipicità ai vini. La pratica 
enologica dell’aromatizzazione su truciolo o 
“pezzi di legno” è ormai assai diffusa in tutto il  
mondo e se controllata severamente e praticata 
con onestà, potrebbe rappresentare anche per il  
nostro paese uno strumento per valorizzare i  
suoi vini di minor qualità. L’opportunità  
potrebbe concedersi a condizione però che tale  
trattamento sia riportato in etichetta e sia ben 
distinguibile dal consumatore. Secondo tali  
criteri, dopo una serie completa di audizioni e 
di dibattiti, la Commissione Agricoltura della 
Camera dei deputati, su proposta del  
Presidente Lion, il  01  agosto 2006,  ha 
discusso e approvato in un testo unificato,  
distinte risoluzioni sul cui testo è stato, tra 
l’altro, basato il corpus della mozione in titolo.

TESTO:

La Camera, 
premesso che: 
l'introduzione nell'Unione europea della nuova 
pratica enologica consistente nell'uso di 
trucioli di legno in alternativa al tradizionale 
passaggio in barrique, mirata ad acquisire in 
tempi rapidi e con notevole abbattimento dei 
costi di produzione, le caratteristiche tipiche 
dei vini di qualità, sta per esaurire il prescritto 
iter procedurale; la pratica enologica in 
oggetto, diretta a simulare l'invecchiamento 
tradizionale e l'affinamento dei vini nelle botti 
di rovere, era finora vietata ai produttori 
europei mentre, fra breve - dopo il via libera 
dell'Unione europea - sarà possibile procurare 
alcune note aromatiche dei vini di qualità 
senza, peraltro, attivare quei processi di 
micro-ossigenazione naturale derivanti dalla 
permanenza nelle botti; inoltre le proposte di 
modifica alla normativa comunitaria di 
dettaglio, debbono poter coniugare gli 
interessi di tutte le categorie, imponendo 
l'obbligo di evidenziare inequivocabilmente le 
caratteristiche del prodotto, in modo tale che 
gli spazi di mercato che ciascuno verrà a 
ritagliarsi siano il frutto di scelte consapevoli 
dei consumatori; 
occorre, quindi, evitare che regole di mercato, 
per effetto di una incerta disciplina che 
privilegi anche inconsapevolmente il solo 
criterio del prezzo, danneggino i nostri 
prodotti, caratterizzati da un forte legame con 
il territorio e che costituiscono il risultato di 
un sapiente utilizzo di tradizionali e affinati 
processi di aromatizzazione e 
invecchiamento;le misure tese a stabilire 
parità di condizioni con i prodotti vinicoli 
extraeuropei non possono e non debbono 
favorire il livellamento verso il basso della 
qualità del prodotto, ma limitarsi a consentire 
l'introduzione del nuovo sistema, 
disciplinandone l'etichettatura secondo 
termini e modalità che non alterino il naturale 
processo selettivo di vendita dipendente da 
libere e informate scelte di mercato; 
l'elevata qualità dei risultati conseguita nel 
settore costituisce un patrimonio la cui tutela, 
sotto il profilo economico e culturale, non può 
essere affidata alla sola iniziativa degli 
operatori attraverso un incremento dei costi a 
difesa dei prodotti di pregio; 
il Comitato gestione vini dell'Unione europea, 
il 3 maggio 2006, ha espresso parere 
favorevole alla proposta di regolamento CE, 
già notificata al WTO e, pertanto, la pressoché 
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certa irreversibilità della procedura in atto 
suggerisce, quantomeno, che vengano dettate 
regole precise sul processo di invecchiamento 
artificiale con truciolati di legno, rese 
pubbliche attraverso chiare indicazioni da 
riportare in etichetta; 
infatti, mentre la proposta di regolamento 
prevede dettagliate prescrizioni per 
l'etichettatura relativa ai vini affinati e 
invecchiati nei barrique, al contrario, risultano 
del tutto indeterminate le modalità con le 
quali gli operatori commerciali del settore 
potrebbero rendere palese in etichetta 
l'immissione diretta nel vino di trucioli di 
legno per migliorare il prodotto sotto il profilo 
del gusto e dell'aroma; le difficoltà invocate 
da quanti ritengono eccessivamente onerosa 
la menzione in etichetta delle prescritte 
indicazioni nelle varie lingue dei paesi 
destinatari, debbono ritenersi pretestuose e 
non meritevoli di alcuna considerazione, posto 
che l'interesse precipuo deve essere rivolto 
alla tutela dei consumatori e dei produttori 
che operano in armonia con i principi di 
trasparenza e correttezza; al contrario, fra le 
varie misure a difesa della qualità dei 
prodotti, una soluzione idonea è 
rappresentata, almeno, dalla possibilità che lo 
Stato si avvalga della facoltà di deroga, 
autorizzata dalla legislazione comunitaria, 
disponendo il divieto della pratica in oggetto 
per i vini di qualità e, dunque, per tutti i vini 
DOC, (denominazione di origine controllata) 
DOCG (denominazione di origine controllata e 
garantita) e IGT (indicazione geografica 
tipica), 

