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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 10,04.

Sul processo verbale

TURRONI (Verdi-Un). Nella seduta di giovedı̀ 5 maggio ha avanzato
un richiamo al Regolamento per segnalare che la votazione della 13a
Commissione per l’espressione del parere sulla nomina del presidente del-
l’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia è stata effettuata in violazione
dell’articolo 31, secondo comma, del Regolamento in base al quale cia-
scun Gruppo può sostituire i propri rappresentanti in Commissione dan-
done preventiva comunicazione scritta. Chiede che nel processo verbale
sia espressamente indicato che la decisione della Presidenza di turno di
accogliere il chiarimento del presidente della Commissione Novi, secondo
cui risponde ad una prassi consolidata l’acquisizione delle deleghe per so-
stituire i senatori assenti a votazione già effettuata, è stata assunta in man-
canza di una piena cognizione dei fatti e non può costituire in alcun modo
precedente.

BORDON (Mar-DL-U). Per giustificare il fatto che la nomina del
presidente del Parco, previa intesa tra l’ex presidente della Regione Puglia
Fitto e il Ministro dell’ambiente, è intervenuta dopo lo scioglimento del
Consiglio regionale e lo svolgimento delle elezioni, il presidente Novi
ha impropriamente chiamato in causa nomine di componenti la commis-
sione di valutazione di impatto ambientale effettuate dall’ex ministro Bor-
don in prossimità della scadenza del mandato. Si trattava in realtà di no-
mine che costituivano un atto dovuto, erano concordate e dettate da criteri
di imparzialità e di competenza.

PRESIDENTE. La richiesta di integrare il processo verbale avanzata
dal senatore Turroni non può essere accolta, ma la questione della corretta
interpretazione della norma regolamentare menzionata è all’attenzione del
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Presidente del Senato. La Presidenza prende atto inoltre delle dichiarazioni
del senatore Bordon.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 5 maggio.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Per lo svolgimento di interpellanze con procedimento abbreviato,
ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento

MALABARBA (Misto-RC). Nelle comunicazioni rese durante l’ul-
tima seduta sull’indagine relativa alla morte del funzionario del SISMI Ni-
cola Calipari il Presidente del Consiglio non ha risposto a tutti i quesiti
formulati nell’interpellanza 2-00700, il cui svolgimento fu rinviato in re-
lazione al dibattito per la fiducia al nuovo Governo Berlusconi. In consi-
derazione di ciò e in relazione all’emergenza di fatti nuovi ha presentato
l’interpellanza con richiesta di procedura abbreviata 2-00716 di cui solle-
cita la calendarizzazione.

PRESIDENTE. La richiesta sarà esaminata dalla Conferenza dei Pre-
sidenti dei Gruppi parlamentari.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (Votazione
finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 4 maggio il
relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la di-
scussione generale.

TURRONI (Verdi-Un). Del disegno di legge di semplificazione e
riassetto normativo per l’anno 2005 sono criticabili in modo particolare
l’eccessivo ampliamento dei poteri dei commissari per le opere pubbliche,
l’individuazione del solo limite del rispetto delle norme comunitarie ai fini
della liberalizzazione dell’attività amministrativa d’impresa, nonché la
preannunciata soppressione della norma introdotta in Commissione se-
condo cui il silenzio-assenso non può applicarsi alle istanze riguardanti
beni culturali, paesaggistici e ambientali perché la tutela costituzionale
del patrimonio storico e naturale prevale su qualsiasi interesse legittimo.
Il meccanismo congegnato dalla legge n. 229 del 2003 risponde ad un ma-
linteso concetto di modernizzazione e stravolge il significato della sempli-
ficazione, nel senso che si tende a minare il fondamento dello Stato di di-
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ritto, il primato della legge, anziché ad ampliare le libertà individuali e
collettive. L’abrogazione di disposizioni di legge non chiaramente indicate
tramite regolamento, l’attribuzione di deleghe in base a princı̀pi e criteri
direttivi evanescenti, la tendenza a confondere il regolamento delegificato
con il decreto legislativo, la dislocazione dei poteri di controllo al di fuori
delle sedi parlamentari aumentano infatti la discrezionalità del Governo e
stravolgono il sistema costituzionale delle fonti del diritto.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PASTORE, relatore. Il mancato recepimento nel maxiemendamento
che ha riscritto il decreto sulla competitività di correttivi alla procedura
di silenzio-assenso è stato motivato dall’assegnazione di quel provvedi-
mento all’esclusiva competenza della Commissione bilancio, il che ha co-
stretto la Commissione affari costituzionali ad un intervento marginale at-
traverso l’espressione di un parere, purtroppo non recepito. In ogni caso,
non appena il decreto sarà convertito in legge, il relatore presenterà pro-
poste per ripristinare il testo approvato dalla Commissione.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. La materia delle fonti del diritto è di estrema complessità e
richiede raffinate capacità di analisi, ma anche interventi neutrali. Alcuni
elementi di preoccupazione giustamente segnalati dal senatore Turroni di-
scendono in realtà dai provvedimenti di semplificazione proposti dal mi-
nistro Bassanini nella precedente legislatura, in particolare laddove si pre-
vedeva la possibilità di reiterare nel tempo l’utilizzo della delega. Tutta-
via, se dal punto di vista dottrinale le sue argomentazioni sono condivisi-
bili, dal punto di vista politico si tratta di procedure ormai consolidate, che
potranno eventualmente essere riconsiderate nell’ambito di una comples-
siva revisione del quadro normativo riguardante le fonti del diritto. Nel
merito del provvedimento, l’ambiziosa norma taglia-leggi consentirà di ri-
durre e semplificare lo stock normativo e di migliorarne l’intelligibilità; in
ogni caso, nell’abrogare le norme anteriori al 1º gennaio 1970, con le ec-
cezioni previste all’articolo 15, si dovrà prevedere una procedura tale da
assicurare la salvaguardia delle leggi che garantiscono i diritti e le libertà
dei cittadini.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2595) Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai
sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 4 maggio è
stata dichiarata aperta la discussione generale.
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CARRARA (FI). Il provvedimento recante la disciplina delle imprese
sociali, peraltro ricompreso nel programma del Governo, assume grande
rilevanza in quanto regolamenta l’attività di un nuovo modello di impren-
ditorialità, già ampiamente sviluppato in altri Paesi europei, con impor-
tanti ricadute sociali ed occupazionali. La definizione dell’impresa sociale,
la cui attività non è determinata dalla logica del profitto, è essenziale per
sviluppare un sistema di welfare a partire dall’autonoma organizzazione
della società e non dall’esclusivo intervento dello Stato, che ha condotto
ad un sistema insostenibile anche per i suoi costi elevati. Si inquadra
quindi nella sfida epocale per la realizzazione di una nuova welfare so-
ciety nella quale le attività di pubblica utilità non sono necessariamente
gestite dallo Stato, ma anche da soggetti che realizzano un equilibrio tra
attività di impresa e finalità solidaristica e che trovano il loro fondamento
nell’articolo 2 della Costituzione. (Applausi della senatrice Bianconi).

RIPAMONTI (Verdi-Un). La discussione svolta alla Camera dei de-
putati è stata improntata ad una positiva apertura ai rappresentanti del Fo-
rum del terzo settore, il che ha consentito il voto favorevole di quasi tutte
le opposizioni. Sebbene sarebbe stato preferibile evitare il ricorso alla de-
lega al Governo, è comunque una riforma necessaria a regolamentare la
cosiddetta attività no profit attraverso la definizione dell’impresa sociale
in quanto distinta da altre tipologie di organismi operanti nel settore del
volontariato. Tuttavia, restano insoluti numerosi aspetti problematici: la
peculiare identità del terzo settore non deve essere una definizione di fac-
ciata per ottenere benefici fiscali da parte di imprese orientate alla produ-
zione anziché alla solidarietà; i servizi offerti non devono diventare sosti-
tutivi, bensı̀ aggiuntivi rispetto a quelli degli enti locali; il rapporto di la-
voro deve essere definito nell’ambito di una specifica forma contrattuale,
seppur diversa da quella delle imprese commerciali ed inoltre anche nelle
imprese sociali devono essere rispettati i diritti del lavoro. L’aspetto più
negativo del provvedimento riguarda la mancata assunzione di responsabi-
lità da parte del Governo relativamente agli oneri finanziari necessari alla
concessione delle agevolazioni fiscali; la Commissione ha infatti stralciato
per motivi di copertura la disciplina prevista dalla Camera dei deputati,
che sebbene insufficiente ed incompatibile con la legge di contabilità lad-
dove rinvia la quantificazione delle risorse alla legge finanziaria, è asso-
lutamente analoga alla procedura adottata dal Governo per altri importanti
riforme. Infine, anche a causa della debolezza dell’attuale Esecutivo, è as-
sai probabile che l’attuazione dei decreti di legislativi slitti alla prossima
legislatura. (Applausi del senatore Iovene).

IOVENE (DS-U). Il centrosinistra ha ravvisato fin dall’inizio della le-
gislatura l’urgenza di intervenire in materia di impresa sociale, rammen-
tando come l’assenza di una compiuta definizione giuridica abbia rappre-
sentato un ostacolo nella scorsa legislatura all’effettiva estensione anche
alle imprese operanti nel terzo settore delle agevolazioni fiscali previste
per le piccole e medie imprese. L’opposizione pertanto, nell’intento di
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proseguire il percorso avviato dai Governi di centrosinistra, ha contribuito
costruttivamente all’elaborazione del disegno di legge, pur nella forma
della delega, atteso che ciò avrebbe favorito un iter parlamentare più ce-
lere. Nei fatti, invece, ciò non è avvenuto e il disegno di legge risulta inol-
tre svuotato, oltre che per l’assenza di adeguati stanziamenti, dalla sop-
pressione avvenuta in Commissione della disciplina in materia di agevola-
zioni fiscali. Auspica pertanto che si proceda in sede di emendamenti ad
una attenta valutazione delle proposte presentate dall’opposizione. Il set-
tore delle imprese no profit, che ha subito una forte evoluzione negli ul-
timi anni, risulta infatti caratterizzato da un grande numero di imprese –
con un rilevante fatturato e positive ricadute in termini occupazionali –
operanti in settori di grande valenza sotto il profilo umano e culturale,
in particolare per il peculiare contributo offerto alla coesione sociale attra-
verso l’attività di reinserimento di soggetti altrimenti esclusi.

BIANCONI (FI). Il provvedimento muove dall’apprezzamento del
Governo per le attività delle imprese operanti nel terzo settore ed è il
frutto di un confronto con le diverse associazioni e organizzazioni nonché
di un iter parlamentare cui l’opposizione ha partecipato nel comune in-
tento di una definizione normativa dell’impresa sociale. Tali caratteristiche
consentiranno un’efficace esercizio della delega a prescindere dal colore
politico del Governo che dovrà provvedervi. Si propone infatti di ricono-
scere e valorizzare il ruolo e le funzioni svolte dalle imprese sociali nel
corso degli ultimi anni. Ciò favorirà la riforma del welfare indirizzandolo
verso un sistema caratterizzato da una pluralità di risposte pubbliche ai bi-
sogni individuali e sociali. (Applausi dei senatori Carrara e Luigi Bobbio.
Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BOBBIO Luigi, relatore. Come riconosciuto in discussione generale,
la disciplina dell’impresa sociale consentirà di tutelare effettivamente l’at-
tività svolta dal terzo settore, facendo venire meno quelle ambiguità di
tipo definitorio che hanno rappresentato un ostacolo in particolare sotto
il profilo dell’erogazione di agevolazioni fiscali. Quanto ai rischi paventati
di abdicazione da parte degli enti locali delle attività inerenti i servizi, essi
non dipendono dalle previsioni del disegno di legge, ma dal livello di ef-
ficienza amministrativa degli enti locali. Peraltro, una più precisa defini-
zione dell’impresa sociale consentirà una migliore disciplina anche dei
rapporti di lavoro. Il disegno di legge appare altresı̀ chiaro sotto il profilo
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del riconoscimento della finalità di ordine sociale, con ciò scongiurando il
rischio del prevalere di una logica di profitto.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
La ricchezza del dibattito svolto dà atto dell’importanza del provvedi-
mento, il cui carattere di delega non ha inteso certamente espropriare il
Parlamento delle sue competenze. Il Governo d’altronde si avvarrà delle
istanze, della collaborazione e delle esperienze dei soggetti e dei protago-
nisti dell’attività sociale, mentre il carattere sociale della tipologia di im-
presa è sin da ora assicurato dal testo del comma 1 dell’articolo 1; peral-
tro, i servizi erogabili da tali imprese sono riferibili ad ambiti che si diver-
sificano nel tempo, interessando oggi anche i servizi per l’ambiente e per
la tutela del patrimonio artistico e culturale. Per quanto concerne i rapporti
con gli enti locali, non è immaginabile entrare in contrasto con la legge n.
328 del 2000, che disciplina la partecipazione del volontariato alle fasi di
progettazione e realizzazione e che prevede il rispetto della competenza
delle legislazioni regionali. Se per le imprese è attualmente prevista sol-
tanto la forma della cooperazione sociale, successivamente all’approva-
zione del provvedimento potranno essere individuate altre forme, che co-
munque prevedano la presenza di volontari, con rapporti diversi da quelli
stabiliti per dipendenti o soci lavoratori; peraltro, potrebbero individuarsi
anche nuove tipologie di contratti che possano soddisfare specificamente
questi rapporti di lavoro. Non è nei poteri del Governo incidere sui tempi
della discussione, né era possibile, anche in osservanza di una direttiva co-
munitaria, prevedere in questo momento misure agevolative per le im-
prese, e quindi confermare il testo già approvato dalla Camera dei depu-
tati: il DPEF, la prossima legge finanziaria o altro provvedimento potreb-
bero comunque individuare ulteriori forme agevolative per le imprese, che
in ogni caso possono fruire di quelle già previste in Italia per la piccola e
media impresa. In conclusione, il provvedimento costituisce una tappa im-
portante nella legislazione sul terzo settore, già avviata nel corso della pre-
cedente legislatura. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Andreotti e

Luigi Bobbio).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di
legge ad altra seduta. Dà quindi annunzio delle interpellanze e delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,12.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
5 maggio.

Sul processo verbale

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, nella seduta del 5 maggio
sono intervenuto per un richiamo al Regolamento. Ebbene, in quella cir-
costanza (ed è questa la ragione per cui intervengo, dato che di ciò non
viene dato conto nel processo verbale), facendo un esplicito richiamo al-
l’articolo 31, secondo comma, del nostro Regolamento, avevo informato il
Presidente di turno del fatto che, facendo io parte della Commissione am-
biente e votandosi in quella sede il parere sulla presidenza del Parco del-
l’Alta Murgia, avevo chiesto prima dell’inizio dello scrutinio, al termine
della chiama, perché quella votazione si fa per appello nominale, se –
cosı̀ come prevede l’articolo 31, secondo comma, del Regolamento – cia-
scun Gruppo avesse provveduto alle sostituzioni dei propri rappresentanti
previa comunicazione, ovvero se quella comunicazione fosse depositata
agli atti della Commissione. A seguito della mia richiesta, era apparso evi-
dente come quelle deleghe non vi fossero.

