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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

24 giugno.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’arti-
colo 151-bis del Regolamento, sulla conservazione autologa dei cordoni
ombelicali e sull’attività ispettiva nei settori con presenza di contratti
stagionali e a termine

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta
immediata sulla conservazione autologa dei cordoni ombelicali.

RIZZOTTI (PdL). Chiede al Ministro di esprimersi sull’ulteriore pro-
roga dell’ordinanza ministeriale del 4 maggio 2007, che consente la con-
servazione di cellule staminali del cordone ombelicale solo presso banche
pubbliche, o come donazione solidale eterologa, o per uso dedicato in caso
di patologie in atto o in famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie
geneticamente determinate. Il Governo si esprima anche sulla necessità di
provvedere alla completa applicazione della legge n. 219 del 2005 e di
permettere ad ogni madre di conservare cellule staminali provenienti dal
sangue del cordone ombelicale, utili per la cura di gravi patologie.

PORETTI (PD). La conservazione per uso autologo del cordone om-
belicale, prezioso per la cura di alcune gravi malattie del sangue, è un di-
ritto che deve essere garantito ad ogni madre; attualmente tale possibilità è
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consentita solo a chi è in grado di esportare il cordone all’estero. Il fatto
che anche la donazione solidale, pure approvata all’unanimità nella scorsa
legislatura, sia resa difficoltosa dalla carenza di strutture e personale spe-
cializzato fa supporre che vi sia una volontà politica di ostacolare una pra-
tica che invece potrebbe alleviare le sofferenze di molti.

VALLARDI (LNP). Sebbene debba essere privilegiato l’uso solidari-
stico delle cellule staminali provenienti dal cordone ombelicale, anche at-
traverso il potenziamento delle strutture recettive per la raccolta della pla-
centa e del sangue del cordone ombelicale, che al momento non garanti-
scono l’attuazione del principio della donazione gratuita, la politica deve
anche offrire rapidamente risposte in merito alla conservazione autologa
del cordone.

ASTORE (IdV). Augurandosi che non si sollevino obiezioni ideologi-
che sull’uso delle cellule staminali del cordone ombelicale per la cura di
gravi patologie, chiede per quale ragione si continui ad impedire la con-
servazione autologa, determinando una inaccettabile discriminazione so-
ciale nei confronti di chi non può permettersi di esportare il cordone all’e-
stero.

SACCONI, ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
La donazione del sangue da cordone ombelicale per il trapianto allogenico
è una pratica clinica già consolidata, mentre appaiono deludenti i risultati
scientifici circa l’uso autologo delle stesse cellule staminali, come dimo-
strano alcuni casi documentati negli Stati Uniti. Coerentemente con quanto
previsto dalla consolidata normativa sul sangue, quindi, la conservazione
autologa è consentita, ed è a carico del Servizio sanitario nazionale,
solo nei casi di malattie effettivamente curabili attraverso le cellule stami-
nali del cordone ombelicale proveniente da un familiare. Tuttavia, affinché
sia rispettata la libertà dei singoli, si è scelto di consentire, a carico del
privato cittadino, il trasporto e la conservazione all’estero del cordone om-
belicale per uso autologo. I ritardi nella realizzazione di strutture pubbli-
che adeguate alla raccolta delle cellule staminali hanno ostacolato la com-
pleta attuazione della legge n. 31 del 2008, che autorizza la conservazione
autologa del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private
autorizzate dalle Regioni, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro
nazionale sangue, senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo
consenso alla donazione per uso allogenico. Si è pertanto resa necessaria
una proroga dell’ordinanza che vieta la conservazione per uso autologo in
strutture private, per valutare, in accordo con le Regioni, la fattibilità della
raccolta autologa e solidale allogenica dei cordoni ombelicali.

RIZZOTTI (PdL). Dichiarando la propria soddisfazione per la rispo-
sta offerta dal Ministro, sollecita la presentazione di un disegno di legge
organico che permetta la conservazione autologa del cordone in banche
private e la semplificazione delle relative procedure.
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PORETTI (PD). La scelta del Governo di prorogare l’ordinanza ha
certamente motivazioni politiche e non semplicemente tecniche, come la
risposta del Ministro lascerebbe intendere. Il fatto che si vieti o si renda
concretamente impraticabile la possibilità di conservare il cordone ombe-
licale rappresenta una negazione dei diritti dei cittadini e del dovere alle
cure da parte dello Stato.

VALLARDI (LNP). Si dichiara soddisfatto della risposta del Mini-
stro, rilevando che il potenziamento delle banche per la raccolta e la con-
servazione della placenta e del sangue cordonale è di fondamentale impor-
tanza per favorire l’utilizzo, a fini di ricerca e terapeutici, delle cellule sta-
minali derivanti da tali organi.

ASTORE (IdV). Auspica che si possa pervenire in tempi brevi ad una
regolamentazione del settore, invitando nel contempo il Governo a dare
ascolto ai contributi di tutte le forze politiche e ad evitare di cedere a pres-
sioni provenienti dall’esterno.

PRESIDENTE. Passa alle interrogazioni a risposta immediata riguar-
danti l’attività ispettiva nei settori con presenza di contratti stagionali e a
termine.

CASTRO (PdL). Chiede al ministro Sacconi quali iniziative intenda
intraprendere per favorire la regolarizzazione di un’ampia gamma di pre-
stazioni lavorative occasionali e part-time, soprattutto nel settore terziario,
le quali, sebbene non presentino elementi di pericolosità, tuttavia vengono
spesso svolte in violazione della legge.

ROILO (PD). In riferimento alla manovra economica appena varata
dal Governo, la quale, secondo le anticipazioni dei giornali, eliminerebbe
alcune significative limitazioni all’utilizzo dei contratti a termine, chiede
al Ministro quali siano i margini residui per l’esercizio di un’attività ispet-
tiva sul corretto utilizzo di tale istituto e se non ritenga che tali nuove mi-
sure siano in contrasto con l’accordo sottoscritto meno di un anno fa tra
Governo e parti sociali.

VALLARDI (LNP). Chiede al Ministro del lavoro, salute, politiche
sociali quali azioni intenda intraprendere per garantire l’effettivo rientro
in patria, alla scadenza del contratto, dei lavoratori extracomunitari venuti
in Italia sulla base della stipula di contratti di lavoro stagionali.

CARLINO (IdV). Chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Go-
verno intenda adottare per contrastare il fenomeno del cosiddetto capora-
lato, il quale, combattuto efficacemente dal centrosinistra nella scorsa le-
gislatura, si presenta tuttavia con dimensioni e gravità tali da rendere op-
portuna l’introduzione di una specifica fattispecie di reato, nonché una re-
visione della logica degli appalti al ribasso.
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SACCONI, ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
L’esistenza di forme di lavoro irregolare legate alla brevità e alla saltua-
rietà della prestazione danneggia i lavoratori in termini sia di mancata co-
pertura assicurativa in caso di infortunio, sia di mancato versamento dei
contributi a fini previdenziali. Il Governo intende pertanto adoperarsi
per favorire la regolarizzazione di tali fattispecie, attraverso un’intensifica-
zione dello strumento ispettivo e la lotta al caporalato, ma anche attra-
verso l’adozione di misure che agevolino l’emersione del sommerso tra-
mite un adeguamento delle norme alla varietà delle situazioni concrete.
Alcune misure, volte a conseguire tale risultato e non a ridurre le tutele
dei lavoratori, sono state varate nei giorni scorsi. Esse prevedono, tra l’al-
tro, la possibilità di deroga, a seguito di accordi con le organizzazioni sin-
dacali, ai limiti temporali previsti per i contratti a termine, l’eliminazione
del vincolo di durata per i contratti di apprendistato, il superamento delle
penalità nei confronti del lavoro a tempo parziale in un arco temporale
molto breve (il cosiddetto part time da weekend), la reintroduzione del la-
voro a chiamata e la possibilità di utilizzare dei buoni prepagati (vou-

chers) per la regolarizzazione di attività lavorative saltuarie.

CASTRO (PdL). Esprime apprezzamento per l’intervento del Mini-
stro, nel quale è chiaramente riconoscibile la lezione di Marco Biagi: il
lavoro nero non si contrasta difendendo il perimetro dei già garantiti,
bensı̀ aprendo il mercato del lavoro atipico.

ROILO (PD). Si dichiara assolutamente insoddisfatto per la valuta-
zione dei contratti a termine: la possibilità di ricorrere a questa tipologia
contrattuale senza causali e senza limiti di tempo indebolisce il ruolo del
sindacato e alimenta la precarietà.

VALLARDI (LNP). Bisogna evitare che i contratti stagionali siano
utilizzati indirettamente per favorire il soggiorno irregolare degli immi-
grati: le convenzioni regionali previste dall’articolo 24, comma 5, del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono rappresentare un valido
strumento di concertazione sociale per favorire l’attivazione non solo
dei flussi, ma anche dei deflussi di lavoratori stagionali.

CARLINO (IdV). Si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.
Secondo l’Italia dei Valori il caporalato deve essere punito con l’arresto
e la lotta allo sfruttamento del lavoro nero deve costituire una priorità del-
l’agenda parlamentare.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo perve-
nuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle
sedute dell’8 luglio.

La seduta termina alle ore 16,45.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del 24 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’arti-
colo 151-bis del Regolamento, sulla conservazione autologa dei cordoni
ombelicali e sull’attività ispettiva nei settori con presenza di contratti
stagionali e a termine (ore 16,03)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata (question time) su questioni attinenti la conser-
vazione autologa dei cordoni ombelicali e l’attività ispettiva nei settori
con presenza di contratti stagionali e a termine, cui risponderà il ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senatore Sacconi.

