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 Signor Presidente, signora Ministro, colleghi,  

 voglio innanzitutto cogliere anche questa occasione per 

manifestare i sentimenti miei personali e del mio gruppo, della 

Commissione difesa ma soprattutto del Parlamento di saluto, 

vicinanza e sostegno a Massimiliano La Torre e Salvatore 

Girone, che stanno affrontando (Applausi), signora Ministro, con 

onore una difficile vicenda della quale loro non hanno alcuna 

responsabilità se non quella di aver partecipato per incarico del 

nostro Paese ad una missione internazionale anti-pirateria 

condivisa da organismi sovranazionali. 

 

 

3 

 

INFORMATIVA URGENTE ON. VITO 

 



4 

 

 La stanno affrontando con grande senso di responsabilità, di 

attaccamento alla Patria, alla bandiera, alla Marina, al nostro 

Stato, al nostro Governo, al nostro Parlamento, al Presidente 

della Repubblica e a tutte le autorità istituzionali che hanno 

mostrato, chi prima e chi dopo, sino a questi giorni di prendere 

a cuore una vicenda che riguarda innanzitutto loro, le loro vite, 

le vite delle loro famiglie ma che naturalmente riguarda anche il 

nostro Paese, la credibilità internazionale del nostro Paese e, 

come ha dichiarato anche – ha fatto bene lei a ricordarlo – 

l'Alto commissario, anche l'evolversi stesso e la possibilità stessa 

che ci sia una lotta anti-pirateria internazionale.  
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 Da questo punto di vista, lo dico senza spirito polemico, è 

evidente, signora Ministro, che se questo interrogativo viene 

sollevato a livello internazionale dovremmo porcerlo anche noi, 

non come elemento ritorsivo o vendicativo ma come elemento 

serio e responsabile di riflessione nell'interesse del nostro Paese, 

della comunità internazionale e degli altri militari che sono 

tuttora impegnati in questi missioni, una riflessione che andrà 

fatta nel momento opportuno, che però non è tanto distante 

perché il decreto-legge sul rinnovo delle missioni internazionali 

andrà tra poco in Aula al Senato e poi verrà alla Camera.  
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 Io non ho difficoltà, signora Ministro, a dire che il suo Governo 

ha ereditato questo dossier e non ho difficoltà anche a dire che 

dei risultati sono stati raggiunti: l'internazionalizzazione del 

caso, le dichiarazioni alle quali lei ha fatto riferimento del 

presidente Barroso, dell'Alto commissario Ashton ma anche del 

Segretario generale della NATO Rasmussen, non c’è dubbio che 

sono il risultato di una pressione politica e istituzionale che tutti 

insieme abbiamo compiuto, Governo, Parlamento, forze politiche 

e che, da questo punto di vista, è giusto anche rivendicare che 

se siamo riusciti a ottenere questo interesse e queste 

dichiarazioni, che sono importanti, credo che queste debbano 

valere nelle nostre relazioni.  
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 Poi c’è un dato nuovo, la settimana scorsa l'India – perché 

l'accusa indiana corrisponde all'autorità politica indiana – ha 

chiesto l'applicazione di un capo di imputazione e per il nostro 

Paese, non solo per i due fucili di marina, è del tutto 

inaccettabile anche solo che venga ipotizzato che possano 

essere perseguiti in base alla Convenzione internazionale e 

all'applicazione indiana della legge anti-pirateria e anti-

terrorismo.  
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 Ciò colloca la vicenda in un quadro del tutto nuovo e, ripeto, per 

noi inaccettabile. Io capisco anche che il Governo abbia 

intrapreso le strade internazionali, cercando di conciliarle anche 

con il realismo politico della situazione che i nostri due fucilieri di 

Marina si trovano ad affrontare in India, però ricordo che il 4 

dicembre scorso il Parlamento all'unanimità ha votato un 

documento, un atto di indirizzo, che il Governo ha condiviso, che 

impegnava il Governo a due cose: la prima, naturalmente, 

mettere in atto delle misure immediate affinché i nostri fucilieri 

di Marina possano rientrare con onore nel nostro Paese e, 

l'altra, adoperarsi affinché vi sia la soluzione della vicenda 

nell'ambito e nel rispetto delle norme del diritto internazionale.  
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 Ecco, io so che è stata convocata per domani la riunione a Palazzo 