Ebbene, signor Presidente, dopo che la questione è stata illustrata det-
tagliatamente da parte mia, il presidente di turno Salvi ha dato la parola al
senatore Novi, presidente della 13ª Commissione permanente, il quale ha
variamente argomentato il suo punto di vista, dicendo che vi sarebbe – se-
condo lui – una prassi consolidata al riguardo. Sono quattro anni che sono
senatore e personalmente questa prassi consolidata non l’ho mai vista.
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Ora, prendiamo pure per buone le parole del presidente Novi, tuttavia
egli sostiene che la votazione sostanzialmente era terminata. Signor Presi-
dente, non è cosı̀. Tant’è vero che ho più volte cercato di prendere la pa-
rola e il presidente Salvi mi ha addirittura richiamato all’ordine due volte
– e me ne scuso – perché ho gridato che quel che aveva affermato il pre-
sidente Novi era falso.

Dopo l’esposizione mia e del presidente Novi, vi è stato un intervento
del senatore Petrini e – ahimé – la questione si è chiusa con una decisione
del presidente Salvi, che ha usato toni di cui mi rammarico. Forse il pre-
sidente Salvi, in quella circostanza, doveva dimostrare imparzialità, ma
non credo che si ottenga tale risultato usando certi toni o togliendo la pa-
rola ad un senatore che sta dicendo che la decisione da lui assunta, a nome
della Presidenza, è evidentemente sbagliata perché fondata su un presup-
posto falso.

Non è stato pertanto possibile (né a me, né al vice presidente del mio
Gruppo Ripamonti, né successivamente di nuovo al sottoscritto) poter
chiarire tale fatto in quella stessa seduta, dal momento che, tra l’altro,
esso era riportato in maniera erronea nel Resoconto della Commissione.

A questo punto, signor Presidente, chiedo – ed è questa la ragione del
mio intervento – che della questione venga dato conto nel processo ver-
bale, dal momento che già precedentemente avevo chiesto fosse esplicitato
che la decisione assunta dal Presidente di turno in quella circostanza non
era stata presa con completa cognizione di come si fossero effettivamente
svolti i fatti. Ciò è tanto vero che, successivamente, sono stato costretto a
scrivere una lettera al Presidente del Senato, ai due segretari della 13ª
Commissione e anche al Presidente della stessa.

Signor Presidente, sono dovuto intervenire perché non vorrei che il
metodo di non considerare necessaria la comunicazione scritta delle sosti-
tuzioni dei membri delle Commissioni diventasse prassi consolidata, con
la questione dei cosiddetti precedenti.

Non è cosı̀. Non può essere cosı̀. Come ho detto, ho tentato di inter-
venire l’altro giorno, ma mi è stata tolta la parola. Intervengo, dunque,
questa mattina sul processo verbale. Ho inviato le lettere perché ritengo
che la decisione assunta dal presidente di turno, senatore Salvi, sia sba-
gliata (mi sia consentito definirla tale). Considerando probabilmente non
concordanti le parole pronunciate dal sottoscritto e dal presidente della
Commissione, senatore Novi, egli ha ritenuto di chiudere in modo erroneo
– ed anche un po’ sopra le righe – quella discussione.

Ebbene, intervengo ora proprio al fine di evitare che tale decisione
possa costituire, in qualche modo, un precedente, determinando, quindi,
una situazione di assoluta incertezza e occasionalità. Ricordo che si trat-
tava di una votazione riguardante la nomina di persone; si esprimeva, in-
fatti, il parere sulla presidenza di un ente parco. Il ruolo è assai delicato e
richiederebbe una conoscenza approfondita delle problematiche ad esso at-
tinenti da parte di chi viene candidato. La legge stessa afferma espressa-
mente che occorre scegliere i rappresentanti tra persone competenti nella
materia.
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Di conseguenza, mi chiedo come sia possibile che vengano chiamati
a votare colleghi solo perché si trovano a passare davanti alla Commis-
sione in quel determinato momento, dovendo essi esprimere una valuta-
zione, positiva o negativa che sia, sulle competenze di un individuo e sulla
sua idoneità a ricoprire la carica e a svolgere le sue funzioni di rappresen-
tante di un ente.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, chiedo che venga chiarito
nel processo verbale che l’altro giorno mi è stata tolta la parola e che an-
che quando l’ho richiesta non mi è stata concessa. Desidero solamente che
le parole che ho urlato in quell’occasione «è falso, è falso, è falso», ri-
guardanti il falso presupposto in base al quale è stata assunta la decisione,
vengano chiarite all’interno del processo verbale.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Turroni. La Presidenza prende
atto delle sue osservazioni.

Come lei sa la questione è all’attenzione del Presidente del Senato
che delibererà in merito al fatto che lei ritiene che in quell’occasione
non sia stato rispettato l’articolo 31 del nostro Regolamento. Attendiamo,
dunque, di conoscere la decisione del Presidente del Senato sulla vicenda
medesima. Nel frattempo dobbiamo dare per approvato questo processo
verbale, sebbene sulla questione si tornerà nel corso dei prossimi giorni.

* BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo sul processo
verbale e per fatto personale, a norma dell’articolo 60, comma 3, del no-
stro Regolamento.

La questione è la medesima sollevata poc’anzi dal senatore Turroni.
Essa concerne la giustificazione addotta per la nomina del Presidente del-
l’Ente parco dell’Alta Murgia, effettuata dall’attuale Governo con l’avallo
dell’ex presidente della Regione Puglia, Fitto, ad elezioni avvenute e nel-
l’imminenza dell’insediamento della nuova Presidenza. Il presidente Novi,
per giustificare la vicenda, ha dichiarato che analoghe situazioni si erano
verificate con i Governi di centro-sinistra.

In particolare, ha fatto riferimento all’allora ministro Bordon che
avrebbe, a scadenza di mandato, proceduto a delle nomine relative alla
Commissione per la valutazione di impatto ambientale. Orbene, vorrei
precisare che le cose andarono in maniera diametralmente opposta e so-
stanzialmente diversa.

Per quanto mi riguarda, feci allora qualcosa che per la sua «singolare
oggettività» mi attirò delle critiche anche da parte di alcuni colleghi del
centro-sinistra: per procedere alle nomine, istituii una sorta di evidenza
pubblica e costituii due Commissioni che avrebbero dovuto fornire al Mi-
nistro, prima della decisione, delle terne nelle quali potevano chiedere di
essere inseriti tutti coloro che ritenevano di avere i titoli, sia per quanto
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riguarda l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente sia per
quanto riguarda la Commissione per la valutazione di impatto ambientale.

Rinunciai, dunque, ad una mia specifica prerogativa per addivenire ad
una sorta di concorso pubblico. Tra l’altro, chiamai a presiedere queste
due Commissioni due docenti universitari di indiscussa fama e di orienta-
mento politico decisamente bipartisan. Si trattava di Antonio Baldassarre
e di Giuseppe Campos Venuti.

Procedetti quindi alle nomine, ovviamente con molto anticipo rispetto
alla scadenza del mandato, e rigorosamente sulla base delle terne che mi
erano state fornite dai due commissari suddetti. Mi trovai invece – quindi
un riferimento oggettivo c’è nelle dichiarazioni del senatore Novi – negli
ultimi quindici giorni del mandato di fronte ad una situazione che vide le
dimissioni – non mi ricordo per quale motivo ma per fatti oggettivi – di
alcuni commissari della stessa Commissione VIA, che fu messa cosı̀ nel-
l’impossibilità, mancando il plenum, di procedere ad alcune valutazioni di
prossima scadenza e la cui mancanza poteva pregiudicare l’avvio di alcuni
importanti opere pubbliche, soprattutto nel campo energetico.

Quindi, l’allora mio Capo gabinetto ed il responsabile della procedura
di VIA, confermarono che l’atto era dovuto e che rischiavo, in carenza, di
pregiudicare l’avvio di quelle opere indispensabili. Procedetti allora alle
nomine – forse qualche senatore lo ricorderà – sulla base di una procedura
informale ed un po’ insolita: presi cioè contatto con colui che sarebbe
stato designato certamente come il mio successore e, con lui, concor-
dammo la decisione.

Come si vede, si tratta di una cosa piuttosto diversa da quanto è av-
venuto in questa occasione con la nomina del Presidente del Parco in que-
stione. Mi spogliai addirittura di quello che poteva essere in quel mo-
mento – e nessuno lo avrebbe potuto contestare – un mio obbligo istitu-
zionale e concordai quelle nomine con quello che sarebbe stato il mio fu-
turo successore.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bordon di queste precisazioni
che riguardano argomenti esposti in precedenza su questa stessa vicenda.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.

Quanto alle dichiarazioni del senatore Turroni, che hanno investito la
Presidenza del Senato, il Presidente stesso tornerà ad affrontare l’argo-
mento come ho prima precisato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Anto-
nione, Baldini, Bettamio, Bosi, Cossiga, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Giuliano,
Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Tatò, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brignone, Con-
testabile, Palombo e Zorzoli, per attività della 4ª Commissione perma-
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nente; Baio Dossi, per attività della 12ª Commissione permanente; Crema
e Rizzi, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa
occidentale; Bassanini, per partecipare ad un incontro internazionale; Ba-
ratella, Giaretta, Izzo, Labellarte, Pedrizzi, Sodano Calogero e Stiffoni, per
attività della delegazione italiana del Gruppo di collaborazione tra i Senati
italiano e spagnolo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Per lo svolgimento di interpellanze con procedimento abbreviato,
ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, intervengo, ad inizio
seduta, per una sollecitazione, se possibile, alla Conferenza dei Capi-
gruppo, in modo che ne possa tener conto.

Due settimane fa era stato calendarizzato lo svolgimento dell’inter-
pellanza, con rito abbreviato, 2-00700 a mia firma, relativamente alla tra-
gica vicenda dell’uccisione del dottor Calipari.

Come si ricorderà, nella giornata prevista per quella discussione, il
Senato si trovò a discutere della crisi di Governo e a votare la fiducia
al Governo Berlusconi-bis, per cui la questione ovviamente fu rinviata.
Nel frattempo, ci fu la pubblicazione delle due relazioni prodotto della
Commissione d’inchiesta americana a cui hanno preso parte anche due
esponenti indicati dal Governo italiano; il Presidente del Consiglio venne
in Aula per fornire una comunicazione sulla vicenda Calipari e si sviluppò
un dibattito sia alla Camera che al Senato.

In quella sede, intervenendo nel dibattito, sostenni che, certo, l’argo-
mento affrontato dal presidente Berlusconi era lo stesso dell’interpellanza
ma, in maniera del tutto logica e comprensibile, le comunicazioni non ri-
guardavano che marginalmente i numerosi quesiti dell’atto di sindacato
ispettivo da me avanzato; pertanto, mi aspettavo una sua rapida calenda-
rizzazione.

È questo che sollecito nuovamente ora, non ritenendo soddisfatte
tutte le risposte date in quell’occasione da parte del Governo.

In ogni caso, essendosi aggiunti nel frattempo ulteriori elementi, ho
presentato una nuova interpellanza – la 2-00716 – anch’essa con il rito
abbreviato, e chiedo a lei, signor Presidente, di sollecitare la Conferenza
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dei Capigruppo a definire una discussione in tempi rapidi degli atti di sin-
dacato ispettivo da noi presentati.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, sicuramente la sua richiesta di
calendarizzazione delle interpellanze da lei indicate sarà portata all’atten-
zione della Conferenza dei Capigruppo e ne informeremo anche il Go-
verno in modo che possano ottenere risposta in tempi brevi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (Votazione

finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(ore 10,25)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3186.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 4 maggio il relatore ha in-
tegrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la discussione gene-
rale.

È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, prima di entrare nel merito
del complesso del provvedimento, intendo attirare l’attenzione del relatore,
presidente Pastore, su una questione che deriva dal problema del silenzio-
assenso, trasferito nel decreto-legge sulla competitività.

Signor Presidente, in Commissione avevamo ben operato; infatti, ave-
vamo migliorato il testo, che era di fonte governativa (anche se predispo-
sto dal presidente Pastore, come in 13ª Commissione dal collega Rizzi),
nel senso che ad una formulazione generica e contraddittoria – a mio av-
viso, addirittura sbagliata – che poteva determinare una serie di problema-
tiche in sede di applicazione, avevamo apportato un emendamento che
chiariva esattamente che il silenzio-assenso non poteva applicarsi alle
istanze – perché è all’istanza che si applica il silenzio-assenso – riguar-
danti i beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

Ebbene, signor Presidente, adesso, considerato il trasferimento della
norma nel citato provvedimento, giustamente il presidente Pastore ha pro-
posto un emendamento soppressivo dell’articolo che si occupa di tale que-
stione. Cosı̀ facendo, però, ci troviamo in una difficoltà assai grave, per-
ché la norma – pur migliorata, devo dire, nel testo del decreto-legge sulla
competitività – presenta ancora taluni margini di incertezza.

Ancor più va sottolineata la polemica sorta negli ultimi due o tre
giorni a proposito dei poteri, che travolgono ogni resistenza, affidati ai
commissari alle opere pubbliche. Il dovere principale è quello di difendere
l’articolo 9 della Costituzione, unico articolo, a quel che ne so io, di Co-
stituzione di tutti i Paesi democratici che tuteli la storia, la cultura e i beni
su cui l’identità del popolo si fonda e si tramanda. Ebbene, proprio per
questo motivo quella norma che ha concesso ai commissari il potere di
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travolgere anche questo doveroso rispetto della Costituzione avrebbe do-
vuto essere modificata e ricondotta al dettato costituzionale.

A tale proposito, vorrei ricordare una famosa sentenza del 1986 della
Corte costituzionale, riguardante il piano paesaggistico della Regione Emi-
lia-Romagna. In tale sentenza si stabilisce che il principio della tutela pre-
vale su ogni altro interesse legittimo.

Tornando al nostro caso, eravamo riusciti a rimediare con l’emenda-
mento presentato, ma purtroppo, nel testo attualmente all’esame della Ca-
mera, non si fa lo stesso con altrettanta nettezza. Abbiamo, inoltre, questo
gravissimo vulnus dei poteri affidati ai commissari.

Dobbiamo, dunque, trovare il sistema per correggere, in primo luogo,
la norma rispetto alla quale avevamo proposto una formulazione in grado
di assicurare chiarezza, univocità e capacità di rispondere perfettamente
anche al quesito a chi si applica il meccanismo del silenzio-assenso e
cosa viene salvaguardato, cioè il patrimonio storico-artistico e paesaggi-
stico della Nazione; in secondo luogo, signor Presidente, credo che dob-
biamo necessariamente correggere anche la norma relativa agli enormi po-
teri dati ai commissari per le opere pubbliche, al di là della Costituzione.