Si fa presente che è in corso la diretta televisiva della RAI.

Passiamo dunque alle interrogazioni sulla conservazione autologa dei
cordoni ombelicali; i senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande
al Ministro per due minuti ciascuno.

RIZZOTTI (PdL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghe e colleghi, è noto che il Governo ha prorogato ulteriormente di un
anno l’ordinanza ministeriale del 4 maggio 2007, in scadenza il 30 giugno
2008, in tema di conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale
ai fini di trapianto, emanata in attuazione della legge n. 219 del 2005, va-
rata dal Governo Berlusconi nella XIV legislatura.

Onorevole Ministro, riteniamo vi sia l’assoluta necessità ed urgenza
di completare ed applicare la citata legge n. 219, superando l’emergenza
delle decretazioni. Dobbiamo permettere ad ogni madre che lo richieda
di conservare il proprio cordone ombelicale per un uso autologo o fami-
liare anche in assenza di patologie in atto, senza doverlo esportare all’e-
stero.

Attualmente in Italia non è consentita l’apertura di banche private per
la conservazione delle cellule staminali emopoietiche da cordone ombeli-
cale. L’ordinanza ministeriale prevede solo la possibilità di conservare il
cordone ombelicale presso banche pubbliche o come donazione solidale,
eterologa o per uso dedicato al neonato o consanguinei con patologie in
atto o per uso dedicato in famiglie ad alto rischio di avere figli affetti
da malattie geneticamente determinate.

Tutti conosciamo la grande rilevanza a scopo terapeutico delle cellule
staminali. Ricordiamo la differenza tra cellule staminali immature di pro-
venienza embrionale (dall’uso delle quali dissentiamo non solo per motivi
etici, ma anche per grandi perplessità scientifiche) e le cellule staminali
adulte che, invece, provengono per l’appunto dal sangue del cordone om-
belicale e possono essere usate con successo per la cura di gravi malattie e
patologie degenerative.

È in base a queste considerazioni che le chiediamo di esprimersi. La
ringrazio.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, il cordone om-
belicale è ricco di cellule staminali preziose per la cura di malattie del
sangue; la loro raccolta è una prassi di acclarata utilità, di riconosciuto va-
lore scientifico e un diritto personale di ogni donna e di ogni madre. Que-
sto diritto in Italia è negato. I punti nascita attrezzati per la donazione
sono meno del 10 per cento del totale e spesso non è possibile farla di
notte, né nei giorni festivi.

Nel contempo, dal 2001 le ordinanze continuano a vietare la conser-
vazione a proprie spese in strutture private, a meno che queste non ab-
biano sede all’estero. Questi i numeri di un’anomalia rispetto al resto del-
l’Europa: nel 2007, a fronte di oltre 570.000 parti, vi sono state 2.500 do-
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nazioni e 5.000 – il doppio, quindi – conservazioni fuori confine; gli altri
cordoni sono stati buttati tra i rifiuti ospedalieri.

A febbraio il Parlamento ha deciso all’unanimità d’invertire la rotta:
a proprie spese, in biobanche pubbliche o private è consentita la conser-
vazione autologa, solidale. Le cellule staminali sono cioè a disposizione
anche per trapianti su pazienti terzi compatibili. Il decreto attuativo do-
veva essere emanato entro il 30 giugno; il testo era pronto, mancava giu-
sto la sua firma, signor Ministro; firma che, invece, non è mancata sulla
proroga dell’attuale ordinanza.

Perché un Governo che si appella alla libertà nel nome della coali-
zione che lo sostiene non applica una legge e un diritto da essa sancito?
Cosa l’ha spinta a modificare il parere della sua stessa maggioranza?
Come si potrà evitare che le donne continuino ad andare all’estero o
che i cordoni continuino a essere buttati via?

VALLARDI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi se-
natori, lo studio delle cellule staminali da cordone ombelicale ed il rela-
tivo impiego a scopi terapeutici, clinici e di ricerca rappresenta una delle
ultime sfide poste dalla scienza. Tale studio si presenta come una grande
possibilità nel miglioramento della qualità della vita in soggetti affetti da
diverse patologie, altrimenti incurabili.

I progressi conseguiti dalla scienza nel settore hanno fatto emergere,
negli ultimi anni, il problema della conservazione di tali cellule ad uso
autologo, tema questo che effettivamente sta assumendo una certa attualità
nel dibattito politico e sociale e che, come tale, dovrebbe trovare risposte
nel breve periodo. In questo contesto scientifico, si deve tuttavia ritenere
assolutamente prioritario il problema dell’attuazione del principio della
donazione gratuita del cordone ombelicale per gli usi allogenici-solidari-
stici o dedicati, già previsti dalla legislazione vigente, che spesso risultano
di difficile attuazione.

L’articolo 3, comma 1, della legge n. 219 del 2005 sancisce, infatti, il
principio della gratuità della donazione della placenta e del sangue del
cordone ombelicale. Tuttavia, ad oggi, donare non è semplice, poiché il
sistema delle banche del cordone ombelicale è costituito da 16 banche e
256 punti di raccolta; dona solo il 5 per cento delle mamme, 30.000
l’anno su 500.000 parti; purtroppo, per mancanza di strutture e di perso-
nale, non è possibile donare in tutti gli ospedali, né se il parto avviene di
sabato, domenica o di notte.

ASTORE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ASTORE (IdV). Signora Presidente, signor Ministro, con mia grande
meraviglia qualche mese fa su alcuni settimanali due autorità dello Stato
che occupano posti di rilievo hanno dichiarato che le proprie mogli ave-
vano depositato i loro cordoni ombelicali in banche estere. Mi sono me-
ravigliato e ritengo che tutti abbiamo svolto qualche riflessione.

Anche in questo campo non possiamo assolutamente consentire privi-
legi o favorire i cittadini che hanno determinate possibilità. Per questo non
vi richiamo leggi, ma vi domando per quali ragioni non si possa final-
mente attivare anche in Italia (mi pare che 16 Paesi d’Europa abbiano
già disciplinato questo argomento) questa misura che può essere utile: il
trapianto e l’uso del sangue dei cordoni ombelicali, infatti potrebbero sal-
vare numerose vite.

Noi creiamo difficoltà con i continui rinvii, e ciò vale anche per il
precedente Governo, che ha procrastinato diverse volte la regolamenta-
zione della materia. Non vorrei che in Italia iniziassero battaglie ideologi-
che pure su questo aspetto, anche se alcuni articoli di giornale lo lasciano
presagire.

Vi invito pertanto a fare presto, perché si tratta di un atto che va ad
aiutare i deboli, con una regolamentazione chiaramente senza alcuna stru-
mentalizzazione di ordine economico. In particolare, credo che si possano
aiutare soprattutto i più deboli, ossia quelle mamme e quei bambini di am-
bienti molto poveri che ne hanno bisogno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente agli interro-
ganti il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senatore
Sacconi.

SACCONI, ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Presidente, colleghi senatori, la donazione del sangue da cordone ombeli-
cale per scopo di trapianto è un generoso atto di grande utilità e costitui-
sce ormai da un ventennio (risale al 1988 il primo trapianto di cellule sta-
minali da sangue cordonale) una procedura ampiamente acquisita nella
pratica clinica che, a tutt’oggi, vede comunque una sola indicazione con-
solidata a sostegno dei programmi di bancaggio del sangue cordonale: il
trapianto allogenico, cioè il trapianto delle cellule staminali contenute
nel sangue del cordone ombelicale, da un donatore volontario a un rice-
vente compatibile, diverso dal donatore.

A tutt’oggi non esiste alcuna pubblicazione su riviste scientifiche ac-
creditate del settore a sostegno dell’uso autologo (ossia destinato al pro-
prietario del cordone ombelicale, il bambino) delle stesse cellule. Non esi-
stono, cioè, a tutt’oggi terapie riconosciute che prevedano che il sangue
del cordone venga utilizzato dalla stessa persona alla quale è stato prele-
vato dal proprio cordone, quando era neonato.

Negli Stati Uniti, in tre casi documentati di bambini con malattie del
sangue, nelle quali il trapianto era indicato, l’ematologo stesso non ha ri-
tenuto di utilizzare le cellule cordonali autologhe conservate da anni, per-
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ché quelle stesse cellule potevano essere portatrici della medesima malat-
tia del bambino.

Pertanto, l’Italia ha sempre recepito nella propria normativa questa
chiara indicazione proveniente dal mondo scientifico, facendo ricadere
la regolazione del sangue del cordone ombelicale all’interno di quella
già consolidata del sangue, in generale, e riservando la conservazione
autologa solamente nei casi indicati dagli esperti, ossia qualora in famiglia
fosse già presente, al momento della nascita del bambino, un componente
con malattie per le quali il trapianto del cordone proveniente da un fami-
liare potesse rappresentare una possibilità reale di cura. In questo caso, la
raccolta e conservazione è gratuita ed è a carico del Servizio sanitario na-
zionale.

Chiaramente, è gratuita e a carico del Servizio sanitario nazionale la
conservazione del cordone ad uso allogenico, ossia per la donazione ad
altri, analogamente a quanto già avviene, ad esempio, per il circuito del
sangue e anche per quello del midollo osseo e dei tessuti.

Per mantenere il carattere solidaristico ed altruistico della donazione,
sempre in analogia a quanto avviene per il circuito del sangue, il bancag-
gio è stato finora solamente all’interno delle strutture pubbliche ed è stata
vietata la pubblicità a forme di raccolta e conservazione private.