Chigi, non voglio entrare nelle vicende del nuovo Governo, vecchio 

Governo, perché anche su questo occorre un senso di responsabilità 

che noi vogliamo continuare ad avere; io credo però che la linea rossa 

che il Governo stesso e il rappresentante De Mistura avevano definito 

sia stata superata, e quando una linea che si auto-impone viene 

superata, occorre una reazione. Io credo che sia passato il momento 

per cui il Governo o, meglio ancora, l'Unione europea debbano 

intraprendere prima del 18 la strada del ricorso alle sedi 

internazionali, che possono essere il tribunale del mare di Amburgo o 

la stessa sede delle Nazioni Unite, alle quali, peraltro, lei già si è 

rivolta sotto l'aspetto importante dei diritti umani.  
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 Credo che questo vada fatto e vada fatto prima del 18, in 

omaggio a quel voto e a quell'indirizzo che il Parlamento ha 

dato. 

 Ho già detto a lei, al Presidente del Consiglio e al Presidente 

della Repubblica che forza maggiore può pretendere di avere 

un Governo, che è quella di un Parlamento unanime alle sue 

spalle, che su questo lo sostiene, che gli indica una strada e gli 

promette sostegno su quella strada, che è quella del rispetto 

delle norme del diritto internazionale.  
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 Quindi concludo, Presidente, dicendo che io mi aspetto che nelle 

prossime ore questa strada venga intrapresa. Le dichiarazioni 

sono utili, sono importanti, le abbiamo accolte e registrate con 

soddisfazione, ma ora occorre passare dalle utili dichiarazioni 

agli atti concreti e gli atti concreti sono dimostrare alla comunità 

internazionale e all'India che noi ormai, essendo stata superata 

quella linea rossa ed essendo inaccettabile per noi l'ipotesi di 

applicazione della legge antipirateria ai nostri militari, 

abbiamo intrapreso la strada del rispetto del diritto 

internazionale. 
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 Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento, reduce 

da numerosi tentativi di miglioramento nelle Commissioni, è 

profondamente difettoso nella struttura, dal momento che, 

innanzitutto, è totalmente illegittimo nella sua formulazione 

costituzionale, mancando completamente dei presupposti di 

costituzionalità. Non sussistono assolutamente i requisiti che 

rendono ammissibile la decretazione d'urgenza previsti 

dall'articolo 77 della Costituzione, né le norme che costituiscono 

il corpo del provvedimento sono conformi a quanto richiesto 

sotto il profilo dell'omogeneità dei contenuti della delibera 

legislativa, imposta anch'essa dall'articolo 15, terzo comma, 

della legge n. 400 del 1988.  
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 È recentissimo l'ennesimo intervento in questo senso da parte 

della Corte costituzionale, cioè di violazione dell'articolo 77 

della Costituzione della cosiddetta legge Fini-Giovanardi; 

proprio recentissimo, perché le motivazioni sono state espresse in 

quel senso.  

 Inoltre, si tratta di un decreto-legge reiterato: un decreto-legge 

che contiene previsioni e disposizioni di un precedente decreto-

legge non convertito, anzi, occorre sottolineare, ritirato dal 

Governo. Questo fa un bella differenza sostanziale, perché non 

c'erano le condizioni dal punto di vista del merito e dei 

presupposti costituzionali e politici per portarlo avanti. 
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 La reiterazione viola palesemente la Costituzione ed è illegittima, 

come evidenziato più volte negli anni dalla Corte. Dagli anni Ottanta 

quest'organo istituzionale, con una giurisprudenza consolidata, ha 

contrastato la pratica, tipica di una vecchia politica, tipicamente da 

Prima Repubblica, della reiterazione dei decreti-legge e ha dirottato i 

decreti-legge reiterati su altri strumenti, come il decreto-legislativo o il 

regolamento di delegificazione. Nonostante le intenzioni e gli impegni 

in senso contrario, questo Governo, tuttavia, persiste nell'utilizzare la 

decretazione come canale preferenziale di attuazione del proprio 

indirizzo politico, in totale spregio delle prerogative del Parlamento. 
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 Come indicato espressamente dal Presidente della Repubblica, con 