Del tutto risibili sono le dichiarazioni del ministro Lunardi, il quale,
d’accordo con il neoministro dei beni culturali Buttiglione, dice che sarà
predisposta una norma per valorizzare i beni archeologici quando le ruspe
inciamperanno in qualche reperto, man mano che si fanno le grandi opere
pubbliche. Ho detto ieri, in una dichiarazione, che quell’affermazione mi
ricordava la delibera di un Comune dell’Emilia-Romagna – intervenuta
proprio mentre si faceva il piano paesaggistico della Regione – devastato
da un’enorme quantità di cave. Secondo il sindaco di quel Comune, era
bene fare le cave perché, scavando con le ruspe, si sarebbero trovati re-
perti archeologici.

Un’affermazione del genere va in senso esattamente opposto alla tu-
tela, cosı̀ come quella resa ieri dal ministro Lunardi, alla quale noi Verdi
siamo totalmente contrari, perché nega addirittura le modalità e gli stessi
princı̀pi su cui si fondano la ricerca archeologica e la tutela dei reperti,
insomma quella cultura della conoscenza che dalla storia antica del nostro
Paese trae gli elementi per la sua conoscenza, per la formazione della sua
storia e della sua memoria.

Ho voluto cominciare da qui, signor Presidente, perché è necessario
ogni tanto, anche in quest’Aula, riprendere (anche se lo faccio in maniera
assai modesta, per la verità) i temi più alti che riguardano il nostro Paese e
che lo contraddistinguono da tutti gli altri.

Il nostro patrimonio storico-artistico e paesaggistico è un valore asso-
luto e tale valore deve, a mio avviso, essere sempre tenuto presente da cia-
scuno di noi, soprattutto perché oggi sempre più quei beni che hanno un
valore assoluto sono fondamentali anche per il nostro sviluppo economico
e sociale, non solo culturale.

Anche il sistema delle imprese oggi si accorge che la qualità dei luo-
ghi, la loro bellezza, gli elementi di cultura presenti nel territorio sono
qualcosa di positivo per raggiungere ulteriori livelli di benessere, di svi-
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luppo economico, di competitività, perché questi beni danno anche un
aiuto alla gara che in economia nel nostro Paese si sta combattendo contro
altre economie per poter garantire un futuro migliore soprattutto alle gio-
vani generazioni, a tutte le persone che lavorano, e cosı̀ via.

Ho voluto cominciare proprio da qui perché troppo spesso semplifi-
chiamo, senza tener conto di ciò su cui si fondano la nostra civiltà, la no-
stra cultura, la nostra storia. Pertanto, semplificare in questo modo è con-
trario alla modernizzazione del nostro Paese, del nostro Stato, delle nostre
leggi, perché non c’è modernità senza conoscenza di ciò che ha portato
alla nostra civiltà; la sua cancellazione non è modernità, ma è barbarie,
inciviltà, vuol dire essere tutti uguali, ma mentre dobbiamo essere certa-
mente tutti uguali dal punto di vista sociale e dei diritti, siamo tutti diversi
dal punto di vista della storia, delle origini, di quello che si è fatto, di
quello che si è costruito.

Quindi, se nella relazione al disegno di legge che reca «Semplifica-
zione e riassetto normativo per l’anno 2005», si legge esplicitamente
come esso «s’inquadra nel processo di modernizzazione della normativa
dello Stato inaugurato dalla legge 29 luglio 2003, n. 229», non possiamo
esimerci dal fare una riflessione su ciò che ha rappresentato tale legge,
piena di deleghe in bianco, innovative probabilmente, ma non di mera
semplificazione. Esse riguardavano molti settori tra loro disomogenei, se-
condo princı̀pi e criteri direttivi evanescenti, senza neanche garantire il pa-
rere di merito delle Commissioni competenti e sovrapponendosi alle scelte
del Parlamento.

Quella legge, nel suo articolo 1, ha modificato la stessa legge Bassa-
nini, la n. 59 del 1997, da cui nasce – ahimè – la legge di semplificazione;
l’ha modificata nel senso di abbandonare la via dei regolamenti di sempli-
ficazione, intesi come mero strumento di riordino, per imboccare la strada
della semplificazione, come modifica e anche come travolgimento della
sostanza delle norme vigenti. Per fare ciò, si è attribuita, allora come
ora, una serie di deleghe cui seguiranno dei veri e propri codici, non
più testi unici prevalentemente ricognitivi, una norma che ha spianato la
strada verso il ricorso massiccio ai decreti legislativi, ma soprattutto, in
alcune materie, all’uso dei regolamenti di delegificazione per modificare
norme primarie.

Noi Verdi abbiamo sempre contrastato questo modo di fare le leggi,
perché non c’erano criteri direttivi molto chiari nelle deleghe, ma soprat-
tutto perché questo meccanismo della semplificazione, in realtà, ha celato
altri obiettivi: quelli di fare leggi non già secondo le convenienze di ciò
che emergeva dalla discussione all’interno del Parlamento, ma secondo
le convenienze del Governo e delle lobbies che al Governo fanno riferi-
mento.

Tornando alla lettera della relazione, non si capisce cosa si intenda
con il termine generico di «modernizzazione» che, lungi dal rappresentare
una semplificazione del sistema delle fonti al fine di agevolare il rapporto
del cittadino con le istituzioni e con le regole del diritto, non fa che con-
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fondere ancora di più le idee agli stessi operatori del diritto, figuriamoci ai
destinatari di tali regole.

Questo disegno di legge comprende ben cinque articoli recanti altret-
tanti interventi di riassetto normativo in materie complesse, secondo un
modello che prevede, accanto ai criteri e ai principi direttivi «generali»
indicati all’articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (come riscritto dalla
legge di semplificazione 2001, legge n. 229 del 2003), quelli decisamente
evanescenti indicati specificamente dalle norme di delega di cui agli arti-
coli da 2 a 6.

Dalla «definizione» di tali principi e criteri direttivi generali e speci-
fici, si passa ai decreti legislativi che attuano quelle deleghe e, se neces-
sario, a regolamenti governativi emanati ai sensi dell’articolo 17, commi 1
e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il problema di assoluto rilievo costituzionale nasce nel momento in
cui si riconosce al regolamento il potere di abrogare la legge, superando
cosı̀, e implicitamente, il grosso limite derivante dalla legge n. 400 del
1988, che presupponeva un divieto per il regolamento di abrogare dispo-
sizioni di legge.

La legge n. 400 aveva accolto, infatti, la dottrina crisafulliana dell’a-
brogazione differita, secondo cui l’effetto abrogativo dovrebbe essere in
ogni caso riferito alla legge attributiva di potere regolamentare: solo que-
st’ultima, da un punto di vista formale, avrebbe potuto essere considerata
come l’atto normativo in grado di abrogare le leggi preesistenti, anche
quando l’effettiva determinazione dell’ambito dell’abrogazione dipendesse
in ultima analisi dal contenuto del regolamento abilitato a disporre in de-
roga alla legge.

Ciò con una scarsa definizione di criteri e principi del tutto evane-
scenti e tali da configurare delle vere e proprie norme in bianco in materie
delicate come, ad esempio, gli adempimenti amministrativi delle imprese,
di cui all’articolo 4 che prevede, quale criterio specifico della delega, la
liberalizzazione dell’attività di impresa, che riguarderà le fasi di avvio,
di svolgimento, di trasformazione e di cessazione dell’attività: in pratica,
tutto il ciclo vitale di un’impresa a fronte di un unico limite, cioè il ri-
spetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Questa, signor Presidente, non è semplificazione, è cancellazione
delle norme. Facciamone una sola: ciascuno può fare quello che vuole,
in fondo era il principio cardine su cui si fondava la cosiddetta legge
obiettivo. Abbiamo visto i risultati della legge obiettivo: sono triplicati i
tempi per l’approvazione dei progetti in seguito a quella legge.

Ebbene, con tali leggi di semplificazione (quella del 2001 e quella
che stiamo discutendo oggi), cosı̀ come nel progetto della Commissione
bicamerale per la riforma costituzionale relativo al procedimento legisla-
tivo, prodromo dell’attuale monstrum giuridico partorito dal Governo e
dalla sua maggioranza, si prende finalmente e realisticamente atto del fatto
che in ipotesi siffatte è il regolamento che finisce con l’essere abilitato ad
abrogare la legge; ma si tratta di una presa di posizione su un problema di
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teoria delle fonti del diritto e resta il dubbio sull’opportunità di costituzio-
nalizzare l’istituto della delegificazione.

In altre parole, si manifesta il consueto e italianissimo fenomeno
della nascita di uno strumento creato con la finalità di semplificare la
vita e il funzionamento degli organi istituzionali e degli operatori del di-
ritto (dal semplice cittadino alle prese con la pubblica amministrazione al-
l’impiegato comunale, dall’avvocato fino alle supreme cariche istituzio-
nali) e trasformato ad uso e consumo di un sistema politico per minare
dall’interno lo stesso principio fondamentale dello Stato di diritto che è
il primato della legge, ormai caduto in desuetudine con effetti dirompenti
sulla certezza del diritto.

Quel che la legge non potrebbe mai fare è lasciare libertà al regola-
mento circa l’individuazione delle disposizioni, precedentemente di rango
legislativo, che vengono modificate o abrogate. Poiché di fatto molto
spesso è proprio quello che è avvenuto e avviene, i cosiddetti regolamenti
delegificanti hanno in realtà costituito una delega del Parlamento al Go-
verno, delega talmente ampia da valicare nettamente i limiti fissati in Co-
stituzione.

Signor Presidente, più volte in quest’Aula abbiamo detto che il Go-
verno – l’abbiamo discusso anche quando si stava facendo la modifica
alla Costituzione, alla quale noi Verdi ci siamo opposti con tanta fermezza
– aveva cercato di sostituirsi interamente al Parlamento attraverso le dele-
ghe, attraverso i decreti, perché il Parlamento è un ostacolo al libero fare
del Governo. Ebbene, noi Verdi contrastiamo questo punto di vista perché
lo riteniamo lesivo del diritto del Parlamento che è appunto eletto per fare
le leggi mentre il Governo deve fare tutt’altro, cioè amministrare il nostro
Paese.

La riconduzione dei regolamenti di delegificazione alla piena legalità
costituzionale può avvenire solo con la precisa indicazione, nella legge,
delle disposizioni da abrogare o abbassare di rango oppure, ancora meglio,
scindendo i due momenti ed attuando prima una delegificazione semplice
con la legge e solo successivamente intervenendo con regolamento nella
materia precedentemente di rango legislativo e quindi abbassata di livello.

Che l’attuale ricorso al cosiddetto regolamento di delegificazione sia
in tendenziale contraddizione con la vigente Costituzione è dimostrato an-
che da quella sorta di anomala concorrenzialità che si è di fatto instaurata
negli ultimi anni tra decreto legislativo e regolamento di delegificazione,
intesi quasi come forme sostanzialmente paritarie di esercizio della potestà
normativa dell’Esecutivo.

Signor Presidente, atteso che sono l’unico iscritto a parlare, piuttosto
che chiedere di allegare l’ultima paginetta del mio intervento al Resoconto
stenografico, le chiederei di poter terminare.

PRESIDENTE. Di quanto tempo ha bisogno, senatore Turroni?

TURRONI (Verdi-Un). Di cinque minuti, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, può concludere il
suo intervento.

TURRONI (Verdi-Un). Nella Costituzione è previsto che sia i rego-
lamenti che i decreti legislativi vengano emanati dal Governo, il quale
esercita in essi una sua discrezionalità. Essa è però ben minore nel caso
dei regolamenti, che non hanno il potere di modificare la legge e ad
essa sono in ogni caso soggetti. Nel caso dei regolamenti di delegifica-
zione – che pongono nuove norme a carattere sublegislativo, le quali
quindi possono essere successivamente modificate, anche senza il con-
corso del Parlamento – viene di fatto a saltare buona parte delle caratteri-
stiche che differenziano i regolamenti dai decreti legislativi. Ciò che para-
dossalmente accade è che il Governo gode di maggiore discrezionalità nel-
l’emanazione di regolamenti di delegificazione piuttosto che nell’emana-
zione di decreti legislativi delegati. Ciò, oltre ad essere logicamente as-
surdo, è anticostituzionale.

La Corte costituzionale ha in qualche modo tentato di ricondurre nel-
l’alveo della vigente Costituzione i regolamenti di delegificazione, indi-
cando la necessità che per essi la legge autorizzativa indichi adeguati prin-
cı̀pi e criteri direttivi, ma cosı̀ facendo ha accentuato ancor di più l’ano-
mala somiglianza tra decreti legislativi e regolamenti di delegificazione.

Questa perniciosa confusione tra due strumenti normativi, che do-
vrebbero essere ben differenti, era già potenzialmente in nuce nello stesso
comma 2 dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che ha precostituito
il modello operativo della successiva copiosa produzione di regolamenti
delegificanti. In tale comma si prevedevano, infatti, regolamenti di delegi-
ficazione «(...) per la disciplina delle materie (...) per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Go-
verno, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispon-
gono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore
delle norme regolamentari».

Non si vuole qui criticare la delegificazione in generale, ovvero l’ab-
bassamento di una norma dal livello legislativo a quello regolamentare. La
delegificazione è di per sé costituzionalmente neutra e può anche, in de-
terminati casi, essere opportuna.

Tuttavia, la delegificazione non produce e non ha prodotto l’effetto
tanto agitato di ampliare le libertà individuali e di gruppo. La delegifica-
zione può anche essere opportuna, ma non può non essere operata dalla
legge stessa.

Invece, nello schema prescritto dal comma 2 dell’articolo 17 della
legge n. 400 del 1988, la legge di delegificazione deve limitarsi ad indi-
care «le norme generali regolatrici della materia», cosicché le specifiche
disposizioni legislative precedenti, che si vuole abrogare, sono individuate
dal successivo regolamento. A questo regolamento viene paradossalmente
attribuito un potere superiore a quello della legge, come se in un ordina-
mento militare si prescrivesse che gli ordini all’ufficiale vengono dati dal
soldato semplice.
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A tale regolamento il Parlamento può solo – nell’autorizzare l’eserci-
zio della potestà regolamentare del Governo – fissare preventivamente
princı̀pi e criteri direttivi, in sostanziale (ed anomala) analogia con quanto
il Parlamento fa allorché delega al Governo la funzione legislativa.

Purtroppo, una delle caratteristiche della riforma amministrativa in
corso sembra essere quella di una notevole confusione dell’ordine delle
fonti normative. Questa confusione è in parte inevitabile, perché dovuta
alla giustapposizione di numerosi centri di produzione normativa, ma pur-
troppo reca tendenzialmente come conseguenza l’indebolimento delle ga-
ranzie giuridiche e l’inefficienza dei pubblici poteri.

Non aiuta, in questo quadro, la concreta situazione politico-istituzio-
nale in cui si è sviluppata la vicenda dei regolamenti delegificanti che mo-
stra il segno di un esplicito spostarsi di una congrua parte del concreto
potere normativo dal Parlamento al Governo, con l’attivazione certo di
nuovi circuiti democratici di controllo (Conferenza unificata Stato-Re-
gioni-enti locali, potere consultivo delle organizzazioni sindacali e cosı̀
via), che tuttavia si pongono sostanzialmente al di fuori del Parlamento
quale configurato dalla vigente Costituzione, delineando uno spostamento
del potere normativo, sostanzialmente extra Constitutionem.