Tuttavia, in considerazione della libertà di scelta dei cittadini, pur re-
cependo le indicazioni scientifiche ed etiche prima citate, è stata consen-
tita l’esportazione all’estero del sangue del cordone ombelicale ad uso
autologo, con oneri a carico del contribuente. La materia è regolata da di-
sposizioni nazionali e di derivazione europea oltre che, per taluni aspetti,
da ordinanze ministeriali più volte reiterate. In particolare, il 30 giugno
2008 era in scadenza l’ordinanza recante «Misure urgenti in materia di
cellule staminali da cordone ombelicale», emanata nel 2002 dall’allora mi-
nistro Sirchia e prorogata, con modifiche, da ultimo dal ministro Turco.
Tale ordinanza vietava appunto la conservazione ad uso autologo (tranne
per i casi che ho già citato), la conservazione in strutture private e la pub-
blicità delle stesse.

Successivamente, il cosiddetto decreto milleproroghe ha posto al 30
giugno 2008 la scadenza per il decreto attuativo della legge n. 219 del
2005, che prevedeva l’istituzione di una rete di banche per la raccolta
del sangue del cordone ombelicale.

Nel contempo, lo stesso decreto milleproroghe prevede anche che,
per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombeli-
cale ai fini di trapianto, siano autorizzati la raccolta autologa, la conserva-
zione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbli-
che e private autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome, sentiti
il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue, e che tale rac-
colta avvenga senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo con-
senso alla donazione per uso allogenico, qualora si ravvisasse la necessità
di donarlo per un trapianto.

Con il coinvolgimento del Centro nazionale sangue e del Centro na-
zionale trapianti, organi tecnici in materia, secondo le specifiche compe-
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tenze, in questi mesi sono state intraprese tutte le iniziative necessarie per
l’individuazione delle strategie e degli strumenti idonei a valutare le mo-
dalità di applicazione della nuova normativa introdotta dalla legge n. 31
del 2008. Ma a causa delle elezioni anticipate e dell’insediamento del
nuovo Governo ci sono stati ritardi inevitabili nei passaggi istituzionali
previsti dalla normativa vigente, in particolare riguardo ai requisiti orga-
nizzativi, strutturali e tecnologici minimi da sottoporre e condividere
con le Regioni e con le Province autonome.

A questo si accompagna il recepimento delle direttive dell’Unione
europea degli anni 2006 e 2007 attualmente in corso, direttive che com-
pletano il recepimento della direttiva 23/2004 sulla raccolta, lo stoccaggio,
eccetera e che riguardano anche la questione del sangue del cordone om-
belicale.

Si è quindi resa necessaria una proroga dell’ordinanza per permettere
di prendere in esame e di valutare tutti gli aspetti riguardanti il rapporto
con le Regioni e la situazione delle strutture già esistenti, al fine di valu-
tare al meglio la fattibilità della raccolta autologa/solidale ed allogenica
nel territorio italiano, in armonia con l’intera normativa vigente.

PRESIDENTE. Hanno facoltà di replicare gli interroganti, per un mi-
nuto ciascuno.

RIZZOTTI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (PdL). Signora Presidente, mi ritengo soddisfatto della ri-
sposta del Ministro, ma auspico al più presto la presentazione di un dise-
gno di legge organico che permetta la conservazione autologa del cordone
ombelicale in banche private, la semplificazione dell’iter amministrativo
di autorizzazione e la definizione di linee guida per le procedure e l’ope-
ratività di questo presidio, che già ora comunque consente insostituibili te-
rapie e grandi prospettive future per la salute.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Ministro, la scelta di prolungare questa follia
non è tecnica, tanto meno scientifica, e lei lo sa bene, ma tutta politica. Mi
chiedo quale miope politica sia quella di vietare la possibilità di conser-
vare il cordone ombelicale, che potrebbe essere una cura anche per altri
bambini. La cultura della donazione la si promuove rendendola pratica-
bile, non negando un diritto, tra l’altro già sancito dalla legge.

Il colpo mortale alla donazione, come le ha suggerito il quotidiano
dei Vescovi, invitandola a non applicare la legge, è ciò che lei ha inferto
prorogando questa ordinanza anomala rispetto all’Europa fino a febbraio
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2009. Non è vietando di prestare servizi a strutture private accreditate e
convenzionate che si promuove qualità e sicurezza delle cure. Non è ne-
gando diritti e libertà che si accresce il diritto alla salute dei cittadini e il
dovere alle cure da parte dello Stato.

VALLARDI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Ministro, mi ritengo soddisfatto in quanto
il potenziamento delle banche per la raccolta e la conservazione della pla-
centa e del sangue cordonale è necessario al fine d’intervenire tempestiva-
mente in settori strategici come quello delle applicazioni delle cellule sta-
minali adulte nel campo della ricerca di base, della ricerca molecolare,
della ricerca sperimentale e delle terapie basate su trapianti cellulari e tes-
sutali, che già hanno fornito soddisfacenti risposte scientifiche.

L’utilizzo delle cellule staminali emopoietiche e del sangue cordonale
e placentare nell’ambito della terapia cellulare e genetica può, infatti, ef-
fettivamente favorire la cura di nuove patologie ad alto impatto sociale.
Sicché è assolutamente necessario incentivarne la donazione.

ASTORE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE (IdV). Signor Ministro, sono convinto che questa proroga
non sia la fine del mondo e che in sei mesi si possa dare a questo Paese
una regolamentazione del settore. Crediamo alla sua parola. Tuttavia, devo
anche avvertirla che bisogna rifiutare qualsiasi influenza esterna, perché
spesso e volentieri, anche in quest’Aula, qualcuno utilizza credi religiosi
ed altro in maniera strumentale. Noi vogliamo che i cordoni ombelicali,
che potrebbero essere veramente utili ai malati, alla ricerca scientifica e
ad altro, non finiscano più nei rifiuti, perché è una vergogna per il Paese
e per tutti.

Questo è uno dei settori in cui non dobbiamo fare lotte politiche.
Ognuno di noi ha le sue idee in proposito e auspicherei che il Governo
consultasse tutte le forze politiche perché è uno di quei settori in cui
non dobbiamo andare muro contro muro.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interrogazioni riguardanti l’attività
ispettiva nei settori con presenza di contratti stagionali e a termine; i se-
natori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro per due mi-
nuti ciascuno.

CASTRO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 7 –

29ª Seduta (pomerid.) 26 giugno 2008Assemblea - Resoconto stenografico



CASTRO (PdL). Signor Ministro, come lei ci insegna, terziario o ser-
vizi non sono soltanto ricerca avanzata sulle biotecnologie, ma soprattutto
altro: ad esempio, la ragazza che, quando capita, va a fare la baby sitter

nella famiglia dei vicini; il pensionato che, quando capita, va a riordinare
il giardino del condominio; lo studente che, quando capita, va a dare una
mano alla pizzeria all’angolo; l’insegnante di latino che, quando capita, va
a fare ripetizioni ai figli degli amici: quattro casi di lavoro irregolare, so-
cialmente non pericolosi come un cantiere clandestino di «Gomorra», ma
socialmente insidiosi perché consolidano l’idea della normalità della vio-
lazione della legge.

Allora, signor Ministro, le chiedo quali le intenzioni e soprattutto le
azioni che il Governo mette in campo, da un lato, per fare emergere que-
ste situazioni diffuse di lavoro irregolare con i relativi benefici previden-
ziali e assicurativi; dall’altro, come aiutare le famiglie, i cittadini, le pic-
colissime imprese ad avere un accesso al lavoro regolare non burocratico e
non defatigante.

ROILO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO (PD). Signor Ministro, premetto che la manovra economica
appena varata dal Governo, attraverso il disegno di legge e il decreto-
legge approvati dal Consiglio dei ministri il 18 giugno scorso, secondo
quanto si apprende dalle anticipazioni, conterrebbe significative modifiche
della disciplina vigente dei contratti a termine, di cui al decreto legislativo
n. 368 del 2001. In particolare, a quanto consta, attraverso le nuove dispo-
sizioni dettate dal Governo, si ammette la possibilità di apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro subordinato anche a fronte di
esigenze genericamente «riferibili all’ordinaria attività del datore di la-
voro»; si prevede un sostanziale superamento del limite di 36 mesi alla
possibilità di successione dei contratti a termine tra lo stesso datore di la-
voro e lo stesso lavoratore, limite che era stato introdotto con la legge di
recepimento del cosiddetto Protocollo welfare del 23 luglio 2007; con ana-
loga tecnica si incide anche sulla disposizione che stabilisce il diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori che ab-
biano prestato attività lavorativa per uno stesso datore per un periodo su-
periore a sei mesi.

Tutto ciò premesso, con riferimento a ciascuno dei profili segnalati,
si chiede al Ministro di sapere se non ritenga che la modifica proposta
muti sostanzialmente l’istituto del contratto a termine per come attual-
mente configurato nel nostro ordinamento, eliminando qualunque concreta
e specifica limitazione causale all’utilizzo dello stesso; in tal senso, se non
ravvisi un sostanziale svuotamento del principio – che pure resterebbe nel-
l’ordinamento – secondo cui il contratto di lavoro subordinato è stipulato
di regola a tempo indeterminato; inoltre, considerato il venir meno di spe-
cifiche limitazioni di legge al ricorso a questo istituto contrattuale, quali
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margini residuerebbero per l’esercizio di un’attività ispettiva sul corretto
utilizzo del contratto a termine in ogni singolo settore; quanto alla pro-
spettata possibilità di superamento, per via contrattuale, del limite dei
36 mesi alla successione dei contratti a tempo determinato e del diritto
di prelazione all’assunzione per il lavoratore a termine, se non ritenga
tali iniziative in aperto contrasto con i contenuti dell’accordo sottoscritto
dalle parti sociali meno di un anno fa e votato da oltre 5 milioni di lavo-
ratori.