 impegna il Governo:

ad intervenire presso tutte le sedi comunitarie 
affinché vengano privilegiate la qualità e le 
tipicità del vino italiano e tutelato il lavoro dei 
produttori vinicoli, scongiurando l'introduzione 
di sistemi produttivi che abbiano come 
obiettivo il livellamento dei gusti verso il 
basso; ad attivarsi per definire, con una 
apposita normativa nazionale, regole e 
restrizioni nell'utilizzo della pratica in oggetto, 
in relazione alle varie categorie vinicole, 
assicurando il diritto dei consumatori a non 
essere ingannati attraverso l'adozione di 
chiare modalità di etichettatura; 
ad adottare iniziative volte a precisare 
l'esclusione della pratica enologica dei trucioli 
di legno per i vini classificati DOC, DOCG e 
IGT. 
(1-00009)
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INTERVENTI IN AULA

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 6 del 23/5/2006

Informativa urgente del Governo sull'incidente aereo verificatosi al largo di Cagliari nel corso 
di un'esercitazione dell'Aeronautica militare. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lion, al quale ricordo che ha tre minuti di tempo a 
disposizione. Ne ha facoltà.

MARCO LION. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Casula per quanto ci ha riferito. 
Naturalmente, come gruppo dei Verdi, intendiamo portare i nostri auguri di pronta guarigione ai 
due piloti. Vogliamo anche rivolgere un dovuto ringraziamento agli addetti al recupero della 
squadriglia SAR di Decimomannu, che nel corso di esercitazioni militari, come in questo caso, ed in 
altri casi per necessità oggettive, hanno saputo dare prova di una grande capacità nel salvaguardare 
delle vite umane. Non intendo intervenire sulle questioni legate alla dinamica dell'incidente, perché 
naturalmente sappiamo ancora poco su quanto è accaduto (attendiamo, al riguardo, gli esiti 
dell'inchiesta). 
Intendo però intervenire su altre questioni sollevate da questo ennesimo incidente (ricordiamo, 
infatti, che solo nell'ottobre scorso un veicolo AMX è precipitato in un campo coltivato vicino alla 
base di Decimomannu). Siamo sinceramente preoccupati di quello che avviene ed è avvenuto in 
Sardegna. Riteniamo che un compito importante che dovranno svolgere la maggioranza ed il 
Parlamento sia quello di istituire finalmente una Commissione di inchiesta seria su quanto avviene 
nella base di Quirra, in particolare in riferimento all'utilizzo, eventuale o certo, di uranio impoverito 
durante le esercitazioni. Vi sono, infatti, evidenze epidemiologiche della popolazione attorno a tale 
servitù militare che necessitano di un chiarimento: lo abbiamo chiesto la scorsa legislatura ed 
intendiamo farlo anche in questa. 
Riteniamo che lo sforzo che chiediamo alla regione Sardegna vada ben valutato. Per questo 
riteniamo, ad esempio, di sostenere la vertenza che il presidente Soru ha avviato nei confronti del 
Governo italiano rispetto al peso delle servitù militari nell'economia, nella salute e nell'ambiente 
della regione Sardegna. Riteniamo di appoggiare anche la richiesta del presidente Soru sugli 
arretrati dovuti alla regione Sardegna da parte dello Stato per le suddette servitù. 
Chiediamo al Governo di intervenire con più forza perché si arrivi finalmente all'ipotesi - pare 
possibile - di smantellamento dalla base de La Maddalena dei sommergibili atomici americani. 
Ricordiamo, infatti, in quest'aula il preoccupante incidente avvenuto in quella zona al sommergibile 
Hartford. Ripetiamo, dunque, quello che un grande Presidente di questa Camera e del nostro paese 
ha detto: la nostra linea rimane sempre quella di riempire i granai e di svuotare gli arsenali, anche in 
Sardegna (Applausi dei deputati del gruppo dei Verdi).

41

http://www.camera.it/chiosco.asp?position=DeputatiLa Scheda Personale&cp=1&content=deputati/Composizione/leg15/NuoveSchede.asp?IdPersona=300446
http://www.camera.it/chiosco.asp?position=DeputatiLa Scheda Personale&cp=1&content=deputati/Composizione/leg15/NuoveSchede.asp?IdPersona=29150