Su tale stato di cose ha pesato anche l’atteggiamento di gran parte
della cultura giuridica negli ultimi 25-30 anni, che anziché difendere la
scelta parlamentare operata dal Costituente del 1948 e sforzarsi di indivi-
duare le modalità più opportune per rendere massimamente funzionali le
istituzioni parlamentari, ha preferito evidenziare l’inevitabilità (o l’inelut-
tabilità) del riconoscimento di un largo potere normativo all’Esecutivo, la
maggiore efficienza e coerenza che si sarebbero in questo modo ottenute,
la positività dell’esempio offerto dalla Costituzione francese con la sua ri-
serva di regolamento.

A tale ultimo proposito, va però anche rimarcato che la riserva di re-
golamento governativo, prevista dalla Costituzione francese del 1958, si è
venuta col tempo indebolendo e che il Conseil constitutionnel ha di fatto
rinunciato a sanzionare l’invasione della sfera regolamentare da parte del
legislatore.

Quanto alla maggiore funzionalità della normativa elaborata dal Go-
verno rispetto a quella prodotta dal Parlamento si può infine osservare che
tale caratteristica dovrebbe essere garantita anzitutto estendendo alla pro-
duzione normativa in sede di Esecutivo alcune procedure che attualmente
vengono rispettate solo per la produzione normativa in sede parlamentare.

È insomma necessario che la formazione del testo normativo nei vari
passaggi interni sia soggetta a procedure che permettano almeno lo stesso
controllo che è tradizionalmente possibile esercitare sui testi prodotti in
Parlamento. Oggi la trasparenza del processo di produzione normativa si
abbassa drasticamente quando si passa dal Parlamento all’Esecutivo.

Un attento lettore degli atti parlamentari è in grado, in via di princi-
pio, di ricostruire tutti i passaggi che vanno dalla prima presentazione di
un disegno di legge in Parlamento fino alla approvazione del testo defini-
tivo che verrà poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Non altrettanto si
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può dire dei testi normativi prodotti dall’Esecutivo, siano essi regolamenti
o decreti legislativi o decreti ministeriali.

Certo, questa maggiore riservatezza, questa minore esposizione alla
pubblicità dovrebbero facilitare in teoria il formarsi della volontà decisio-
nale. In realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, questa minore pro-
ceduralizzazione e questa sostanziale mancanza di pubblicità facilitano
perniciosi errori tecnici, anche di tecnica legislativa, impediscono un pro-
duttivo confronto di opinioni anche tra i differenti uffici ministeriali e ren-
dono estremamente più disordinato, episodico ed insicuro lo stesso rap-
porto con le parti sociali su cui ricadrà poi in definitiva l’applicazione
della norma.

La scarsa visibilità all’esterno dei procedimenti di formazione degli
atti normativi del Governo rende poi più difficile il controllo successivo,
ad esempio il controllo della Corte costituzionale sui decreti legislativi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, replicherò con poche parole
al senatore Turroni e non tanto alla seconda parte dell’intervento, perché
è evidente che la filosofia del collega Turroni è – per usare un eufemismo
– diversa da quella che sorregge, in genere, i provvedimenti di semplifi-
cazione.

Mi riferirò, quindi, alla prima parte dell’intervento, laddove il sena-
tore Turroni ha lamentato che alcune formulazioni (in particolare in ma-
teria di silenzio-assenso, ma vi sono anche altri istituti) che la Commis-
sione aveva proposto non sono state recepite, almeno nella loro totalità,
nell’analogo testo che è poi confluito nel decreto-legge sulla competitività.

Il senatore Turroni ha perfettamente ragione, ma ciò è derivato da
una peculiarità procedurale del provvedimento sulla competitività, che la
Camera ha assegnato, mi sembra, in maniera più consona e congrua alle
Commissioni 1a e 5a, mentre il Senato ha attribuito la competenza solo
alla 5ª Commissione. Questo ha determinato, per questi temi estremamente
tecnici, ma politicamente rilevanti (quali il silenzio assenso, la denunzia di
inizio attività ed altre questioni minori) un intervento molto marginale
della Commissione affari costituzionali.

Tale intervento si è manifestato, per quanto riguarda il contenuto del
decreto-legge, nei pareri resi alla 5ª Commissione che – ahimè – credo
non siano stati recepiti. Per quanto riguarda, in particolare, il silenzio-as-
senso (il primo riguardava la procedura di VIA), le cui disposizioni ver-
ranno correttamente espunte da questo contesto legislativo, solo in parte
sono state recepite nel decreto-legge sulla competitività.

Poiché mi sento investito, come relatore sul provvedimento, anche di
quanto la Commissione affari costituzionali ha deciso o comunque ha in-
dicato in sede sia di formulazione del testo, sia di espressione del parere
sul citato decreto-legge, vorrei tranquillizzare il senatore Turroni circa il
fatto che, non appena il decreto-legge sarà definitivamente approvato
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(quindi, tra pochi giorni) e avremo quindi un riferimento anche giuridica-
mente corretto al testo finale, il relatore presenterà emendamenti che ten-
deranno a riportare quel testo a quanto la Commissione ha deliberato.

Come ripeto, mi sento impegnato, come mandatario della Commis-
sione, a dare piena attuazione a quanto la Commissione a suo tempo ha
stabilito e sono convinto che il Governo sarà consenziente, come lo è stato
in Commissione.

Desidero quindi tranquillizzare, sotto questo profilo, il senatore Tur-
roni. Alla nuova formulazione si procederà non appena vi saranno i testi,
per una corretta presentazione degli emendamenti in Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, ringrazio il relatore e tutti i colleghi inter-
venuti nella discussione generale.

Farò anch’io un brevissimo cenno all’intervento del senatore Turroni.
Quando ci si mette sul piano del rapporto tra legge delega e legge dele-
gata, tra legge e regolamento, si entra in un campo che attiene alle fonti
del diritto e a strumenti ormai consolidati, tradizionali e non più interpre-
tabili della dottrina giuridica e della politica amministrativa. Lı̀ occorre
vedere differenze e distinzioni.

Se si vuole, poi, cogliere il frutto di queste considerazioni, ci vo-
gliono mani delicatissime, ci vogliono cervelli particolarmente capaci di
cogliere distinzioni e differenze, ma ci vuole anche grande neutralità nella
discussione.

Il senatore Turroni ha ricordato – e lo ringrazio – che alcuni mali
vengono anche dalla legislazione precedente, cioè le leggi Bassanini. An-
che allora noi, che stavamo all’opposizione, facemmo presente che c’era
stata molta confusione tra leggi delega, leggi delegate, fonti del diritto, re-
golamenti; soprattutto, mettemmo in evidenza i meccanismi, che ritene-
vamo particolarmente pericolosi, della cosiddetta delega continuata:
cioè, non si esercitava la delega soltanto nel periodo stabilito, mentre
fra i criteri generali di una legge di delega c’è anche il tempo determinato.

Di fatto, con la legge n. 59 del 1997, la seconda Bassanini, e succes-
sivamente con i decreti di attuazione, in qualche modo si introdusse una
violazione – lo dicemmo allora, ma lo dissero anche i giuristi – creando
un grosso vulnus in materia di fonti del diritto, e quindi di produzioni
di leggi per l’ordinamento sociale del nostro Paese, ammettendosi per la
legge di delega un tempo ulteriore (si poteva tornare indietro dopo due
anni).

Questo metodo è stato seguito anche dalla legislazione successiva.
Mentre politicamente posso capire l’esigenza di tornare indietro per chia-
rire, completare, valutare l’esperienza fatta per eventuali integrazioni e
correzioni, sono, in quanto professore universitario di diritto, molto timo-
roso circa l’opportunità di toccare meccanismi delicatissimi.
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Su questo do ragione al senatore Turroni, che ha messo in evidenza il
problema, ma dal punto di vista politico, è un’esperienza ormai consoli-
data, che viene ripetuta da questo Governo, come lo sarà da altri. Se ci
potrà essere un ripensamento generale (e chissà che non lo possiamo
fare quando si tratterà di rivedere il quadro generale delle normative
che costituiscono lo fonti del diritto), ci sarà un momento, in Parlamento,
in cui questo si potrà dire, ed è giusto fare attenzione e dare regole certe e
stabilità ad un quadro normativo che sta poi alla base delle fonti del di-
ritto.

Detto questo, ringrazio il Presidente della 1ª Commissione per la ma-
gnifica e completa relazione, a cui, signor Presidente e cari colleghi, ag-
giungerò, da parte mia, alcune brevissime integrazioni ed osservazioni.

Inizialmente, le deleghe per il riassetto normativo contenute nel dise-
gno di legge erano sei. I settori da sottoporre a riassetto normativo, indi-
viduati dal Governo, rientravano nelle materie di competenza dei Ministeri
dell’interno e della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero
delle attività produttive, della Presidenza del Consiglio dei ministri
(relativamente al monitoraggio e alla valutazione dei costi, ai risultati del-
l’azione amministrativa delle amministrazioni dello Stato, degli enti pub-
blici nazionali e alle Pari opportunità).

Da segnalare, tra le deleghe originarie, la rilevanza di quella concer-
nente il riassetto normativo delle disposizioni relative agli adempimenti
amministrativi delle imprese. Questa delega rappresenta, insieme alle
norme contenute nel cosiddetto’ provvedimento sulla competitività, lo
strumento normativo principale per il rilancio di tutto il nostro sistema
produttivo, a lungo oberato da oneri amministrativi eccessivamente
gravosi.

La Commissione affari costituzionali ha svolto sull’argomento una
serie di audizioni alle quali ho partecipato in qualità di rappresentante
del Governo e molte delle indicazioni contenute nelle proposte proven-
gono dal confronto avuto con i rappresentanti delle imprese e delle asso-
ciazioni di categoria. Detta Commissione ha aggiunto poi una delega per il
riassetto delle disposizioni in materia di notariato, sulla quale si è già in-
trattenuto il presidente Pastore.

Infine, sempre in sede referente, è stata approvata una delle proposte
normative più innovative e ambiziose degli ultimi anni, già formulata dal
Governo nell’ambito del provvedimento sulla competitività ora all’esame
della Camera dei deputati. Si tratta della cosiddetta norma taglia leggi,
contenuta nei commi 12 e seguenti dell’articolo 15 del provvedimento.

La norma in questione ha lo scopo di introdurre nel nostro ordina-
mento una particolare misura di better regulation, che consentirà un’ampia
operazione di ripulitura dell’ordinamento esistente da norme inutili, obso-
lete e oscure.

Gli obiettivi della norma «taglia leggi» sono la riduzione dello stock

normativo, che continua ad appesantire l’attività di impresa e la vita dei
cittadini, la semplificazione delle leggi e il miglioramento della loro intel-
ligibilità. In particolare, terminata la ricognizione delle leggi statali vi-
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genti, già avviata ai sensi dell’articolo 107 della legge n. 388 del 2000
(legge finanziaria per il 2001), saranno abrogate tutte le disposizioni legi-
slative statali pubblicate anteriormente ad una certa data (1º gennaio
1970), fatta eccezione per le seguenti norme: quelle individuate dal Go-
verno con propri decreti legislativi; i codici e i testi unici; la disciplina
di organi costituzionali, di rilevanza costituzionale, magistrature e avvoca-
tura dello Stato; le disposizioni aventi per oggetto princı̀pi fondamentali
della legislazione dello Stato nelle materia di cui all’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione; le disposizioni di adempimento di obblighi co-
munitari e internazionali; le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle in
materia previdenziale ed assistenziale.

Si tratta di una complessa operazione di pulizia dell’ordinamento;
un’operazione assai delicata, nello svolgimento della quale il Parlamento
dovrà prestare molta attenzione. La data del dicembre 1970 ci indica tren-
tacinque anni di norme vigenti, per cui bisognerà ricercare meccanismi –
se già ci sono, tanto meglio – in grado di consentire al legislatore di far
salve tutte quelle disposizioni non rientranti nell’operazione di recupero
della normativa anteriore a quella data.

La mente del legislatore, come pure l’intenzione del Governo, devono
essere rivolte a salvaguardare leggi su cui si fondano libertà e diritti fon-
damentali dei cittadini. Qualche norma del genere può essere sfuggita, ma
per la garanzia dei diritti esistenti dei cittadini ciò resta inteso, secondo
una clausola inespressa, che ovviamente verrà recuperata: penso al citta-
dino che durante la sua vita ha maturato un diritto, ad esempio nel campo
della previdenza, oppure un diritto elettorale, e che attraverso un certo
meccanismo dovrà veder fatta salva quella norma sulla quale si fonda
tale diritto fondamentale.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo e rinvio il
seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2595) Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai

sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 11,03)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2595, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 4 maggio è stata dichiarata
aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Signor Presidente, cari colleghi e colleghe, voglio
esprimere la mia piena soddisfazione perché è giunto all’attenzione ed
alla discussione dell’Assemblea questo importante provvedimento che do-
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vrà conferire al Governo la delega per la disciplina dell’impresa sociale e
che, vorrei ribadire e sottolineare, rappresenta uno dei tanti temi del pro-
gramma del Governo Berlusconi.

Quello in esame è un provvedimento molto importante, che pone le
basi per una sistemazione organica, sotto il profilo civilistico, del varie-
gato mondo delle organizzazioni con scopi non di lucro, noto come no
profı̀t. Un fenomeno che negli ultimi anni si è fortemente incrementato
nella maggior parte dei Paesi europei e che ha contribuito considerevol-
mente allo sviluppo di un nuovo tipo di imprenditorialità che riveste un
ruolo importante non soltanto per le implicazioni sociali ma anche e so-
prattutto per le ricadute economiche ed occupazionali.

Una realtà questa fortemente variegata, che comprende soggetti con
differenti connotazioni giuridiche, la cui attività si colloca al di fuori della
logica del profitto, che è, invece, come tutti sappiamo, propria del
mercato.

Personalmente ritengo che una legge quadro, ovvero una riforma
complessiva che disciplini in maniera organica il fenomeno dell’imprendi-
torialità sociale era, a questo punto, assolutamente necessaria. Abbiamo
potuto constatare, nel corso degli ultimi anni, come un ampio numero
di associazioni no profı̀t si siano dichiarate favorevoli ad un’iniziativa le-
gislativa finalizzata a stabilire una disciplina ordinamentale della materia e
per la quale non appare sufficiente la vigente legge sulle cooperative so-
ciali.

Finalmente anche in Italia il terzo settore, elemento capitale dell’or-
ganizzazione sociale ed economica di un moderno Stato, si avvia ad essere
concretamente riconosciuto. Infatti, nel resto dell’Europa come nel Nord
America tale riconoscimento è già esistente e lo si deve, innanzitutto, ai
sistemi normativi di quei Paesi che naturalmente lo consentono.