lettera del 1o luglio 2009, provvedimenti eterogenei nei contenuti e 

frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione, 

sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre 

più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. Il richiamo del 

Presidente della Repubblica è stato altresì rafforzato attraverso la 

lettera inviata al Presidente del Senato, al Presidente della Camera e 

al Presidente del Consiglio, lo scorso 27 dicembre 2013, per 

sollecitare massimo rigore nel decidere l'ammissibilità degli 

emendamenti ai decreti-legge nel corso del loro esame in Parlamento 

e, in aggiunta, c’è stata anche l'iniziativa, con lettera scritta dal 

Presidente della Camera, Boldrini, che di recente ha quasi diffidato il 

Governo nell'utilizzare in maniera molto prolissa la decretazione 

d'urgenza.  
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 Chiediamoci, allora, cosa i cittadini possono comprendere 

dall'emanazione di atti normativi di questo tipo, che sono 

raggruppati sotto la formula «proroga di termini», ma che 

contengono norme eterogenee, così come anche adesso ha 

affermato in maniera onesta il relatore per la maggioranza, e 

che contribuiscono a creare un quadro normativo assolutamente 

confusionario, che rende incomprensibili le disposizioni, non solo 

per qualsiasi operatore, ma anche per tutti i cittadini, che devono 

poter capire cosa venga approvato in Parlamento.  
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 Non c’è assolutamente certezza giuridica e manca il rispetto di quella 

che dovrebbe essere la volontà popolare, perché il Governo, con 

questo atto di imperio che fa, portando per l'ennesima volta in Aula un 

decreto-legge di questo tipo, come ho già sottolineato, palesemente 

incostituzionale, quindi riprendendo il contenuto di un decreto non 

convertito, manifesta assoluto dispregio del ruolo e delle prerogative 

del Parlamento e dei cittadini.  

 Le materie di questo decreto non potranno mai considerarsi avvinte da 

quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale 

affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa 

ragionevolmente considerarsi unitario e non oggetto di reiterazione, 

perché il semplice inserimento di disposizioni nel corpo di un decreto-

legge non vale a conferire alle disposizioni stesse il carattere 

dell'urgenza e a legarle con un vincolo funzionale. 
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 Alcune delle novità che hanno ottenuto il via libera del Senato sono 

recuperabili, come l'estensione della possibilità per gli italiani residenti 

all'estero, ma contribuenti in Italia, di fruire delle detrazioni per carichi 

familiari; è altresì condivisibile il via libera anche alla proroga per tre 

anni dell'accorpamento dei tribunali dell'Abruzzo. Nel corso dell'esame 

in Commissione affari costituzionali al Senato sono state inoltre accolte 

diverse proposte emendative del gruppo Forza Italia, una prima ha 

prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per la redazione del Testo 

unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni da attribuire 

alle Capitanerie di porto – Guardia costiera, al fine di realizzare una 

semplificazione e una razionalizzazione delle stesse, adeguandone la 

componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione. 
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 Si è rinviato al 1o luglio 2014 la normativa per quanto concerne la 

tracciabilità del latte mediante l'introduzione dell'obbligo di 

separazione delle linee di produzione della mozzarella di bufala 

campana DOC da quelle di altri tipi di formaggio, allo scopo di 

garantire la tracciabilità della materia prima e la genuinità del 

prodotto finale e, nel contempo, tutelare i consumatori e i produttori 

campani onesti. È stata inoltre accolta la proposta di Forza Italia di 

una proroga dal 1o gennaio 2014 al 1o gennaio 2015 del termine per 

la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della 

filiera distributiva del farmaco, che stabilisce l'anticipazione 

dell'entrata in vigore della normativa nell'eventualità in cui nel 

frattempo sia stata raggiunta l'intesa, in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.  
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 Evidenzio questo punto rivolgendomi anche al segretario del Partito 

Democratico, Matteo Renzi, che dell'aumento della tassazione delle 

rendite finanziarie ha fatto nelle scorse settimane un proprio cavallo di 

battaglia. Si rischia infatti di affossare definitivamente questo settore 

dell'economia, che naviga già in cattive acque. 