VALLARDI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, signor Ministro, la possibilità
di ricorrere a contratti di lavoro stagionali rappresenta un’opportunità
spesso strategica per molte realtà produttive, soprattutto nei settori dell’a-
gricoltura e del turismo, per i quali è ad oggi prevista la possibilità di in-
staurare rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari residenti all’e-
stero. Nello specifico, gli ultimi decreti flussi stagionali del 2007 e del
2008 hanno regolato l’ammissione di 80.000 lavoratori stagionali non co-
munitari e di altri 2.000 che hanno partecipato a programmi di formazione
e di istruzione nel Paese di origine. Si tratta, evidentemente di numeri di
una certa rilevanza, che tuttavia devono essere letti nella consapevolezza
che, ad oggi, ancora una percentuale assolutamente consistente degli sta-
gionali lavora purtroppo in nero.

Perché tale meccanismo di ammissione dei lavoratori stagionali stra-
nieri possa funzionare efficacemente è, infatti, necessario che sia rispettata
la regola fondamentale del rientro nello Stato di provenienza alla scadenza
del contratto di lavoro. Se cosı̀ non fosse, il contratto di lavoro stagionale
vedrebbe snaturata la propria ratio di strumento atto a fornire una risposta
flessibile, e comunque limitata nel tempo, alle esigenze del mercato del
lavoro.

Considerato che il sistema dei flussi per lavoro stagionale si basa sul
presupposto del ritorno in patria del lavoratore alla scadenza del contratto,
vorremmo sapere quali azioni il Ministro intenda intraprendere al fine di
rendere effettivo il rispetto di questa regola di base, che assume un’impor-
tanza determinante, oserei dire strategica, ai fini del contrasto di tutte le
forme di irregolarità.

CARLINO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signora Presidente, signor Ministro, a nome del
Gruppo dell’Italia dei Valori, chiedo all’onorevole Sacconi se e quali
provvedimenti urgenti intenda assumere il Governo per contrastare, in
modo definitivamente efficace, il fenomeno del cosiddetto caporalato
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che, come sappiamo, rappresenta una vera e propria economia sommersa
del nostro Paese, perché genera enormi profitti, distorce la concorrenza e
soprattutto alimenta una malavita particolarmente violenta che controlla
oltre 300.000 persone, in particolare nei settori del turismo, dell’edilizia
e della piccola industria manifatturiera, dove i rapporti di lavoro vengono
spesso formalizzati con contratti di tipo stagionale e a termine.

A nostro avviso, sarebbe necessario introdurre nel nostro ordinamento
una specifica fattispecie di reato che contempli il fenomeno del cosiddetto
caporalato (con una pena detentiva che vada dai tre agli otto anni e pre-
vedendo l’arresto obbligatorio in flagranza); estendere la responsabilità
oggettiva degli appaltatori; rivisitare la logica degli appalti al ribasso e so-
prattutto, onorevole Ministro, aumentare il numero degli ispettori del la-
voro che operano sul territorio nazionale.

Molto si è fatto durante la scorsa legislatura e sotto questo profilo il
Documento di programmazione strategica dell’attività di vigilanza per
l’anno 2008 predisposto dal suo Dicastero parla chiaro, perché fa riferi-
mento ad un bilancio positivo e chiarisce che i risultati di oggi sono do-
vuti all’effetto deterrente esercitato da alcune misure varate dal centrosini-
stra, come la sospensione d’impresa in caso di gravi irregolarità, le proce-
dure di emersione e le nuove assunzioni di ispettori del lavoro compite a
partire dal 2006.

Inoltre, il 13 giugno dello scorso anno è stato approvato al Senato un
disegno di legge di nostra iniziativa, segnatamente l’Atto Senato n. 1201,
il cui percorso si è purtroppo interrotto alla Camera. Riteniamo che si
debba continuare su quella linea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente agli interro-
ganti il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senatore
Sacconi.

SACCONI, ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Signora Presidente, colleghi senatori, credo che tutti gli interrogativi che
sono stati avanzati abbiano indubbia importanza, in quanto è ormai rile-
vante il monte di ore lavorate che si inscrive negli ambiti da voi descritti
e che appartengono in modo particolare all’economia dei servizi, a quella
turistica, all’agricoltura, ma anche alle attività accessorie rispetto alla fa-
miglia. Sono attività che prevalentemente si svolgono in forme irregolari.

L’arco temporale breve nel quale esse si attuano rende spesso ogget-
tivamente non agevole, anche da parte dei datori di lavoro ben intenzio-
nati, la regolarizzazione di tali rapporti di lavoro. Il danno, peraltro, per
queste lavoratrici e lavoratori può essere significativo, innanzi tutto perché
si trovano ad essere privi di protezione assicurativa nel caso di infortunio,
ma anche perché tali attività lavorative, seppure di breve periodo, seppure
talora svolte nel periodo di studi o in termini complementari ad altre atti-
vità, dovrebbero tuttavia concorrere a quel monte contributivo sulla base
del quale, proprio secondo la nuova regolamentazione del nostro sistema
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di previdenza pubblica, verrà definita la prestazione previdenziale nel mo-
mento della cessazione dell’attività per ragioni di vecchiaia.

Credo quindi sia assolutamente importante promuovere quanto più
possibile la regolarizzazione di queste attività, di questi «spezzoni» lavo-
rativi, ed è necessario farlo tanto attraverso la leva ispettiva (che si rea-
lizza non solo in termini repressivi, ma, come dice la legge, anche in ter-
mini di consulenza, di accompagnamento alla stessa regolarizzazione),
quanto avvicinando la norma alla realtà dei comportamenti, soprattutto
quando vi è disponibilità da parte del datore di lavoro alla regolarizza-
zione.

La legge Biagi, vorrei ricordarlo, ha avviato una profonda riorganiz-
zazione delle attività ispettive perché ha integrato le funzioni centrali a ciò
dedicate (quelle del Ministero del lavoro, il suo nucleo Carabinieri, il ser-
vizio presso l’INPS e quello presso l’INAIL) e ha promosso i concorsi che
hanno dato luogo, poi, con il Governo successivo, alle relative assunzioni
irrobustendo questo corpo di oltre 6.000 unità.

Si sono, peraltro, svolte attività mirate nei confronti delle economie
che sono più esposte alle patologie che sono state richiamate, tanto nel pe-
riodo del precedente Governo Berlusconi quanto nel periodo del Governo
Prodi, e il nostro Governo ha ulteriormente confermato indirizzi alle atti-
vità ispettive a ciò rivolti. Tra queste attività ispettive, rivolte appunto ai
servizi (in particolare agli esercizi pubblici: bar, ristoranti, pizzerie o alle
attività alberghiere della ricettività turistica), segnalo, ancor più, quelle
nell’ambito dell’agricoltura, nelle quali si rileva quel fenomeno del capo-
ralato che è stato poco fa opportunamente richiamato e che deve essere, in
termini di autentica tolleranza zero, sradicato dove si manifesta, perché ha
caratteristiche particolarmente odiose che non possono essere in alcun
modo accettate.

Tuttavia, come ho ricordato, il Governo ha voluto intervenire anche
avvicinando la norma ai possibili comportamenti positivi. Non a caso
nei provvedimenti varati nei giorni scorsi, dedicati allo sviluppo dell’eco-
nomia ma anche allo sviluppo sociale, sono state introdotte una serie di
misure che vogliono agevolare l’emersione, la regolarizzazione di queste
attività, tipicamente quelle cui faceva riferimento il senatore Castro, ma
non solo. Ricordo che i contratti a termine possono ora subire deroghe ri-
spetto ai limiti temporali che sono disposti dalla legislazione vigente, in
conseguenza anche del protocollo richiamato, solo quando le parti sociali
sottoscrivono accordi.

E allora chiedo, in particolare al senatore Roilo, se consideri cosı̀ pe-
ricoloso il rinvio ad intese tra le parti sociali. In alternativa, non trovereb-
bero ulteriore regolarizzazione rapporti di lavoro presso grandi aziende
come RAI, Poste, La7, o aziende non solo industriali o del settore alimen-
tare: penso anche, ad esempio, al territorio dal quale proveniamo io e il
collega Vallardi, ad un’azienda metalmeccanica che produce attrezzature
per giardinaggio e che nella stagionalità ricorre alle stesse persone con
contratti a termine ove le organizzazioni sindacali, d’intesa con l’impresa,
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sono pronte a recepire questa nuova opportunità di regolarizzazione di
rapporti di lavoro.

Non di meno, abbiamo inteso togliere ai contratti di apprendistato il
vincolo del periodo minimo di due anni (in presenza, peraltro, di garanzie
di un opportuno contenuto formativo e sulla base di accordi tra le parti
sociali), in modo che possano essere utilizzati a queste condizioni nell’am-
bito delle economie stagionali.

A questo proposito, non posso non citare l’accordo intercorso i giorni
scorsi fra CGIL, CISL e UIL e Federalberghi, che si potrà avvalere pro-
prio della nostra nuova disciplina e che prima invece non avrebbe trovato
la possibilità di realizzarsi.

Penso, ancora, al superamento delle penalità nei confronti del part

time da weekend (il lavoro a tempo parziale in un arco temporale breve
come quello del fine settimana) o, ancora, alla possibilità del lavoro a
chiamata, compiutamente reintrodotto nei termini disposti dalla legge
Biagi. Esso prevede esplicitamente anche l’impiego in attività estive, è
un contratto di lavoro spesso a tempo indeterminato, con garanzie per il
lavoratore nel caso vi sia un obbligo di disponibilità, e tipicamente con-
sente la facile regolarizzazione del cameriere che viene ricorrentemente
impiegato nel fine settimana dalla ristorazione per quel breve picco di at-
tività dell’impresa terziaria che lo occupa.