Il provvedimento in esame va a definire in modo più articolato l’im-
presa sociale, intesa come organizzazione privata, senza scopo di lucro,
che esercita in via stabile e principale un’attività economica di produzione
e di scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità
di interesse generale. In tal modo, si contribuisce dunque alla definizione
di una basilare componente dell’ampia riforma del sistema del Welfare,
oramai diventato il mito di un’organizzazione capace di assicurare il be-
nessere di tutti i cittadini, che ha però fallito, in primo luogo, perché le
strutture hanno raggiunto costi insostenibili, e poi perché, demandando
tutto allo Stato, si è spersonalizzato il processo di presa in carico del be-
nessere comune, escludendo da esso qualsiasi motivazione ideale.

La pretesa statalista ha distrutto quasi completamente la tradizionale
capacità delle società di organizzarsi per proprio conto.

Ecco che ci troviamo di fronte ad una sfida che può essere definita
epocale, ovvero, porre le condizioni perché chi ha motivazioni, idee, ener-
gie, voglia di fare possa essere aiutato e non ostacolato o impedito, come
invece oggi accade, dalle leggi e dalle strutture dello Stato.

Si impone, quindi, la costruzione di un nuovo welfare, di una vera
welfare society. Occorre governare, con leggi come quella che stiamo di-
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scutendo, la compresenza e la concorrenza di agenti statali, privati a fini
di lucro e privati no profı̀t, appunto le imprese sociali. È un dato oramai
acquisito che pubblica utilità non significa necessariamente gestione sta-
tale. Le organizzazioni no profı̀t diventano imprese sociali operanti, a di-
verso titolo, come erogatori dei servizi del Welfare; vedi la sanità, l’assi-
stenza, l’istruzione, la cultura; non dimentichiamo i servizi all’insegna-
mento, allo sport e via dicendo.

Il concetto di impresa sociale consiste appunto in un assetto organiz-
zativo in grado di realizzare un equilibrio sostenibile tra l’essere impresa e
il perseguire finalità a carattere solidaristico.

Occorre, infine, dissipare l’equivoco secondo il quale l’impresa so-
ciale servirebbe a dare lavoro soltanto ai soggetti svantaggiati, essendo
quest’ultima caratterizzata da finalità di carattere sociale che tuttavia
sono rivolte all’intero pubblico dei consumatori.

Signor Presidente, mi avvio a concludere, ribadendo che questo dise-
gno di legge merita di essere preso in attenta considerazione in quanto fi-
nalizzato a definire in modo compiuto il fenomeno dell’impresa sociale,
ovvero l’organizzazione di una struttura imprenditoriale al servizio – lo
voglio ribadire – non già del vantaggio economico-finanziario dei propo-
nenti ma dell’utilità collettiva vissuta in una prospettiva solidaristica, trac-
ciandone le linee guida entro cui essa possa pienamente esprimersi.

È opportuno ricordare che l’impresa sociale trova fondamento e piena
legittimazione nella nostra Carta costituzionale (articolo 2), nella parte in
cui si prevede il riconoscimento e la tutela delle formazioni sociali nelle
quali si svolge la personalità dell’individuo. (Applausi della senatrice
Bianconi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha
facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, questa delega che il Go-
verno assegna a se stesso per riordinare la disciplina dell’impresa sociale,
ha registrato nell’esame in prima lettura alla Camera, un dibattito positivo.
Del resto, quasi tutte le opposizioni hanno deciso, credo giustamente, di
votare a favore del provvedimento.

L’esame alla Camera ha permesso di approvare alcuni emendamenti
presentati dall’opposizione e si è sviluppato un rapporto positivo tra i
Gruppi parlamentari e le associazioni che fanno riferimento al Forum
del terzo settore. Infine, devo segnalare che la discussione alla Camera
si è svolta in un clima positivo e non, invece, come spesso accade, di
scontro, di muro contro muro, forse perché questa riforma è considerata
da tutti necessaria, in quanto c’è l’esigenza di regolamentare meglio il set-
tore, cosı̀ ampio e variegato, del no profit.

Tuttavia, il mio Gruppo crede che su materie di questo tipo forse sa-
rebbe stato meglio operare attraverso un confronto più serrato in Parla-
mento e non, invece, ricorrere ad una delega. Anche in questo caso, in-
fatti, il Parlamento rischia di essere espropriato delle sue prerogative; l’u-
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nica cosa che si fa ormai nelle Aule parlamentari è assegnare deleghe o
approvare, in fretta e furia, a volte con l’apposizione della fiducia, i de-
creti-legge del Governo.

L’aspetto più positivo del disegno di legge è la definizione, final-
mente, di impresa sociale, che viene prevista come attività distinta dalle
altre tipologie soggettive del volontariato: mi riferisco alle associazioni
che intervengono in campo sociale, alla cooperazione di tipo sociale.

Ovviamente – ed è questa la motivazione per la quale avremmo pre-
ferito un confronto più serrato in Parlamento e non che si procedesse at-
traverso una delega – sono ancora aperti moltissimi problemi; noi pertanto
valuteremo il nostro orientamento di voto alla fine dell’esame in Aula qui
al Senato.

C’è il problema dell’identità dei diversi soggetti del terzo settore, nel
senso che noi vogliamo sia superato – speriamo definitivamente – il ri-
schio che alcune imprese si definiscano sociali solo per poter accedere
ai benefici che ciò può comportare.

C’è il problema, rilevantissimo, del rapporto con gli enti locali, per
evitare che i servizi che vengono prestati da queste associazioni diventino
sostitutivi e non invece aggiuntivi rispetto a quello che gli enti locali de-
vono garantire a fronte delle necessità dei cittadini.

C’è il problema del rapporto di lavoro, nel senso che siamo di fronte
a una situazione in cui si registrano rapporti molto ibridi: vi sono volon-
tari; vi sono volontari che allo stesso tempo hanno magari un rapporto di
lavoro a metà tempo piuttosto che una forma di lavoro flessibile, mante-
nendo al contempo il carattere volontario della prestazione; vi sono, poi,
collaboratori, dipendenti.

Occorre, quindi, andare verso una forma contrattuale più precisa, che
ovviamente non può essere uguale alle altre forme contrattuali che esi-
stono nel mercato del lavoro. Si tratta di intervenire su una materia com-
plessa, molto diversa rispetto a quella delle attività tradizionali. Tuttavia,
credo che questo sia un problema da affrontare e risolvere.

C’è il problema, anche questo rilevantissimo (anche se alcune im-
prese sociali preferiscono glissare su questo aspetto, io ritengo, invece,
che sia importante metterlo in evidenza), riguardante il fatto che, anche
per le imprese sociali, devono essere garantiti i diritti sul lavoro.

Rapporti chiari sul piano contrattuale ed esercizio dei diritti sul la-
voro credo siano le condizioni in grado di garantire che sia erogato un ser-
vizio effettivamente di qualità; se non vengono garantiti i diritti, molto
spesso il lavoratore opera controvoglia, non riuscendo a garantire il meglio
in termini di qualità della prestazione del servizio.

Infine, bisogna evitare che il terzo settore e il no profit si orientino
verso la trasformazione in imprese più legate a un settore economico pro-
duttivo rispetto all’ispirazione originaria, che è quella, appunto, di imprese
orientate a finalità sociali e solidaristiche. Si tratta di un ibrido che già
esiste, quindi questo aspetto dev’essere meglio precisato.

La parte più negativa del testo che stiamo esaminando riguardava le
agevolazioni fiscali, che sono un aspetto determinante per dare maggior

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 19 –

795ª Seduta (antimerid.) 10 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



slancio a queste imprese e a queste attività. Già il testo uscito dalla Ca-
mera credo fosse abbastanza generico al riguardo, perché prevedeva
solo la possibilità di ottenere delle agevolazioni fiscali. Ritengo che la de-
lega dovesse essere invece più precisa, più articolata, indicando anche
quali tipi di intervento possono essere agevolati sul piano fiscale. Ma que-
sta è una discussione che ormai non c’entra più nulla; stiamo discutendo
di aria fritta, perché la Commissione ha completamente soppresso questa
parte del disegno di legge che, ripeto, già era insufficiente.

Ovviamente, signor Presidente, noi capiamo il problema: si tratta di
una questione di copertura finanziaria grossa come una casa, è evidente,
e non voglio negare questo aspetto. Tuttavia, trattandosi di un disegno
di legge d’iniziativa governativa, se il Governo crede nella necessità
che vi sia la possibilità, per alcuni tipi di intervento, di ottenere delle age-
volazioni fiscali, il Governo se ne assuma la responsabilità indicando le
fonti di copertura, nonché la possibilità di arrivare a una definizione del
genere, dal momento che si tratta di una delega.

La Camera in proposito aveva adottato un principio che noi non con-
dividiamo, che riteniamo contrario alla legge di contabilità e che abbiamo
sempre contestato: quello, cioè, di fare riferimento nella delega, volta per
volta, alla legge finanziaria, che stabilisce anno per anno quanti soldi ven-
gono stanziati per le agevolazioni.

Noi non siamo d’accordo con tale criterio e tuttavia – voglio ricor-
darlo, signor Presidente, perché rimanga agli atti e perché il Governo
deve assumersi la propria responsabilità – esso è stato adottato da questo
Governo per le deleghe più importanti. Lo si è fatto per la delega fiscale,
miseramente fallita, che demandava, anno per anno, alla finanziaria l’indi-
cazione dell’ammontare delle risorse disponibili; lo si è fatto per la delega
in materia di riforma delle pensioni, cosı̀ come per la delega sulla scuola.

Dunque, il Governo, se voleva, aveva questa possibilità. Ripeto, io
non condivido tale comportamento, l’ho contestato altre volte e credo
sia contrario alla legge di contabilità, ma il Governo su un suo disegno
di legge delega poteva seguire in modo omogeneo lo stesso criterio adot-
tato per altre deleghe importanti.

Ebbene, noi abbiamo presentato alcuni emendamenti che ripropon-
gono il testo della Camera senza indicare la copertura finanziaria, proprio
perché vogliamo che il Governo si assuma le proprie responsabilità. Sap-
piamo che quegli emendamenti richiedono una copertura finanziaria, ma il
Governo ci deve dire cosa vuole fare.

Infine, signor Presidente, c’è un problema di tempi, lo dico franca-
mente. Il testo sarà modificato dal Senato – non sappiamo se solo per
la parte relativa alle agevolazioni fiscali o anche per altre parti – e quindi
dovrà tornare alla Camera. Io non so (e da tale punto di vista poi il mio
Gruppo deciderà quale tipo di voto esprimere) se questo Governo ha an-
cora la forza, la disponibilità e la voglia di licenziare questo provvedi-
mento, dal momento che esso deve tornare alla Camera ed essere appro-
vato con i tempi che ci sono, con le poche ore di attività parlamentare che
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rimangono: è una riforma che deve essere attuata entro un anno dall’ap-
provazione definitiva.

Ho l’impressione – non sono presuntuoso, ma credo sia fondata – che
questa riforma probabilmente la farà il prossimo Governo. (Applausi del
senatore Iovene).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iovene. Ne ha facoltà.

* IOVENE (DS-U). Signor Presidente, il tema relativo a questo disegno
di legge delega è uno di quelli che testimoniano come potrebbe lavorare
un Parlamento normale in un Paese normale.

È un tema condiviso, sul quale c’era e c’è l’intenzione sia della mag-
gioranza che dell’opposizione di procedere alla definizione di una norma-
zione condivisa, un tema che ci sta molto a cuore, sul quale in Parlamento
si è aperto un confronto positivo con il Paese e con i soggetti interessati
attraverso una serie di audizioni che si sono svolte nel corso dell’iter del
provvedimento sia alla Camera che al Senato, confronto che ha fatto so-
stanzialmente modificare, rispetto alla proposta iniziale, presentata dal Go-
verno il 19 luglio 2002 alla Camera, il testo che poi è approdato qui al
Senato.

Come ricordava il collega Ripamonti, noi avremmo preferito un per-
corso parlamentare piuttosto che una legge delega. C’è stata opposta l’o-
biezione dei tempi: una legge delega avrebbe consentito di avere tempi
più rapidi e di ottenere più rapidamente l’obiettivo condiviso.

Alla fine ci siamo resi disponibili e abbiamo lavorato in maniera si-
gnificativa alla Camera e qui al Senato, con l’idea che bisognasse appunto
arrivare all’approvazione di questa legge. Però, se guardiamo indietro, si
vede che forse avevamo ragione noi perché i tempi sono stati ben più lun-
ghi di quelli preventivati inizialmente. La legge, infatti, ha iniziato il suo
lungo cammino il 19 luglio 2002 alla Camera, dove è stata approvata solo
il 20 novembre 2003.

Poi è passata al Senato e siamo oggi, 10 maggio 2005, a discutere di
questo testo con delle modifiche introdotte dal Governo in Commissione
che lo riporteranno alla Camera, dopodiché ci sarà ancora un anno per i
decreti delegati e, come ricordava anche il collega Ripamonti, siamo al
limite della legislatura, anzi, siamo oltre tale limite.

Noi abbiamo condiviso l’esigenza di una definizione dell’impresa so-
ciale ed abbiamo lavorato nel merito cercando di migliorare questo testo
nel confronto parlamentare. Vorrei ricordare a tutti noi che già nella pas-
sata legislatura, in occasione della discussione di una legge finanziaria il
Parlamento, con l’obiettivo di aiutare ed incentivare le imprese sociali,
emanò una norma che estendeva le agevolazioni per le piccole e medie
imprese anche alle imprese sociali. Quella norma, purtroppo, rimase let-
tera morta perché di fronte alla sua concreta applicazione si trovò l’osta-
colo della compiuta definizione dell’impresa sociale. Potevano essere (ci
ritornerò tra un attimo) considerate imprese sociali a tutti gli effetti certa-
mente le cooperative sociali in base alla legge n. 381 del 1991, ma c’erano
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altre fattispecie che, pur essendo meritevoli di quelle agevolazioni non
erano immediatamente definibili come imprese sociali.

Altri Paesi europei ci hanno preceduto nella definizione di impresa
sociale. Ricordo per esempio il Belgio, che già alla fine del decennio
scorso ha individuato imprese senza scopo di lucro. Si tratta quindi di
realtà che già oggi esistono nel nostro Paese e in tutto il mondo, che ope-
rano nella società ma anche nel mercato e hanno una rilevanza importante.

Vorrei ricordare alcuni dati perché credo che rischia di essere non
adeguatamente chiaro l’universo al quale ci riferiamo.

Nel 1999 per la prima volta l’ISTAT, il nostro istituto centrale di sta-
tistica, ha effettuato il primo censimento delle istituzioni non profit nel no-
stro Paese. Fino ad allora non c’era stata un’attenzione adeguata al feno-
meno, però quel censimento ci ha fornito dei dati per la prima volta signi-
ficativi, certi, anche molto indicativi di un fenomeno che è in continua
evoluzione, in crescita. I risultati di quel censimento sono stati resi noti
dall’ISTAT poco tempo fa, il 12 dicembre 2001. In base a quei dati è
emerso che ci sono ben 221.412 istituzioni non profit attive nel nostro
Paese alla data del 1999, che il fatturato complessivo riferito a quelle isti-
tuzioni non profit era stimato attorno ai 35 miliardi di euro, che nel 55 per
cento dei casi si trattava di istituzioni molto giovani, nate negli ultimi
dieci anni, e che occupavano già allora oltre 630.000 lavoratori retribuiti,
all’incirca il 3 per cento dell’occupazione del nostro Paese, cioè una cifra
di tutto rispetto visti i tempi magri nei quali navighiamo.