  

   

 Le novità introdotte dal Senato per rendere il provvedimento più 

presentabile non sono particolarmente convincenti. È slittato di un anno 

l'adeguamento di utilizzo di fonti rinnovabili nel caso di edifici nuovi o 

sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Si è prorogato al 30 giugno 2014 

l'obbligo di utilizzo della centrale unica di committenza per i piccoli 

comuni.  
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 Si equiparano i dottori commercialisti e i revisori contabili, purché i 

primi abbiano sostenuto il previsto tirocinio obbligatorio, evitando 

quindi ai primi di sostenere un esame di idoneità ad hoc per iscriversi 

all'albo dei revisori e facendo slittare a fine 2014 l'esercizio 

dell'attività di consulenza finanziaria anche senza iscrizione all'albo e 

l'attività delle sezioni della Commissione tributaria centrale. E che dire 

della proroga di un anno – ormai un classico del «milleproroghe» – 

del pacchetto di interventi ad hoc per assunzioni e concorsi del 

comparto difesa e sicurezza, intervento su misura anche per i compensi 

corrisposti ai componenti degli organi collegiali dalle pubbliche 

amministrazioni e delle Authority ? E dello slittamento a maggio 2014 

dei poteri del commissario ad actaper il terremoto dell'Irpinia ? 
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 E l'ennesimo rinvio dell'esecuzione degli sfratti per finita locazione ? È 

vero che è limitato a determinate categorie, che si trovano in 

condizione di particolare disagio sociale, ma la norma di fatto incide 

nel settore edilizio, già colpito da una crisi gravissima, peraltro oggi 

gravato da una tassazione del tutto insostenibile, con pesanti riflessi 

anche sul piano dell'occupazione. 

 Altra misura deprecabile e non condivisibile è l'incremento della 

farraginosità del sistema giudiziario dovuto allo slittamento dei tempi 

previsti da alcune norme in materia di magistratura onoraria. 
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 Non possiamo che augurarci che tale proroga, sino al 31 dicembre 

2015, sia finalmente l'ultima e che nel frattempo si possa arrivare a 

una riforma organica della magistratura onoraria, che potrà, una volta 

per tutte, consentire lo smaltimento delle tante cause civili pendenti. La 

proroga di sei mesi dell'obbligo per commercianti e professionisti di 

accettare per legge il pagamento mediante bancomat e moneta 

elettronica e l'obbligo per i professionisti e per alcune categorie di 

esercenti di utilizzare il bancomat per pagamenti superiori ai 30 euro, 

rappresenta poi un ennesimo fardello pesante, che si aggiunge ai già 

gravosi oneri economici e organizzativi per i cittadini.  
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 Va peraltro ricordato che, nonostante esista una norma che prevede la 

gratuità delle transazioni di importo superiore ai 100 euro effettuate 

con carta di credito presso i distributori di carburanti, le banche hanno 

ben pensato di aggirare la legge, sostituendo la commissione sulle 

singole transazioni con l'introduzione di un canone d'affitto dei POS. È 

questo il rapporto di forza che il Governo intende avallare ed 

estendere ?  

 Per tornare, poi, al tema di cosa è salito dal «salva Roma» al 

«milleproroghe», si evidenziano le misure sulla vendita degli immobili 

pubblici, la social card e la ripartizione della dote per le province.  
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 Interventi, poi, che non hanno assolutamente i requisiti della necessità e 

urgenza, oltre che carenti del carattere di straordinarietà, sono infine: 

la proroga della validità delle graduatorie delle assunzioni nelle 

pubbliche amministrazioni e del termine per la riorganizzazione dei 

Ministeri che, in attesa della definizione delle procedure di mobilità, 

proroga di un anno il termine per l'assegnazione temporanea del 

personale non dirigenziale e, con modifiche apportate dal Senato, in 

attesa del completamento del piano di rientro della situazione di 

esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS, in 

deroga alle regole sulla mobilità e alla limitazione del personale 

comandato. 
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 La proroga del termine per l'emanazione del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri per una ridefinizione del sistema di regole 

per il funzionamento di bilancio delle università. 

  In conclusione, annuncio che per questi numerosi motivi il giudizio del 

gruppo di Forza Italia è contrario e negativo rispetto a questo 

provvedimento 
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