Abbiamo cosı̀ disposto anche una radicale semplificazione del lavoro,
che può essere regolarizzato attraverso i buoni prepagati (i cosiddetti vou-
chers): tale disposizione è stata introdotta dalla legge Biagi e confermata,
ma non attuata, dal Governo precedente. Pensate alle opportunità che ora
si potranno stabilire attraverso la nuova disciplina, per quanto riguarda la
vendemmia, attività quasi sistematicamente irregolare e, comunque, per
definizione, se non interviene una modalità di regolarizzazione semplice
di questo tipo.

O ancora, pensiamo alle attività accessorie per la famiglia, come il
baby sitting o il giardinaggio (di breve periodo, ovviamente). I limiti, in-
fatti, sono di 10.000 euro per la famiglia e di 5.000 per un’attività com-
merciale o industriale (anzi, meglio dire per un’impresa familiare o agri-
cola).

O ancora, penso – anche in questo caso – al lavoro degli studenti al
di sotto dei 25 anni (naturalmente, per studenti intendo coloro che risul-
tino regolarmente iscritti in attività scolastiche) che, secondo la nuova di-
sciplina, possono essere impegnati in attività estive e regolarizzati con
buoni prepagati. Peccato, tra l’altro, che le Regioni, alle quali la Corte co-
stituzionale ha fatto rinvio abrogando questa sola norma della legge Biagi,
non abbiano ancora provveduto a colmare il vuoto della disciplina dei ti-
rocini a carattere estivo. Questi sono importanti, anche perché concorrono
a integrare il percorso educativo della persona attraverso un’esperienza la-
vorativa, che però è bene si svolga in forme controllate, soprattutto dal
punto di vista della protezione assicurativa.

Insomma, questi interventi sono stati compiuti dal Governo, attra-
verso i provvedimenti che ho richiamato, non per ridurre le tutele, ma –
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come ho cercato di spiegare – con l’esatto opposto di motivazione. La fi-
nalità, cioè, è generare un mercato nel quale effettivamente, non teorica-
mente, il livello delle tutele praticate e riconosciute sia più alto di quello
che in questo momento non si riscontri sulla base di discipline rigide.
Queste ultime, infatti, inibiscono un’agevole formalizzazione del rapporto
di lavoro anche a persone che non ne cercano l’irregolarità, con tutti i
vantaggi, per la persona in primo luogo e per il lavoratore. Essi, come
ho ricordato prima, devono essere doverosamente riconosciuti dalla prote-
zione assicurativa contro gli infortuni fino all’accantonamento nel conto
corrente previdenziale di tutti i versamenti che corrispondono alle diverse
prestazioni lavorative.

PRESIDENTE. Grazie, signor Ministro. Hanno adesso facoltà di re-
plicare gli interroganti, per un minuto ciascuno.

CASTRO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTRO (PdL). Signor Ministro, ho sinceramente apprezzato la sua
risposta. È evidente che si combatte il lavoro nero, non blindando le porte,
il perimetro già ipergarantito del lavoro tipico, ma spalancando l’uscio al
lavoro atipico affinché possa entrare liberamente e virtuosamente nel mer-
cato del lavoro. Riconosco nelle posizioni del Governo la limpida lezione
europea di Marco Biagi.

ROILO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO (PD). Signor Ministro, mi dichiaro totalmente insoddisfatto
perché, rispetto ai quesiti che ho posto, dalla sua risposta abbiamo sentito
una valutazione assolutamente non condivisibile. Mi riferisco, in partico-
lare, all’istituto dei contratti a termine: non va assolutamente bene un rin-
vio alla contrattazione di questo istituto, senza limiti temporali e soprat-
tutto senza causali; il testo dice che si può ricorrere a questo istituto anche
per l’ordinaria attività lavorativa: è una versione normativa che assoluta-
mente indebolisce il ruolo del sindacato e alimenta la precarietà; il tutto
a vantaggio esclusivo delle imprese.

VALLARDI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Ministro, condivido e apprezzo il suo in-
tervento in quanto l’obiettivo prioritario da perseguire è chiaramente
quello di evitare che il contratto stagionale si trasformi in uno strumento
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indiretto per favorire la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi

quasi sempre di un valido titolo di soggiorno, che, in quanto tali, sono si-

curamente inclini al lavoro irregolare.

A tal fine, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 24, comma

5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apposite commissioni re-

gionali possono stipulare, con le relative organizzazioni sindacali maggior-

mente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei loro datori di

lavoro, con le Regioni e con gli enti locali apposite convenzioni. Tali con-

venzioni possono chiaramente individuare eventuali incentivi diretti o in-

diretti per favorire l’attivazione, non solo dei flussi, ma anche dei deflussi.

Considerato che tali convenzioni appaiono ad oggi sostanzialmente

inutilizzate, si ritiene opportuno riflettere sulla riviviscenza di questo stru-

mento di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, che

effettivamente potrebbe svolgere un ruolo decisivo ai fini del contrasto al-

l’irregolarità sotto tutti gli aspetti.

CARLINO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Onorevole Ministro, sono parzialmente soddisfatta.

Mi auguro che i suoi impegni si traducano ben presto in fatti concreti.

Per noi dell’Italia dei Valori chi recluta manodopera e organizza l’at-

tività lavorativa mediante sfruttamento deve essere arrestato senza sconti

di pena. Secondo i dati forniti dal Ministero del lavoro, in cinque mesi

sono state controllate ben 430 aziende e più del 56 per cento sono risultate

irregolari. In particolare, sono state deferite all’autorità giudiziaria 43 per-

sone per esercizio abusivo di intermediazione di manodopera e per aver

favorito la presenza sul territorio di clandestini impiegati in nero. Ci tro-

viamo quindi di fronte ad un’emergenza nazionale e combatterla deve es-

sere una priorità dell’agenda di Governo e di noi tutti parlamentari.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-

diata (question time) all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una

mozione e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-

duta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 8 luglio 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 8 luglio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 11, e la seconda alle ore 16, con il se-
guente ordine del giorno:

Discussione del documento:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 (Doc. LVII,
n. 1).

La seduta è tolta (ore 16,45).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Bianconi, Ca-
liendo, Caselli, Chiaromonte, Ciampi, Mantica, Mantovani, Martinat, Mer-
catali, Palma, Rossi Nicola, Scalfaro e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bettamio, per
attività della 3ª Commissione permanente; Nessa e Pinzger, per attività
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare del Partito Democratico ha co-
municato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni
permanenti:

9ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Gusta-
vino ed entra a farne parte il senatore Di Giovan Paolo;

11ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Di
Giovan Paolo ed entra a farne parte il senatore Biondelli;

12ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Bion-
delli ed entra a farne parte il senatore Gustavino.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Peterlini Oskar

Misure per favorire le adozioni nazionali e internazionali e modifica al-
l’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di differenza
di età tra adottante e adottato (836)
(presentato in data 26/6/2008);

senatrice Bianconi Laura

Disposizioni sui congedi parentali per coloro che assistono persone ultra-
settantenni all’interno del nucleo familiare (837)

(presentato in data 26/6/2008);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Revisione della normativa processuale del lavoro (838)

(presentato in data 26/6/2008);
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senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo (839)

(presentato in data 26/6/2008);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Norme per l’attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale (840)

(presentato in data 26/6/2008);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (841)

(presentato in data 26/6/2008);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Norme in materia di sensibilizzazione e repressione della discriminazione
razziale, per l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Modifiche alla
legge 13 ottobre 1975, n. 654 (842)

(presentato in data 26/6/2008);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti
contro la presona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale,
l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione (843)

(presentato in data 26/6/2008);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina e modifiche al codice di procedura penale (844)

(presentato in data 26/6/2008);
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senatori Caruso Antonino, Centaro Roberto, Mugnai Franco

Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti civili e norme di modi-
fica del codice di procedura civile (845)

(presentato in data 26/6/2008);

senatori Menardi Giuseppe, Baldassarri Mario, Bonfrisco Anna Cinzia,
Baldini Massimo, De Angelis Candido, Castro Maurizio, Ghigo Enzo
Giorgio, De Eccher Cristano, Serafini Anna Maria, Malan Lucio, Di Ste-
fano Fabrizio

Interventi per EXPO Milano 2015 (846)

(presentato in data 26/6/2008);

Ministro pubbl. amm. e innov.

(Governo Berlusconi-IV)

Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del la-
voro pubblico (847)

(presentato in data 26/6/2008);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del
31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre
2003, nonchè norme di adeguamento interno (848)

(presentato in data 26/6/2008);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Ratifica ed attuazione della convenzione civile sulla corruzione, fatta a
Strasburgo il 4 novembre 1999 (849)

(presentato in data 26/6/2008);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 (850)

(presentato in data 26/6/2008);
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senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione
di atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 14 settembre 2005,
nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (851)

(presentato in data 26/6/2008);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la
prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2006, nonchè
norme di adeguamento dell’ordinamento interno (852)

(presentato in data 26/6/2008);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Astore Giuseppe, Bugnano Patri-
zia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Fran-
cesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, concernente l’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze,
fatto a Vilnius il 3 maggio 2002 (853)

(presentato in data 26/6/2008);

senatrice Leddi Maria

Disciplina tributaria del trust (854)

(presentato in data 26/6/2008).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Giaretta Paolo, sen. Rossi Paolo

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore mili-
tare (792)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 26/06/2008).
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Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 20 giugno 2008, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia della sentenza n. 219 dell’11 giugno 2008, depositata il suc-
cessivo 20 giugno in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 314 del codice di procedura pe-
nale, nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, con-
diziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel
merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione. Il pre-
detto documento (Doc. VII, n. 17) è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
139, comma 1, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente.