Inoltre queste istituzioni non profit non solo sono in grado di offrire
un’occupazione a tante persone, ma di mobilitarne molte di più. Sempre il
censimento dell’ISTAT calcola in 3 milioni e 200.000 i volontari che a
quella data erano impegnati nelle stesse istituzioni; una realtà assoluta-
mente rilevante, prevalentemente presente al Nord (il 51 per cento delle
organizzazioni), ma con una discreta presenza anche al Centro e al Sud
(rispettivamente il 21 e il 27 per cento). La gran parte di queste realtà
non profit, circa i due terzi, è impegnata nei settori della cultura, dello
sport, della ricreazione, ma poi a scendere ci si occupa di servizi, di assi-
stenza sociale, di sanità, di tutela dei diritti, dell’istruzione primaria e se-
condaria, di tutela ambientale e di mille altre attività.

Il 61 per cento di queste realtà opera in un unico campo di attività e
comunque per il 64 per cento non si intende operare nel mercato. Però,
come si vede, circa un 36 per cento è composto di realtà che operano
nel mercato già oggi: cooperative sociali, istituzioni con forma giuridica
diversa; ovviamente con diversa dimensione ed entità, ma il 91 per cento
delle cooperative sociali oggi esistenti opera nel mercato. Si scende al 35
per cento tra le associazioni riconosciute o meno, poi le fondazioni, i co-
mitati e cosı̀ via. Queste realtà già operano nel mercato, quindi parliamo
di una parte significativa di questo mondo, che non solo ha l’obiettivo di
raggiungere le proprie finalità, ma per farlo si dota di strumenti in grado
di operare nel mercato.

È bene a questo punto soffermarci un attimo su cosa c’è dietro i nu-
meri, i quali spesso possono essere freddi, possono non dirci tutto, pos-
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sono darci le dimensioni globali di un fenomeno ma non ce lo raccontano
esattamente.

Ebbene, dietro le organizzazioni non profit, dietro quel mondo che
viene genericamente definito terzo settore (che è composto di volontariato,
di associazionismo di promozione sociale, di cooperazione sociale, di or-
ganizzazioni non governative che lavorano per la cooperazione allo svi-
luppo con i Paesi del Sud del mondo e mille altre forme diverse di orga-
nizzazione) si raccolgono straordinarie esperienze umane e di coesione so-
ciale e un’attività di innovazione, soprattutto nell’ambito della tutela dei
diritti, della promozione sociale e del welfare.

Che cosa sarebbe stato l’inserimento lavorativo, se non ci fossero
state le cooperative sociali di inserimento lavorativo, per i soggetti svan-
taggiati? Pensiamo ai nuovi bisogni che sono stati individuati, per cui le
organizzazioni del terzo settore hanno rappresentato sempre delle avan-
guardie e delle antenne sensibili per scoprire, individuare, coltivare e far
crescere, dando risposta ai nuovi bisogni.

È un mondo nel quale non si scambiano merci, bensı̀ relazioni e la
qualità di queste relazioni, l’umanizzazione che esse contengono sono fon-
damentali per l’efficacia, oltre che per l’efficienza, dell’attività delle realtà
del non profit.

Condivido il richiamo del senatore Ripamonti sulla necessità di tute-
lare i diritti dei lavoratori impiegati in queste realtà. Tuttavia, oltre ai di-
ritti, credo ci sia anche qualcosa in più, come la necessità di una parteci-
pazione dei lavoratori all’interno delle decisioni e delle scelte di queste
organizzazioni.

Come nasce un’impresa sociale? Porterò molto rapidamente due
esempi concreti per poter capire. Pensiamo ad un’organizzazione di volon-
tariato che ha scelto di misurarsi nel tempo con il recupero dei ragazzi tos-
sicodipendenti, che ha ottenuto successi in questo ed ha scoperto che,
quando è riuscita a togliere dalla strada quei ragazzi e a farli uscire dal
circolo drammatico della tossicodipendenza, si è posta il problema di
come reinserirli nella società, di alimentare un circuito virtuoso e trovare
loro un’occupazione che è molto difficile reperire in questi tempi, tanto
più per persone segnate da esperienze umane e di vita cosı̀ forti, dramma-
tiche e difficili. Cosı̀ sono nate, ad esempio, le esperienze di inserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, all’interno delle cooperative sociali di
tipo B.

Pensiamo alle persone portatrici di un handicap grave, che sono state
cacciate, da queste associazioni di volontariato e dalle realtà che se ne
sono occupate, fuori dagli istituti dove erano segregati per anni, per de-
cenni. Non c’era solo il problema di toglierle dagli istituti, ma anche di
offrire loro una chance di attività lavorativa, di vita autonoma e indipen-
dente come loro richiedono. E chi lo ha fatto, se non le organizzazioni del
no profit? Loro per prime, di più e in maniera innovativa.

Spesso, nell’immaginario collettivo l’idea di impresa sociale è un’i-
dea di un’impresa con qualcosa in meno; sono invece convinto che par-
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liamo di una realtà nella quale, rispetto alla impresa normale, orientata per
il profitto e per il mercato, l’impresa sociale abbia qualcosa in più.

È qui che si fonda la nostra idea di sussidiarietà, quella che abbiamo
introdotto anche nella Costituzione nell’ultima fase della passata legisla-
tura, non un’idea in cui le istituzioni pubbliche, lo Stato, abdicano alle
loro responsabilità pubbliche delegando ad altri, al non profit, al volonta-
riato, le principali emergenze sociali.

Ma l’idea, invece, è quella di far fronte con maggiore forza, con
maggior autorevolezza, con maggiore capacità a quelle responsabilità so-
ciali, avendo a disposizione una straordinaria opportunità in più: quel
mondo del non profit, quel mondo che assume su di sé la volontà e la ca-
pacità di costruire coesione sociale, nuova democrazia e partecipazione e
dare risposte ai bisogni degli ultimi.

E allora, questo Governo si è misurato sul tema del non profit in ma-
niera molto diversa. Io do atto al sottosegretario Sestini di essersi impe-
gnata in questi anni, ma il rischio è che alla fine di questa legislatura
sul non profit si sia fatto poco. Di parole se ne sono spese tante; devo
dire, in particolare, che in questo è stato campione l’onorevole Tremonti,
soprattutto quando era Ministro dell’economia, ma vedo che continua an-
che oggi, non perde il vizio. Vorrei dirlo al collega Carrara, che ha evo-
cato questo punto. Che fine ha fatto la detax inserita nella legge finanzia-
ria di due anni fa, dopo essere stata sbandierata nei telegiornali in prima
serata come grande innovazione per il terzo settore? Se ne è persa traccia.

Oggi, dopo che noi l’abbiamo proposta in occasione della discussione
delle ultime finanziarie e non è stata accolta, l’onorevole Tremonti rilancia
l’idea di un 8 per mille per il non profit. Anche questo, naturalmente, ri-
schia di rimanere lettera morta, una delle tante provocazioni. Dopodiché,
signor Presidente, non c’è occasione per ottenere risultati.

Nel passato sono state fatte tante cose. Vorrei dire che nell’ultimo de-
cennio vi è stata una legislazione molto significativa. Si è partiti dalla
legge n. 49 sulle organizzazioni non governative del 1987, vi è la legge
n. 266 del 1991 sul volontariato, la legge n. 381 del 1991 sulla coopera-
zione sociale. Vorrei poi ricordare velocemente gli impegni della passata
legislatura. Vi è stata la legge n. 328 del 2000, la riforma dei servizi alla
persona. Dopo cento anni dalla legge Crispi, si è messo mano alla riforma
dell’assistenza nel nostro Paese, per cui le organizzazioni non profit sono
state chiamate non solo alla gestione dei servizi, ma alla programmazione
sul territorio.

Vi è poi il decreto legislativo n. 460 del 1997 sulle ONLUS, che ha
introdotto le prime agevolazioni fiscali in materia, la legge n. 383 del
2000 sull’associazionismo di promozione sociale, e poi la riforma del
CNEL, che ha permesso di inserire all’interno del Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro le organizzazioni di terzo settore; e poi misure
come il progetto fertilità, che l’onorevole Sestini conosce bene, relativo
alle cooperative sociali di tipo B al Sud, sulla cui base si sono finanziati
provvedimenti nel corso degli anni, l’istituzione del servizio civile nazio-
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nale, con la legge n. 64 del 2001. Sono, questi fatti, che hanno segnato un
cambiamento.

Al contrario, il presente provvedimento, a cui noi abbiamo cercato di
contribuire, è stato azzoppato, privato di incentivi fiscali, sono state can-
cellate norme che sono state utilizzate invece per altre deleghe e non siete
stati capaci di trovare i fondi necessari, né a quantificare le esigenze. Io
credo che invece si sarebbe potuto fare diversamente. Quello che avete
fatto è stato costruire un’auto nuova, lasciandola poi senza carburante.

Non c’è più ragione di fretta; io credo che i nostri emendamenti pos-
sano essere valutati con serietà e, sulla base di questo confronto, che per
noi non cambia, per le ragioni che ho finora provato ad argomentare, po-
tremmo condurre – io mi auguro – in porto felicemente questo provvedi-
mento, pur tenendo conto del fatto che è stato fortemente minato dal venir
meno di una delle parti fondamentali, quella relativa agli incentivi fiscali,
su cui si basava tutta la sua architettura.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bianconi. Ne ha
facoltà.

BIANCONI (FI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colle-
ghi, desidero esprimere la mia più viva soddisfazione perché con questa
discussione e con la successiva approvazione del provvedimento al nostro
esame offriamo finalmente risposte di merito efficaci e di grande impor-
tanza a tutto il terzo settore. Provvedimento che, mi piace ricordare, nasce
dal confronto con le associazioni e le organizzazioni afferenti al terzo set-
tore, mosso da una raccolta di firme da parte della Compagnia delle Opere
e di tutto il terzo settore che con circa un milione di adesioni ha rappre-
sentato il punto di convergenza di organizzazioni di varia estrazione, sia
laiche che cattoliche.

Il dibattito alla Camera e qui in Senato, come riconosciuto dai colle-
ghi che mi hanno preceduto, è stato trasversale e ricco di spunti che con-
sentiranno di riempire questa delega. Mi sia consentito però sottolineare ai
colleghi Ripamonti e Iovene che a me non piace mettere il cappello, ma
neppure ascoltare le Cassandre.

È vero, il Governo ha raccolto la sfida che proveniva dalla società
civile con una ricchezza di interventi che in questi decenni si sono tradotti
in iniziative molto valide per il terzo settore. Questo seguendo una linea di
grande continuità, ma anche di grande avanzamento. Mi riferisco a tutto
quello che la modernità richiede a questo tipo di interventi legislativi af-
ferenti alle grandi novità del terzo settore e quindi di tutto il mondo del
volontariato.

Il Parlamento e il terzo settore hanno riempito e arricchito questo di-
battito. Non credo che la sinistra vincerà le elezioni politiche il prossimo
anno, ma questa decisione spetta agli elettori. Certamente però con questa
ricchezza e con questo tipo di trasversalità chiunque potrà, entro tale de-
lega, scrivere tranquillamente i decreti attuativi.
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Era di fondamentale importanza riscrivere un quadro normativo che
potesse definire meglio tutto quel privato sociale senza fini di lucro
che, per sua natura, è molto fecondo nel produrre beni e servizi di inte-
resse per la collettività. Per questo siamo convinti che il Governo abbia
fatto bene a proporre questa delega per aggiornare e meglio regolare la
grande rigidità che esiste tra il libro I e il libro V del codice civile, rico-
noscendo i ruoli e le funzioni che le imprese sociali in Italia hanno as-
sunto nel corso degli anni.

Presidenza del vice presidente MORO (ore 11,45)

(Segue BIANCONI). Desidero ricordare che stiamo parlando, se-
condo i dati ISTAT, di circa 220000 istituzioni no profit che offrono la-
voro a circa 4 milioni di cittadini italiani e rappresentano cosı̀, come in
quasi tutti i Paesi dell’Europa e del Nord America, un enorme capitale or-
ganizzativo, sociale ed economico innovativo, fondamentale per ogni Stato
moderno.

Riconoscere, valorizzare, favorire e far sviluppare questo soggetto
aiuterà a riformare il nostro sistema del welfare State che non risponde
più adeguatamente all’idea per cui era nato. Si passerà ad un sistema di
welfare society dove l’impresa sociale, che affonda le sue radici nella sto-
ria e nel tessuto sociale delle diverse comunità, dando spazio al principio
di reciprocità, concorrerà sempre più, con il mercato e con lo Stato, a dare
risposte ai bisogni individuali e sociali del nostro Paese.

Questo principio, che è vita e realtà vissuta, ci aiuta a sfatare un
grande equivoco: quello per cui pubblica utilità non significa necessaria-
mente gestione statale. Pubblico è il servizio reso da qualsiasi soggetto ca-
pace di erogarlo e le imprese no profit dimostrano sul campo di essere im-
prese sociali operanti a diverso titolo, capaci di erogare servizi nei più
ampi ambiti dell’interesse e del bisogno umano. Al riguardo, ricordo
che è la nostra storia a definirlo. Gli ospedali sono nati dal bisogno ma-
nifestato e raccolto dai cittadini. Lo stesso discorso vale per le Università,
nate dall’esigenza di cultura, raccolta dai cittadini che hanno dato vita alle
più grandi Università italiane.

Negli anni questi soggetti e il loro ruolo si sono ampiamente diffusi e
diversificati. Oggi noi offriamo, attraverso questa iniziativa legislativa, la
definizione di cos’è l’impresa sociale e, riconoscendo il suo potenziale,
aiutiamo a valorizzare la spinta che muove la persona a costruire un’im-
presa per sé e per gli altri, che riesce a coniugare molto bene i contenuti
di una buona imprenditorialità a motivazioni sociali, trovando forme sem-
pre più innovative per competere e reggere il libero mercato e affrancan-
dosi sempre più dall’essere dipendenti dalle commesse pubbliche.
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Desidero ringraziare il relatore per la sensibilità e la precisione con
cui ha condotto la discussione in Commissione e ringrazio, in modo par-
ticolare, per il lavoro svolto di sintesi e di grande tessitura di questo am-
pio e promettente mosaico, il sottosegretario Sestini che, come da tutti ri-
conosciuto ed in specie dal terzo settore, è la prima a credere e sostenere
questa moderna e affascinante opportunità. (Applausi dei senatori Carrara
e Bobbio Luigi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, colleghi, signor Sottose-
gretario, la discussione generale è stata certamente utile in quanto sono
stati approfonditi vari temi. Probabilmente – questo lo dico anche in par-
ziale replica ai colleghi Ripamonti e Iovene – il più grande merito di que-
sto testo sta proprio nella sua funzione tutoria.