Assemblea parlamentare della organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa, elezione del Presidente della delegazione

parlamentare italiana

La delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’orga-
nizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha proceduto al-
l’elezione del proprio Presidente.

È risultato eletto l’onorevole Migliori.

Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea, elezione
del Presidente della delegazione parlamentare italiana

La delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’Inizia-
tiva Centro Europea ha proceduto all’elezione del proprio Presidente.

È risultato eletto l’onorevole Ravetto.

Mozioni

ANDREOTTI, GASPARRI, FINOCCHIARO, QUAGLIARIELLO,
ZANDA, LATORRE, MARCENARO, CENTARO, ALICATA, ALLE-
GRINI, AMATI, AMATO, AMORUSO, ASCIUTTI, BARELLI, BETTA-
MIO, BIANCO, BOLDI, BORNACIN, BOSCETTO, CABRAS, CALI-
GIURI, CAMBER, CARLONI, CASOLI, CASTRO, CECCANTI, CHIA-
ROMONTE, COMPAGNA, CONTINI, COSTA, D’AMBROSIO LET-
TIERI, DE FEO, DE GREGORIO, DE LILLO, FASANO, FAZZONE,
FLERES, FLUTTERO, FOLLINI, FONTANA, GALLO, GAMBA, GA-
RAVAGLIA Mariapia, GERMONTANI, GHIGO, GIULIANO, GRAMA-
ZIO, INCOSTANTE, LAURO, LICASTRO SCARDINO, LIVI BACCI,
MALAN, MARINARO, MASSIDDA, MICHELONI, MUGNAI, MUSSO,
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NEGRI, NEROZZI, NESSA, ORSI, PALMIZIO, PERDUCA, PICCIONI,
PICHETTO FRATIN, PISCITELLI, PONTONE, RIZZOTTI, RUTELLI,
SALTAMARTINI, SANCIU, SANTINI, SARO, SARRO, SCANU, SO-
LIANI, TOMASSINI, TONINI, TOTARO, VETRELLA, VICARI, ZA-
NETTA. – Il Senato,

premesso che:

i diritti umani sono patrimonio e conquista dell’umanità, e devono
trovare corpo e tutela nelle Istituzioni di tutti i Paesi del mondo. Essi si
sono recentemente sviluppati, determinando una consapevolezza sempre
maggiore in ambito mondiale, anche se sfuggono ad una nomenclatura ri-
gida, in quanto espressione della persona;

l’Italia ha da sempre prestato molta attenzione e sensibilità nei
confronti della difesa dei diritti umani e dei diritti delle persone e li ha
cristallizzati nella Costituzione, all’articolo 2, secondo cui «la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»;

tradizionalmente i temi dei diritti umani hanno avuto grande atten-
zione da parte del Senato, dei suoi Presidenti, di tutti i Gruppi parlamen-
tari e dell’intera Assemblea;

il Senato ha dedicato al tema dei diritti umani l’attività di un Co-
mitato contro la pena di morte nella XIII legislatura, di una Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani nella XIV le-
gislatura e l’istituzione di una Commissione speciale per la promozione e
la tutela dei diritti umani nella XV legislatura;

il Comitato contro la pena di morte, istituito dalla Presidenza del
Senato nella XIII legislatura, ha seguito i progressi compiuti a livello in-
ternazionale nell’abolizione della pena di morte svolgendo un importante
ruolo di stimolo, attraverso missioni in molti Paesi, per favorire le condi-
zioni per la progressiva abolizione della pena capitale nel mondo, instau-
rando il dialogo non solo con i Governi, ma anche con esponenti della so-
cietà civile e con i rappresentanti delle organizzazioni non governative
presenti nei singoli Paesi;

l’istituzione, nella XIV legislatura, della Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani, ad opera dell’Assemblea
del Senato con l’approvazione della mozione 1-00020, ha risposto all’esi-
genza di proseguire, ampliandolo, l’importante lavoro del Comitato contro
la pena di morte al fine di istituzionalizzare la trattazione organica e non
frammentaria dei diritti umani;

le priorità della Commissione sono state l’abolizione della pena di
morte nel mondo, l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di tor-
tura, la tutela dei diritti del fanciullo, la promozione e l’attuazione del di-
ritto di asilo, la lotta alla tratta degli esseri umani, la lotta contro il razzi-
smo, la xenofobia e la discriminazione delle minoranze ed il divieto delle
pratiche di mutilazione;

nello svolgimento della sua intensa attività e delle molte iniziative,
la Commissione si è caratterizzata per una grande apertura alla società ci-
vile, realizzando un collegamento costante tra le istituzioni e le organizza-
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zioni non governative e le molte associazioni che operano a tutela ed a
difesa dei diritti umani;

l’interesse che le attività della Commissione, nella loro peculiarità,
hanno suscitato nel mondo universitario ed accademico costituisce un
primo fondamentale passo per la promozione dell’approfondimento delle
tematiche connesse alla tutela dei diritti umani anche al di fuori delle
sedi a ciò deputate e, di conseguenza, un’occasione importante di divulga-
zione del tema dei diritti umani;

le esperienze del Comitato contro la pena di morte della XIII legi-
slatura e della Commissione straordinaria per i diritti umani della XIV le-
gislatura hanno dimostrato come la materia dei diritti umani, e più in ge-
nerale del rispetto dei diritti fondamentali della persona, siano estrema-
mente complessi e richiedano un’attività specifica, coordinata ed organica;

premesso inoltre che:

l’impegno della Commissione per i diritti umani in materia di traf-
fico degli esseri umani ha trovato coronamento nell’approvazione della
legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persona»;

altro importante successo dell’Italia e uno dei principali obiettivi
della Commissione, che a tal fine si è adoperata nella sede della Commis-
sione per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, è stata l’approvazione
della risoluzione per la moratoria contro la pena di morte nel mondo da
parte dell’Assemblea generale dell’ONU il 18 dicembre 2007;

la risoluzione è stata presentata dall’Italia e dall’Unione europea nel-
l’ambito di un’alleanza che ha riunito molti Paesi di tutti i continenti del
mondo, a testimonianza dell’universalità del tema e del sostegno alla mo-
ratoria nel mondo;

considerato che:

per effetto della globalizzazione l’accezione «diritti umani» si è
molto ampliata fino a ricomprendere non solo i diritti legati al rispetto
della vita dell’uomo e delle prerogative connesse con lo svolgimento della
sua personalità, ma anche i diritti sociali ed i diritti collettivi;

accanto al consolidamento del ruolo essenziale degli organismi
umanitari internazionali, negli ultimi anni si è assistito al moltiplicarsi
di associazioni, organismi ed enti la cui attività è centrata sulla difesa
della persona e delle sue prerogative insopprimibili, nonché di organizza-
zioni non governative, vero asse di collegamento tra la società civile e le
istituzioni;

l’istituzione del Tribunale penale internazionale e del Consiglio per
i diritti umani, già Commissione ONU sui diritti umani, rappresentano al-
cuni tra i più rilevanti progressi per l’affermazione di un sistema di giu-
stizia sovranazionale e di strumenti efficaci di promozione e tutela dei di-
ritti umani a livello globale;

considerato inoltre che:

il 10 dicembre 2008 ricorre il 60º anniversario della Dichiarazione
universale dei diritti umani (adottata dall’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite il 10 dicembre 1948), primo documento che ha sancito univer-
salmente i diritti spettanti all’essere umano;
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la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 ha posto
in concreto il principio della difesa della dignità degli esseri umani come
obiettivo primario da conseguire nell’ambito delle relazioni internazionali
ed oltre gli spazi della sovranità dei singoli Stati;

da allora il sistema internazionale di protezione dei diritti umani si
è sviluppato in modo incisivo, non solo nell’ambito privilegiato delle Na-
zioni Unite, ma anche attraverso la stesura di apposite convenzioni e trat-
tati internazionali;

il 14 ed il 15 giugno 2007 si è svolta a Berlino la Conferenza dei
Presidenti delle Commissioni parlamentari dei diritti umani dell’Unione
europea al fine di costruire una rete permanente dei responsabili dei diritti
umani dei parlamenti europei;

considerato infine che:

l’Assemblea generale dell’ONU del 1993 ha impegnato gli Stati
membri a istituire organismi nazionali autorevoli e indipendenti per la pro-
mozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

i Parlamenti di numerosi Paesi europei, come Germania, Irlanda,
Francia, Spagna, Ungheria, e di altri Paesi, come l’Australia e il Canada,
hanno ritenuto di dare vita a Commissioni che, in forma permanente, si
occupano di diritti umani;

occorrerà procedere in futuro alla costituzione in Senato di un or-
ganismo permanente, in modo tale da onorare la tradizione di questo ramo
del Parlamento nell’impegno per la promozione e la tutela dei diritti fon-
damentali delle persone;

rilevata per tutti i suddetti motivi l’esigenza di istituire, anche in
questa legislatura, un organismo che rappresenti per il nostro Paese l’as-
sunzione di un impegno nella difesa e nella promozione dei diritti umani
sia dentro che al di fuori dei confini nazionali, nonché un punto di riferi-
mento di una nuova forte crescita culturale e democratica dell’Italia,

delibera di istituire una Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani, costituita da 25 componenti in ragione della
consistenza dei Gruppi stessi. La Commissione elegge tra i suoi membri
l’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti
e da due Segretari. La Commissione ha compiti di studio, osservazione
e iniziativa, per lo svolgimento dei quali può prendere contatto con istitu-
zioni di altri Paesi e con organismi internazionali; a tal fine la Commis-
sione può effettuare missioni in Italia o all’estero, in particolare presso
Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese
per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collabo-
razione. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga
utile, può svolgere procedure informative ai sensi degli articoli 46, 47 e
48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all’Assemblea, ai
sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni
alla conclusione dell’esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell’arti-
colo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge
e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in al-
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legato al documento prodotto dalla Commissione competente, ai sensi del-
l’articolo 39, comma 4, del Regolamento;

delibera inoltre di intraprendere l’iter di costituzione della Com-
missione permanente dei diritti umani.

(1-00013 p. a.)

Interrogazioni

NEGRI, GHEDINI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SANGALLI. – Al Mi-

nistro dell’interno. – Premesso che:

dagli organi di stampa (si veda, in particolare, «l’unità», 26 giugno
2008, p. 7; «Il Riformista», 26 giugno 2008, p. 2) si apprende la notizia in
ordine all’intenzione, manifestata dal Ministro in indirizzo in sede di au-
dizione dinanzi alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
della Camera dei deputati il 25 giugno 2008, di procedere al censimento
delle popolazioni di etnia rom presenti nei campi nomadi del territorio na-
zionale;

secondo quanto riportato dai suddetti quotidiani, tale censimento si
estenderebbe anche ai minorenni, e sarebbe attuata mediante identifica-
zione dattiloscopica;

qualora tale notizia corrispondesse al vero, la realizzazione di una
simile forma di schedatura «etnica» determinerebbe una grave violazione
non solo del divieto di discriminazione per ragioni etniche, razziali o con-
dizioni sociali o personali, ma anche della dignità, dell’eguaglianza e della
privacy personali, sancite come diritti inviolabili dalla Costituzione ita-
liana, dalla Carta di Nizza, nonché dallo ius cogens di matrice internazio-
nale;

questo particolare censimento, in quanto rivolto a cittadini comuni-
tari quali sono nella maggior parte le persone di etnia rom, violerebbe
inoltre le disposizioni previste dalla direttiva 38/2004/CE a tutela del di-
ritto alla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e
dei loro familiari nel territorio dell’Unione europea, non ammettendo si-
mili forme di schedatura;

l’illegittimità di questa pratica è peraltro tanto più evidente in
quanto si applicherebbe anche ai minori, destinatari di particolari forme
di protezione – per quanto concerne la libertà personale, la privacy, la di-
gnità, l’intangibilità fisio-psichica e la libertà dal bisogno – sancite come
inviolabili dalla Costituzione, dal diritto internazionale, dal diritto comuni-
tario e in particolare dalla suddetta direttiva 38/2004/CE,

si chiede di sapere:

se la notizia riportata in premessa corrisponda al vero;

in caso di risposta affermativa, se il Ministro in indirizzo non ritenga
le misure annunciate incompatibili con le norme costituzionali, internazio-
nali e comunitarie rilevanti in materia e in particolare con le disposizioni
di cui alla direttiva 38/2004/CE e con il decreto legislativo n. 30 del 2007
che ne costituisce l’attuazione;
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quali provvedimenti di competenza intenda assumere, al fine di tu-
telare le popolazioni di etnia rom (ed in particolare i soggetti vulnerabili
quali, in primis, i minori) rispetto a comportamenti discriminatori e vio-
lenti di cui sono, sempre più spesso, vittime.

(3-00107)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

DI GIOVAN PAOLO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il Commissario straordinario del Governo per le persone scom-
parse, prefetto Gennaro Monaco, nominato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 2007, operativo presso il Ministero dell’interno
dal novembre 2007, costituisce il punto di riferimento nazionale per assi-
curare il necessario coordinamento operativo tra le amministrazioni dello
Stato interessate a vario titolo al fenomeno e le pertinenti strutture tecni-
che, per il monitoraggio e l’analisi delle relative informazioni;

il predetto Commissario straordinario, nell’esercizio dei poteri con-
feriti sulla base dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha svolto
compiti di raccordo istituzionale, nonché di analisi e monitoraggio della
complessa problematica, come dettagliato nella relazione semestrale in-
viata agli organi dello Stato;

il numero, tuttora rilevante delle persone scomparse, rende neces-
sario assicurare tempestività e continuità alle linee d’intervento, già messe
in atto dal predetto Commissario con il suo ufficio, per contrastare il fe-
nomeno, con l’introduzione di sistemi e procedure univoche a livello na-
zionale;

l’esperienza più che trentennale del servizio svolto nell’ammini-
strazione dell’interno da parte del predetto prefetto Monaco, nonché i ri-
sultati ottenuti sul campo dal suo ufficio, costituito sulla base del predetto
decreto del Presidente della Repubblica da sette unità, in particolare per
migliorare le metodologie di intervento nella gestione della delicata tema-
tica delle persone scomparse, sta già modificando il tipo di approccio tec-
nico-operativo da utilizzare nella trattazione delle connesse problematiche,
tenendo in considerazione anche le nuove acquisizioni tecnologiche svi-
luppate in Italia dalle società operanti nel settore delle tecnologie di loca-
lizzazione delle persone e di approfondimento dei profili biologici e bio-
metrici;

nel corso degli ultimi mesi, si sono sviluppate numerose relazioni
nazionali ed internazionali per il miglioramento delle conoscenze in mate-
ria di persone scomparse e, in particolare, la collaborazione con l’associa-
zione ONLUS dei familiari e degli amici delle persone scomparse «Pene-
lope», con l’organismo delle Nazioni Unite per la prevenzione e la lotta
contro il crimine (UNICRI) e con l’Associazione italiana per il Consiglio
dei Comuni e Regioni d’Europa (AICCRE), finalizzata alla creazione di
una rete degli enti locali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno;
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sono stati presentati nel corso dell’attuale XVI Legislatura, come
nella XV, disegni di legge per favorire la ricerca delle persone scomparse
con l’istituzione stabile della figura del Commissario per le persone scom-
parse e di un ufficio dallo stesso diretto, con la previsione di una banca
dati delle persone scomparse, compresa quella del DNA dei cadaveri
non riconosciuti, nonché norme a sostegno dei familiari delle persone
scomparse,

si chiede di conoscere:

se il Governo, nelle more della possibile approvazione da parte del
Parlamento, dei disegni di legge bipartisan in materia di persone scom-
parse, intenda evitare il rischio di non assicurare la continuità degli inter-
venti posti in essere dal Commissario straordinario del Governo per le per-
sone scomparse e dal suo ufficio;

se, visti i risultati conseguiti dallo stesso Commissario e dal suo
Ufficio, come risultano evidenziati nella relazione semestrale presentata
agli organi istituzionali, per la sussistenza dell’interesse pubblico allo
svolgimento delle funzioni commissariali straordinarie ai sensi del citato
art. 11 della legge n. 400 del 1988, il Ministro in indirizzo non ritenga
di proporre al Consiglio dei ministri la necessità di una proroga dell’inca-
rico, unitamente alla revisione dell’assetto organizzativo del suo ufficio.

(3-00108)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE
TONI, GIAMBRONE, PEDICA, RUSSO. – Al Ministro delle infrastrut-

ture e trasporti. – Premesso che:

la patente di guida è un’autorizzazione amministrativa necessaria
per la conduzione su strade pubbliche di un veicolo a motore, che viene
rilasciata dopo che sono stati accertati i requisiti psicofisici, morali ed at-
titudinali della persona;

in particolare la patente A1 rappresenta una sottocategoria della
patente A e può essere conseguita dai sedici anni di età, sostenendo una
prova teorica a quiz ed una prova pratica su motociclo di potenza non su-
periore agli 11 kW e cilindrata compresa tra 75 e 125 cc;

a far data dal 1º ottobre 1999, detta patente abilita alla conduzione
di motocicli leggeri (fino a 125 cc e con potenza non superiore agli 11
kW) conducibili, cosı̀ come di tutti gli altri motoveicoli (motocarri, qua-
dricicli e motocarrozzette), senza passeggero, che potrà essere trasportato
solo al compimento del diciottesimo anno di età;

precedentemente, dal 1º luglio 1996 al 1º ottobre 1999, tale pa-
tente, al compimento del diciottesimo anno di età, diventava A2 (A limi-
tata), mentre dopo altri due anni, quindi al compimento dei venti anni di
età, diventava A3 (A senza limiti);
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la patente A invece è conseguibile a diverse età e con differenti
modalità, in particolare:

1) accesso graduale (A2), che comporta l’esistenza di un periodo
(di due anni) durante il quale il patentato non può condurre motocicli di
potenza superiore a 25 kW. Trascorso questo periodo, non esiste più limi-
tazione di potenza massima;