A mio avviso, infatti, il testo al nostro esame ha, come primario
aspetto quello della tutela nei confronti della vera impresa sociale. Nel de-
finire l’impresa sociale si difende innanzitutto la storia, il ruolo e la fun-
zione di un’attività e di una figura giuridica per evitare innanzitutto che,
in relazione alle provvidenze che giustamente lo Stato adotta nei suoi con-
fronti – speriamo che altre in futuro se ne possano adottare – singoli sog-
getti, nella incertezza della definizione normativa possano, come pur-
troppo è accaduto, tentare di inserirsi contrabbandando finalità che, non
essendo regolamentate dalla legge, non possono poi essere adeguatamente
assicurate.

Quindi, il più grande merito di questo testo, a mio avviso, risiede
proprio nell’aver finalmente, dopo anni e anni di chiacchiere, affrontato
alla radice questo problema a tutela del volontariato, del terzo settore,
del no profit, dell’impresa sociale in quanto tale, a partire dalla sua defi-
nizione giuridica.

Mi rendo conto che la politica ha le sue ragioni, motivazioni e neces-
sità. Probabilmente, però, alcune argomentazioni ascoltate oggi sono stri-
denti: a parte una ricostruzione storico-elogiativa, che condivido ampia-
mente, del collega Iovene di cosa è stato il no profit e della sua rilevanza
nel nostro Paese, certe osservazioni si giustificano su un piano politico, se
non partitico di una logica di schieramento, ma sono alquanto stridenti con
il contesto di assoluta condivisione, che questo disegno di legge sta regi-
strando in sostanza alla Camera dei deputati e che spero a questo punto –
avendo sentito talune prospettazioni prognostiche del collega Ripamonti –
registrerà anche al Senato. Su un elemento credo si debba continuare ad
essere tutti d’accordo: è un disegno di legge di assoluta importanza.

Bene diceva la collega Bianconi allorquando sottolineava da ultimo
che, chiunque sarà a farlo, (non ho dubbi sul fatto che potremo continuare
ad essere noi a gestire la parte attuativa di questa legge delega) nella sua
struttura il provvedimento in esame dà più che adeguate garanzie circa la
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possibilità, se non addirittura la certezza di raggiungere un risultato chiaro
ed importante – credo di poterlo continuare a dire – per tutti.

C’è un problema di diversa identità dei soggetti del terzo settore: non
a caso, il testo del provvedimento tra le sue finalità, nell’articolazione
della delega, ha quella di rispondere al problema dell’identità dei soggetti
del terzo settore, atteso che nella parte definitoria della legge delega si de-
lineano l’identikit generale, le linee portanti della definizione di impresa
sociale, in una ricostruzione normativa e dettando princı̀pi legislativi
che, a mio avviso, saranno certamente tali da contemplare e garantire la
diversità delle identità dei soggetti che operano nel terzo settore.

Quanto al rapporto con gli enti locali, sempre il senatore Ripamonti
sosteneva che occorre evitare che l’attività dell’impresa sociale sia sosti-
tutiva ma rimanga meramente e giustamente aggiuntiva dell’espletamento
dei compiti degli enti locali.

Non c’è dubbio che tutti vogliamo sia cosı̀, ma non dobbiamo dimen-
ticare – o meglio non devono farlo quei colleghi che governarono negli
anni in cui nacque ed esplose il fenomeno dell’impresa sociale – che il
volontariato – come si chiamava allora – nasceva in un contesto di enorme
disagio proprio nella gestione del pubblico in relazione a settori vitali di
enorme importanza per la vita civile.

Non dobbiamo dimenticare la genesi di un volontariato nato sotto la
spinta della voglia di mettersi al servizio della gente, voglia che trovava
una delle radici più profonde proprio nell’assoluta inefficienza del pub-
blico. Oggi il fatto che l’attività dell’impresa sociale non è sostitutiva
ma aggiuntiva rispetto a quella degli enti locali non risiede in questo di-
segno di legge, non risiederà nei decreti delegati, ma risiede e continuerà a
risiedere nel livello di efficienza amministrativa che gli enti locali saranno
in grado di assicurare ai loro cittadini.

Quindi, consideriamo questa indicazione del senatore Ripamonti non
come una doglianza nei confronti di un provvedimento in fieri, ma come
un ammonimento che volentieri facciamo nostro e rigiriamo ai titolari de-
gli enti locali, invitandoli a far sı̀ che questo ulteriore passo avanti nella
tutela dell’impresa sociale non si trasformi in un ulteriore alibi per molti
enti locali per non svolgere tutto intero ed adeguatamente il loro ruolo.

Il collega Ripamonti richiamava, poi, una serie di problematiche in
relazione a questo testo legate al problema dei rapporti di lavoro e alla
garanzia dei diritti dei lavoratori. Credo si tratti di problemi sicuramente
risolvibili a regime, cioè problemi che, se esistenti, certamente proprio
per il fatto di qualificare una volta per tutte dal punto di vista giuridico
che cosa è impresa sociale, riconducendola in maniera giuridicamente
chiara nella categoria dell’impresa, saranno risolti appunto dall’interrela-
zione sistematica tra la nuova figura dell’impresa sociale e il sistema ge-
nerale della legislazione civilistica in relazione tanto alla sistematica pro-
tezione dei rapporti di lavoro quanto alla garanzia dei diritti dei lavoratori.
Quindi, un ulteriore merito del provvedimento al nostro esame.

Ancora – e concludo – il pericolo di spostamento sull’aspetto del pro-
fitto rispetto a quello solidaristico. Credo che anche qui la risposta risieda
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nel fatto che oggi è in esame questo disegno di legge, il quale, proprio
perché introduce finalmente nel momento definitorio dell’impresa sociale
la sua necessità di essere finalizzata a tutela delle esigenze sociali, ci con-
sente di dire che questo pericolo viene azzerato.

Tale pericolo diventa inesistente nella misura in cui qualunque im-
presa, allorché saranno varati i decreti delegati, non dovesse rispondere
pienamente e totalmente a quella finalità di ordine sociale che sarà previ-
sta nella definizione che oggi viene strutturata dalla legge delega e sarà
perciò solo – ecco perché parlavo di tutela della vera impresa sociale –
fuori dal concetto di impresa sociale.

Allora, oggi stiamo continuando in un percorso parlamentare che, a
mio avviso, non può non portarci alla quanto più sollecita possibile appro-
vazione, totalmente condivisa da tutti i partiti, di questo provvedimento,
che riguarda un settore di attività in cui operano soggetti che promuovono
lavoro e reddito, ma in funzione di tutela sociale.

Certo, non dimentichiamo – perché non dobbiamo mai dimenticarlo –
che a tutto questo mondo, che si fonda sull’afflato volontaristico e solida-
ristico, che rappresenta una delle anime di una società fondata sulla par-
tecipazione ai bisogni della gente (cosı̀ siamo orgogliosi di essere nel no-
stro Paese), comunque va data, poiché da troppo tempo mancante, una
struttura normativa che tenga conto del fatto che tale mondo, fondamen-
tale per la crescita civile dell’Italia, trova pur sempre una base forte nel
sostegno dello Stato; che questo sostegno si chiami agevolazione fiscale
poco importa, è pur sempre un sostegno e quindi bisogna tutti insieme
fare in modo che chi partecipa a questo processo lo faccia all’interno di
una chiarezza assoluta di intenti e di comportamenti.

C’è stata un’inevitabile modifica in Commissione, dovendosi tenere
conto dell’indicazione della Commissione bilancio; crediamo, tuttavia,
che questa modifica non rallenterà un percorso normativo che certamente
si concluderà in tempi estremamente rapidi, ivi compreso il necessario
passaggio alla Camera dei deputati. Riteniamo che questo sia un momento
di ulteriore doverosa attenzione del Governo, ma a questo punto, direi, di
tutto il Parlamento, verso un aspetto centrale nella vita civile del Paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Signor Presidente, intervengo solo per un ringraziamento e alcune consi-
derazioni. Il ringraziamento è rivolto ai colleghi senatori per la ricchezza
degli interventi e la competenza dimostrate nell’esame di merito su questo
provvedimento. Nel merito, vorrei rispondere ad alcune sollecitazioni sca-
turite dai loro interventi.

Il senatore Ripamonti ha messo in evidenza un rischio che conosce-
vamo bene quando abbiamo deciso di adottare il sistema della legge de-
lega. Non abbiamo con questo – lo ribadisco – inteso espropriare il Par-
lamento di nessuna prerogativa, e la ricchezza del dibattito – prima alla
Camera e poi al Senato – credo lo abbia dimostrato.
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Molti colleghi hanno fatto riferimento alla genesi di questo provvedi-
mento, nato da istanze della società civile, che il Governo ha raccolto e il
Parlamento ha recepito, in un dialogo costante con i soggetti interessati.
Nel momento della stesura dei decreti, garantisco, da parte del Governo,
la stessa collaborazione, la stessa attenzione, gli stessi tavoli di lavoro at-
tivati quando è stata predisposta la delega.

Alcune altre preoccupazioni del senatore Ripamonti riguardano, in
primo luogo, la definizione del carattere sociale di questa tipologia di im-
prese, che credo evidente, dal momento che, con emendamenti anche del-
l’opposizione, alla Camera è stata introdotta nel comma 1 dell’articolo 1
una formulazione che ne ribadisce l’aspetto sociale, trattandosi di imprese
tese a produrre beni e servizi in ambiti precisi.

Si tratta di ambiti – ed è uno dei motivi per cui ho accettato la for-
mulazione della delega – che in questo settore cambiano con una velocità
forse maggiore che in altri. Mi spiego: fino a cinque o sei anni fa, questa
tipologia di imprese era quasi esclusivamente dedita ai servizi alla per-
sona: servizi assistenziali, servizi educativi. Oggi sta crescendo un terzo
settore, interessantissimo anche dal punto di vista delle opportunità non
solo occupazionali che offre, per esempio nei servizi all’ambiente, nella
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Probabilmente, conside-
rata, appunto, la capacità d’innovazione e la ricchezza di progettualità di
questo mondo, potranno nascere anche altri settori.

Circa il rapporto con gli enti locali ha già risposto il relatore. Anti-
cipo qui un no che esprimerò su uno degli emendamenti, quello che
chiede di inserire nella legge la disciplina dei rapporti con gli enti locali.
A parte che, secondo me, presenta profili di incostituzionalità, ciò contra-
sta proprio con la legge n. 328 del 2000 citata dal senatore Iovene, che
rimanda ai piani di zona o a qualunque strumento di cui le Regioni in
fase programmatoria e gli enti locali in fase di attuazione dovranno e po-
tranno dotarsi per prevedere la partecipazione delle associazioni di volon-
tariato, e in generale del terzo settore, alla programmazione, progettazione
e realizzazione dei servizi. Il rapporto con gli enti locali è disciplinato
dalle leggi regionali, dai regolamenti comunali o intercomunali, a seconda
delle diverse tipologie di legislazione regionale: non possiamo prevederlo
in una legge nazionale.

Vorrei fare chiarezza su un altro punto. Stiamo parlando – è stato sot-
tolineato più volte – di imprese che oggi conoscono di fatto un’unica
forma giuridica, ossia quella della cooperazione sociale, ma che quando
questa legge vedrà la luce conosceranno varie altre tipologie. Ricordo,
sotto tale profilo, che la legge prevede l’iscrizione obbligatoria al registro
delle imprese delle camere di commercio.

Si tratta, certo, di imprese che possono godere delle prestazioni di vo-
lontari, ma stiamo parlando di cose diverse: un conto è la presenza di vo-
lontari che, come dice la parola stessa, non hanno alcun rapporto di lavoro
né di qualunque altra natura con l’impresa e naturalmente non percepi-
scono reddito, un conto invece è il rapporto di lavoro di lavoratori dipen-
denti o, nel caso della cooperazione sociale, di soci lavoratori.
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Qui raccolgo la provocazione del senatore Ripamonti in merito alla
tipologia dei contratti di lavoro. Io credo che le tipologie di contratti
non del tutto ancora esplorate, previste dalla riforma Biagi, possano com-
prendere anche alcune tipologie che soddisfino le esigenze di questo tipo
di imprese, naturalmente disponibili, nel caso in cui ciò non fosse possi-
bile, a prevedere una tipologia a sé di contratto di lavoro. Fra l’altro, que-
sto è un tema di fronte al quale il terzo settore, a legislazione vigente e
quindi di fatto con un’unica tipologia di imprese, ci ha già posti in ma-
niera problematica.

Due ultime questioni. Per quanto riguarda i tempi, non è il Governo a
definire i tempi dei lavori parlamentari. Posso però dire che il Governo
farà la sua parte nel chiedere che alla Camera che questo passaggio si
svolga nel più breve tempo possibile, cosı̀ da iniziare subito il lavoro di
stesura dei decreti legislativi.

L’ultima questione, cui non sfuggo, è quella delle deduzioni, delle
detrazioni fiscali o comunque delle misure di carattere agevolativo. Sena-
tore Iovene, anche in questo caso anticipo il parere su alcuni emendamenti
suoi e di altri colleghi: non possiamo accettare (perché ce lo dice, tra l’al-
tro, anche una direttiva comunitaria opportunamente citata nel parere della
Commissione bilancio) l’inserimento nella legge della previsione di mi-
sure agevolative, perché, trattandosi di imprese, ciò non è possibile.

Non è stato possibile mantenere (le motivazioni sono contenute, an-
che in questo caso, nel parere della Commissione bilancio, che rispetto) il
testo approvato dalla Camera, ma ciò non vuol dire che nella discussione
del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria, nella
legge finanziaria o in qualunque altro provvedimento non si possano indi-
viduare agevolazioni particolari di ordine fiscale.

In merito a quanto diceva lei, senatore Iovene, su quanto previsto in
una norma della finanziaria del 2001, mai attuata perché mancava la con-
figurazione giuridica di impresa sociale, è evidente che, nel momento in
cui queste imprese – ripeto, obbligatoriamente – vengono iscritte all’albo
delle imprese delle camere di commercio, godono di tutte quelle misure
agevolative di cui gode la piccola e media impresa in Italia.

Credo che il prosieguo del dibattito (mi auguro questo pomeriggio, o
comunque nei prossimi giorni) sui singoli emendamenti ci permetterà di
analizzare in modo più approfondito questi temi.

Chiudo il mio intervento ringraziandovi ancora e sottolineando che è
vero, ho tenuto e tengo molto a questo provvedimento, senatore Iovene,
per il motivo che diceva lei, cioè perché lo considero un altro tassello im-
portante verso quel processo di legislazione complessiva del terzo settore,
iniziato in una logica bipartisan, che abbiamo mantenuto, già nella prece-
dente legislatura con le tappe che opportunamente lei ricordava. Credo
che, di quelle tappe, questa sia una delle più significative. È per questo
che l’abbiamo proposta ed è per questo che ne chiediamo al Parlamento
l’approvazione. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Bobbio Luigi e

Andreotti).
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PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
pellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,12).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,15
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Allegato B

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 5 maggio 2005, il senatore Basile ha comunicato
di aderire al Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo, cessando di far parte del
Gruppo Misto. Il Presidente del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo, in pari
data, ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo, in data 5 maggio
2005, ha comunicato che il senatore Cavallaro cessa di appartenere alla
14ª Commissione permanente.