2) accesso diretto (A3), che permette, a determinate condizioni
(prova sostenuta ad almeno 21 anni di età e con un motociclo di potenza
massima pari ad almeno 35 kW), di condurre da subito motoveicoli di
qualsiasi potenza massima;

si rileva al riguardo che se la prova pratica viene espletata con un
motociclo senza marce o con cambio automatico, non è possibile in ogni
caso condurre mezzi dotati di cambio meccanico;

la patente A abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili
con patente A1;

in particolare, se il soggetto ha un’età compresa tra i diciotto e i
venti anni, la patente A è conseguibile con la sola modalità ad accesso
graduale. In tal caso la prova va sostenuta con un motociclo di potenza
massima di 25 kW e con un rapporto potenza/peso di 0,16 kW/kg mas-
simo, di cilindrata uguale o superiore a 120 cc e che raggiunga la velocità
di almeno 100 chilometri all’ora, e si viene abilitati alla conduzione di
tutti i motoveicoli (compresi tutti i motocicli fino a 25 kW e con un rap-
porto potenza/peso di 0,16 kW/kg massimo) anche con passeggeri e di
tutte le macchine agricole che rispettino i limiti di massa e di potenza va-
levoli per i motoveicoli. La limitazione di potenza a 25 kW decade dopo
due anni;

se invece il soggetto ha almeno ventuno anni, è possibile conse-
guire la patente ad accesso diretto (è però necessario sostenere la prova
con un motociclo di potenza uguale o superiore a 35 kW. Con i motocicli
che hanno una potenza maggiore di 25 kW e minore di 35 kW non è pos-
sibile sostenere la prova pratica di guida e per poter guidare tali motocicli
è ugualmente necessaria la patente A ad accesso diretto);

considerato che:

per effetto del decreto ministeriale 29 marzo 1999, tutti coloro che
hanno preso o prenderanno la patente di guida A1 dopo il 1º ottobre 1999
non godono della conversione automatica in patente di tipo «A2» (A limi-
tata) a 18 anni e di «A3» (A Senza limiti) al compimento del ventesimo
anno di età; beneficio di cui continuano a godere i motocicilisti che hanno
conseguito la patente A1 prima del 30 settembre 1999;

il decreto ministeriale del 29 marzo 1999 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999 e prevede delle modifiche al
precedente decreto ministeriale 8 agosto 1994 con il quale è stata recepita
la direttiva comunitaria 91/439/CEE concernente le patenti di guida;

per effetto di tale intervento normativo se un soggetto sostiene l’e-
same per conseguire la patente A1 a 16 anni alla guida di un motociclo di
125 cc con potenza di 11 kW, al compimento dei 18 anni ed anche suc-
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cessivamente potrà portare soltanto motocicli fino a 125 cc di ciclindrata e
con potenza non superiore agli 11 kW;

inoltre, se un soggetto sostiene l’esame per conseguire la patente
A2 (accesso graduale) a 18 anni alla guida di un motociclo di 125 cc
con potenza di 11 kW, solo dopo 2 anni può di fatto portare motocicli
di qualsiasi cilindrata e potenza;

tale situazione appare di fatto alquanto priva di senso, considerato
che antecedentemente all’entrata in vigore del succitato decreto ministe-
riale, ovverosia dal 1º luglio 1996 al 1º ottobre 1999, molto più semplice-
mente la patente A1, al compimento del diciottesimo anno, diventava A2
(A limitata), dopo altri due anni, quindi a 20 anni, diventava A3 (A senza
limiti),

si chiede di sapere:

se e quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo alla
luce di quanto descritto dalla presente interrogazione;

se ritenga di porre in essere ogni atto di sua competenza volto a
risolvere la questione, anche ed eventualmente sollevandone le problema-
tiche derivanti nelle sedi opportune a livello comunitario.

(4-00232)

PISTORIO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

con il decreto-legge n. 97 del 2008, pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale n. 128 del 3 giugno 2008, è stato fissato il limite di utilizzo per i
crediti d’imposta relativi a nuovi investimenti realizzati nelle aree svantag-
giate;

con la stessa norma è stata fortemente decurtata la disponibilità di
somme a copertura del provvedimento denominato «Visco Sud» per il cor-
rente anno 2008, passando da 377 milioni di euro stanziati inizialmente ad
appena 63,9 milioni oggi disponibili per tutte le aree svantaggiate non solo
del mezzogiorno ma di tutto il territorio italiano;

il decreto-legge ha anche introdotto alcune procedure che aggra-
vano, invece di semplificare, il procedimento per l’ottenimento del bonus
fiscale eliminando l’automatismo ed imponendo alle imprese di spedire un
formulario, a pena di decadenza, in via telematica all’Agenzia delle en-
trate, entro 30 giorni dall’attivazione della procedura informatica;

non solo, ma anche disponendo una sostanziale distinzione tra gli
imprenditori che hanno avviato gli investimenti dal 1º gennaio 2007 al 2
giugno 2008 e quelli che hanno avviato le attività successivamente al 3
giugno 2008, diversificando le modalità di utilizzo del contributo fiscale,
in quanto i soggetti che hanno maturato il diritto al bonus prima della fa-
tidica data di entrata in vigore del decreto-legge n. 97 del 2008 potranno
utilizzarlo per l’intero valore maturato; mentre gli altri potranno usufruire,
sempre che vi sia ancora la capienza dei fondi, solo per il 30 per cento
della quota maturata ed il restante 70 per cento per gli anni successivi
sempre che il Governo ritenga di voler ancora finanziare detta misura;
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considerato che, ad opinione dell’interrogante:

la drastica riduzione dei fondi, l’introduzione di meccanismi di ag-
gravio del procedimento e la radicale rimodulazione della percentuale di
utilizzo sugli importi maturandi porta, come diretta conseguenza, l’ulte-
riore svuotamento di una norma che a forza di modifiche non soltanto
ha perso di appeal, ma addirittura si appresta ad arrecare pesantissime
conseguenze all’economia delle aree interessate dal beneficio;

sul piano dei diritti acquisiti, la residua dotazione risulta assoluta-
mente insufficiente a soddisfare le sole richieste delle aree svantaggiate
del Mezzogiorno già per l’anno 2007, a fronte dell’estensione dei benefici
fiscali a tutto il Paese, determinando un sostanziale blocco nell’utilizzo del
credito d’imposta;

inoltre, l’improvviso venir meno della possibilità di compensazione
del bonus attraverso procedure automatiche rappresenta un ulteriore se-
gnale di una certa «instabilità» del quadro normativo che può avere riflessi
sullo sviluppo delle aree svantaggiate;

ancora, la portata normativa del decreto-legge n. 97 del 2008 per le
imprese, alla luce delle disposizioni per l’utilizzo del bonus e in forza
della fissazione di una percentuale stabilita nella misura del 30 per cento
dei crediti maturandi, rende lo scenario programmato assolutamente inuti-
lizzabile e certamente infruttuoso se non, addirittura, anti-economico,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo intenda prendere per scongiurare
un’ennesima «beffa» commessa ai danni di coloro i quali intendano inve-
stire nel Mezzogiorno;

se e quali misure urgenti intenda assumere per evitare che il prov-
vedimento previsto dal decreto-legge n. 97 del 2008 venga applicato e di-
spieghi i suoi effetti, ancora una volta estremamente dannosi per l’econo-
mia del Sud Italia, al fine di scongiurare definitivamente che il Governo
centrale, fin qui quanto meno assente se non incapace di porre in essere
un’efficace politica di sviluppo per le aree depresse, giunga anche a sot-
trarre, a favore del Nord, i pochi benefici che mette a disposizione volen-
doli riservare esclusivamente al Mezzogiorno;

se e quali azioni immediate e concrete il Governo intenda operare
per lo sviluppo economico del Mezzogiorno che già paga un alto prezzo
per il forte e sostanziale disinteresse delle compagini governative che fin
qui si sono succedute alla guida del Paese.

(4-00233)

SANCIU. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

ogni anno si assiste, con conseguenze spesso gravissime per l’equi-
librio naturale, all’incendio di migliaia di ettari di bosco, spesso dovuto a
cause dolose ed in minima parte all’incuria e alla disattenzione dell’uomo;

la Sardegna è tra le regioni con il maggior patrimonio boschivo ri-
dotto in cenere e durante la campagna antincendi 2007 della Regione si è
registrato un considerevole aumento del numero di incendi;
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la piaga degli incendi arreca ogni anno danni incalcolabili al patri-
monio naturale della Sardegna, devastando siti di enorme pregio ambien-
tale e causando un immane depauperamento delle risorse dell’Isola;

l’approssimarsi della stagione estiva ripropone con forza il pro-
blema degli incendi boschivi, in un territorio come quello della Sardegna
rinomato per la notevole presenza turistica;

considerato che:
il problema degli incendi rappresenta una minaccia per l’incolu-

mità delle persone residenti e per le migliaia di persone che nel periodo
estivo gravitano nelle spiagge e nell’entroterra isolano;

in passato si sono propagati numerosi e gravi incendi che hanno
provocato morti, feriti e l’evacuazione di migliaia di turisti oltre ad ingenti
danni alle abitazioni, alle coltivazioni e alla macchia mediterranea;

le condizioni di rischio incendi per la stagione estiva 2008 ap-
paiono ben più gravi anche in relazione alle temperature e al forte vento
registrato in questi giorni;

le condizioni della campagna sarda appaiono oggi, più che in pas-
sato, in stato di abbandono anche in seguito alla crisi del comparto agri-
colo e ai numerosi fenomeni di spopolamento;

non sono, a tutt’oggi, stati effettuati la bonifica e il risanamento dei
sottoboschi resi impraticabili dai rami staccatisi dalle querce da sughero a
causa del peso della disastrosa nevicata del dicembre 2007 che ha colpito
numerosi paesi della Gallura, del Goceano e del nuorese;

l’accumulo nel sottobosco di tale materiale infiammabile costitui-
sce, se non rimosso in tempo, un grave pericolo per l’innesco di incendi;

ai vari livelli dell’intervento regionale si sono manifestati ritardi,
carenze e disfunzioni e molti amministratori locali sono fortemente preoc-
cupati per la critica situazione ambientale e lo stato di tutto l’apparato an-
tincendio;

negli scorsi giorni alcuni territori, ed in particolar modo la Gallura,
sono già stati oggetto di alcuni roghi, presumibilmente dolosi, per i quali
la macchina organizzativa ha stentato a mettersi in moto,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno avviare un’attività di monitoraggio per

verificare se in Sardegna si stiano adottando tutte le misure necessarie per
tutelare il patrimonio ambientale e naturale, ma soprattutto l’incolumità
delle persone e la sicurezza delle comunità;

se non si creda opportuno intervenire in via straordinaria per pre-
disporre risorse e mezzi necessari ad un’adeguata campagna di preven-
zione e lotta agli incendi.

(4-00234)
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