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 3 maggio 2005, ha
comunicato di avere nominato membro del Comitato parlamentare per i
servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato il deputato Ga-
sparri, in sostituzione del deputato Gamba, dimissionario.

Commissione parlamentare per le questioni regionali,
variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 5 maggio 2005, ha
comunicato di avere nominato membro della Commissione parlamentare
per le questioni regionali il deputato Ercole, in sostituzione del deputato
Parolo, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Gazzara Antonino, Taborelli Mario Alberto, Alfano Angelino, Amato
Giuseppe, Aracu Sabatino, Baiamonte Giacomo, Blasi Gianfranco, Bor-
riello Ciro, Caligiuri Battista, Caminiti Giuseppe, Cammarata Diego,
Campa Cesare, Collavini Manlio, Crimi Rocco, Crosetto Guido, Cuccu
Paolo, D’Alia Giampiero, De Ghislanzoni Cardoli Giacomo, Di Teodoro
Andrea, Fallica Giuseppe, Fontana Gregorio, Fratta Pasini Pieralfonso,
Galli Daniele, Gastaldi Luigi, Germanà Basilio, Giudice Gaspare, Lava-
gnini Roberto, Lenna Vanni, Lupi Maurizio Enzo, Maione Francesco, Ma-
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rinello Giuseppe Francesco Maria, Misuraca Filippo, Nan Enrico, Nicolosi
Nicolò, Nicotra Benedetto, Orsini Andrea Giorgio Felice Maria, Palmieri
Antonio, Palumbo Giuseppe, Patria Renzo, Pepe Mario, Perrotta Aldo,
Santori Angelo, Scaltritti Gianluigi, Spina Diana Domenicantonio, Stagno
D’Alcontres Francesco, Tarditi Vittorio, Ventura Giacomo Angelo Rosa-
rio, Viale Eugenio, Zama Francesco, Zanetta Valter

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati
(3410)

(presentato in data 06/05/2005)

C. 1949 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C. 4014, C. 4778, C. 4779).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Coletti Tommaso, Cavallaro Mario

Modifiche al codice di procedura penale per l’assunzione a carico dello
Stato delle spese del procedimento nei casi in cui ricorrano giustificati
motivi (3409)

(presentato in data 05/05/2005)

Sen. Ioannucci Maria Claudia

Norme in materia di etichettatura dei prodotti alcolici (3411)

(presentato in data 06/05/2005)

Sen. Magnalbò Luciano

Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale della città romana di
Ostra Antica (3412)

(presentato in data 10/05/2005)

Sen. Cortiana Fiorello, Battafarano Giovanni Vittorio, Battaglia Giovanni,
Biscardini Roberto, Boco Stefano, Bonfietti Daria, Borea Leonzio, Carella
Francesco, Dato Cinzia, De Paoli Elidio, De Petris Loredana, De Zulueta
Tana, Dettori Bruno, Donati Anna, Falomi Antonio, Flammia Angelo, For-
lani Alessandro, Gaglione Antonio, Labellarte Gerardo, Liguori Ettore,
Longhi Aleandro, Maconi Loris Giuseppe, Malabarba Luigi, Manieri Ma-
ria Rosaria, Marino Luigi, Maritati Alberto, Martone Francesco, Modica
Luciano, Montagnino Antonio Michele, Muzio Angelo, Peterlini Oskar,
Pizzinato Antonio, Ripamonti Natale, Turroni Sauro, Veraldi DonatoTom-
maso, Vicini Antonio, Viviani Luigi, Zancan Giampaolo, Zanda Luigi
Enrico

Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, in materia di tutela
dei lavoratori ed aumento delle tutele in relazione alle discriminazioni sui
luoghi di lavoro (3413)

(presentato in data 10/05/2005)
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Caruso Antonino ed altri

Modifica all’articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di in-
tercettazioni per la ricerca del latitante (3397)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost.

(assegnato in data 05/05/2005)

Governo, trasmissione di documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 27 aprile
2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione alla variazione
degli importi relativi agli interventi a favore del comune di Pennabilli
(PU), finanziati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
novembre 2002 e 20 dicembre 2003, concernenti la ripartizione della
quota dell’otto per mille dell’IRPEF, rispettivamente, per gli anni 2002-
2003 (Atto n. 658).

Detta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza,
alla 1ª, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente, competenti per
materia.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 aprile
2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, la relazione sull’attività svolta dall’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, predisposta dall’Autorità stessa, nell’anno 2004 (Doc. XLV,
n. 5).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Vitali, Bianconi e Bonavita hanno aggiunto la propria firma
all’interrogazione 4-08633, del senatore Fabris.

Il senatore Pizzinato ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-08624, dei senatori Biscardini ed altri.
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I senatori Maconi, Dalla Chiesa, Cortiana e Pizzinato hanno aggiunto
la propria firma all’interrogazione 4-08634, dei senatori Biscardini ed
altri.

Interpellanze

BOCO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso:

che l’immunologo Vittorio Colizzi, dell’Università di Roma «Tor
Vergata», insieme a Luc Montagnier è stato consulente scientifico della
Fondazione Gheddafi per stabilire l’origine dell’epidemia di HIV nell’o-
spedale Al Fatah di Bengasi, per cui stanno rischiando un’ingiustificata
condanna a morte cinque persone;

che nel suo editoriale del numero di «Darwin» del 3 maggio 2005,
pubblicato in anteprima da «Il Sole 24 ore» nell’inserto culturale di dome-
nica 1º maggio 2005, il professore Vittorio Colizzi scrive: «Il 31 maggio
la Corte Suprema libica deciderà della vita o della morte di un medico
palestinese e quattro infermiere bulgare, accusati di aver deliberatamente
infettato con il virus dell’AIDS oltre 400 bambini presso l’ospedale pedia-
trico Al Fatah di Bengasi. Dopo essere stati arrestati, i cinque hanno rila-
sciato confessioni, probabilmente estorte con la violenza, secondo cui
avrebbero propagato il virus d’accordo con i servizi segreti israeliani e sta-
tunitensi, per creare il caos nella Repubblica Socialista di Libia. Il tribu-
nale di Bengasi li ha già condannati alla fucilazione e alla Corte Suprema
è affidata l’ultima speranza»;

che, secondo quanto scrive Vittorio Colizzi, il caso Bengasi «è il
precipitato di una miscela fatale, quella tra le spinte ideologiche di un re-
gime isolato e l’impreparazione dei Paesi africani a gestire l’epidemia di-
lagante. Chi scrive ha lavorato a questo caso per due anni insieme a Luc
Montagnier, svolgendo delle indagini per comprendere le cause dell’infe-
zione su iniziativa della Fondazione Gheddafi. Le condizioni cliniche dei
bambini infettati, i dati epidemiologici e la caratterizzazione molecolare
del virus HIV hanno dato origine a un rapporto che abbiamo illustrato
per cinque ore in tribunale e che dimostra l’innocenza degli imputati.
Le date di ammissione dei piccoli e quelle di presa del servizio del per-
sonale sotto accusa non coincidono. La copresenza di altri virus (epatite
B e C) indica un’esposizione ripetuta a materiale infetto, probabilmente
causata dall’uso di siringhe non sterilizzate come sostiene anche l’OMS
che ha organizzato due missioni sul posto. Il ceppo dell’HIV isolato è ti-
pico dell’Africa centrale e occidentale, perciò è probabile che sia stato
portato nel Paese da qualche immigrato, invece che da agenti segreti. Ol-
tre ai bambini risultano infette anche alcune infermiere libiche che sarebbe
stato difficile contagiare deliberatamente. Purtroppo però la nostra rico-
struzione non ha convinto il tribunale che non si è trattato di un atto di
bioterrorismo»;

che si legge ancora nell’editoriale dell’immunologo italiano: «La
Libia, come tutti i Paesi arabi, è rimasta al riparo dalle modalità tradizio-
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nali di trasmissione del virus (sessuale e verticale), ma la penetrazione
dell’HIV può essere stata favorita dal forte flusso migratorio che attra-
versa i confini senza alcun controllo. La popolazione sieropositiva nell’A-
frica sub-sahariana centrale e occidentale, infatti, raggiunge il 10 per
cento. L’infezione di Bengasi può essersi originata da un’immigrata siero-
positiva che, dopo aver partorito ha portato il figlio, anche lui sieroposi-
tivo, all’ospedale pediatrico. Da questo piccolo paziente è partita l’epide-
mia, che avviene in un momento di embargo, in una società che non co-
nosce l’AIDS, in un sistema sanitario impreparato a confrontarsi con que-
sta malattia»;

che cosı̀ scrive in conclusione il prof. Colizzi: «Le ragioni di pre-
occupazione a questo punto sono molteplici. C’è da sperare che il medico
e le infermiere possano beneficiare di un clima politico più sereno dopo la
caduta dell’embargo. Ma bisogna anche chiedersi se gli oltre 400 bambini
di Bengasi stiano ricevendo cure adeguate e se l’Italia e l’Unione europea
stiano facendo abbastanza. Dai dati sulle resistenze genetiche dei bambini
trattati con antiretrovirali, dalle condizioni cliniche e immunovirologiche
dei piccoli che costantemente arrivano all’ospedale Bambino Gesù con
il volo settimanale Bengasi-Roma e dalle discussioni (per ora infruttuose)
avute a Bruxelles nel corso della preparazione di un Action Plan per il
caso Bengasi, sembra che non ci sia sufficiente attenzione per questi bam-
bini. C’è da augurarsi, infine, che suoni un campanello d’allarme per le
infezioni nosocomiali che potrebbero avvenire, anche in questo momento,
in qualsiasi ospedale africano»,

si chiede di sapere:

se rientri tra gli intendimenti del Governo italiano la promozione
presso il Governo libico, anche avvalendosi del lavoro compiuto dall’im-
munologo Vittorio Colizzi, delle urgenti e opportune azioni diplomatiche
tese a evitare la condanna a morte delle cinque persone ingiustamente ac-
cusate;

se e come il Governo italiano intenda adoperarsi in sede europea
per la salvezza delle cinque persone condannate a morte in Libia;

se e come il Governo italiano intenda far sı̀ che gli oltre 400 bam-
bini di Bengasi ricevano cure adeguate, e favorire in sede europea la pre-
parazione e la relativa attuazione dell’Action Plan per il caso Bengasi;

se non si ritenga che il rischio di infezioni nosocomiali negli ospe-
dali africani debba essere oggetto, per l’Italia e per l’Europa, di una seria
e concreta azione di sensibilizzazione e prevenzione sostenuta da compe-
tenze e risorse adeguate.

(2-00715)

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro degli affari esteri. – Premesso che:

sono state rese note le relazioni di parte americana e di parte ita-
liana della Commissione d’inchiesta relativa all’uccisione a Baghdad del-
l’agente del Sismi Nicola Calipari e al ferimento del maggiore Andrea

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 37 –

795ª Seduta (antimerid.) 10 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



Carpani e della giornalista Giuliana Sgrena; su punti qualificanti tali rela-
zioni divergono nettamente;

in entrambe le relazioni, in parte coperte da omissis (resi tuttavia
noti in quella americana), si precisa che il check point 541 era stato isti-
tuito per la protezione del passaggio dell’ambasciatore John Negroponte,
diretto a Camp Victory, sulla base di una comunicazione delle ore
18.43 al Capitano di servizio del Battaglione di Fanteria in pattugliamento
sulla Route Irish;

il check point volante sarebbe dovuto durare, secondo le indica-
zioni e secondo la prassi, circa 10-15 minuti dalla sua messa in atto
(alle ore 19.16), ma ancora alle 19.30 erano in corso le operazioni di al-
lestimento dei blocchi stradali che si concludevano ufficialmente alle
19.38, come riferito dal Capitano di servizio;

l’ambasciatore Negroponte, secondo i rapporti, sarebbe partito
dalla Zona Internazionale alla volta di Camp Victory nel giro di 5-10 mi-
nuti e alle 19.45 veniva comunicato che il convoglio diplomatico era par-
tito, facendo scattare contestualmente il piano di chiusura del traffico sulla
Route Irish che, come detto, non avrebbe dovuto superare i 15 minuti per
evidenti ragioni di sicurezza degli stessi militari;

il convoglio dell’ambasciatore Negroponte però non si presentava e
alle 20.10 il Capitano di servizio chiedeva il permesso di aprire il posto di
blocco perché potesse essere poi riattivato a distanza di non più di 15 mi-
nuti dall’effettivo transito diplomatico annunciato;

alle 20.14 dal JOC veniva dato l’ordine di sospendere il blocco
fino alle 20.18, ma alle 20.15 il Capitano di servizio segnalava al JOC
che i blocchi dovevano rimanere in funzione e cosı̀ disponeva ai militari
alle ore 20.20;

alle 20.30 il Capitano Comandante della compagnia Drew chiedeva
nuovamente di poter togliere il blocco, ma gli veniva risposto che il con-
voglio dell’ambasciatore Negroponte sarebbe transitato di lı̀ a 20 minuti;

in realtà Negroponte, secondo il rapporto americano, arrivava all’u-
scita per Camp Victory alle 20.10 ed entrava al campo alle 20.20, facendo
poi rientro alla Zona Internazionale in elicottero alle 22.05;

per almeno mezz’ora c’è quindi stato un vivace scambio di comu-
nicazioni tra il capitano Drew – diretto superiore della pattuglia che aprirà
il fuoco sull’auto di Calipari, preoccupato del pericolo che correvano i
propri uomini e perché impedito di svolgere il regolare pattugliamento
da oltre un’ora – e il JOC; nessuna unità militare, secondo i rapporti citati,
è stata informata in tutto il periodo dell’avvenuto arrivo a destinazione
dell’ambasciatore;

in dettaglio nella relazione americana è scritto: «L’1-76 TOC
aveva due mezzi per comunicare con la Quarta Brigata, il suo quartier ge-
nerale: il Voice Over Internet Protocol (VOIP, tecnologia che consente di
effettuare telefonate usando una connessione Internet a banda larga anzi-
ché una linea telefonica regolare analogica) e le frequenze FM. Il capitano
dell’1-76 FA stava usando solo il VOIP per comunicare con l’1-69 IN, ma
ebbe problemi con il VOIP, perdendo cosı̀ il solo collegamento con l’1-69
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IN, oltre che con la Quarta Brigata. Conseguentemente, il capitano non
poté trasmettere l’informazione aggiornata sulla missione di blocco né di-
rettamente all’1-69 IN, né alla Quarta Brigata. Non tentò di contattare la
Quarta Brigata via FM. La Quarta Brigata, a propria volta, non poté tra-
smettere l’informazione aggiornata al suo comando, 3ID. Parimenti, il 3ID
non ricevette alcuna nuova informazione da trasmettere al suo comando
subordinato, il 2/10 MTn. Quindi, il 2/10 MTN fu impossibilitato a pas-
sare l’informazione aggiornata al suo comando subordinato, l’1-69 IN»;

attorno alle ore 20.00 i cellulari degli agenti del Sismi Calipari e
Carpani rientravano in funzione, dopo il loro spegnimento precauzionale
nella fase di contatto con i rapitori di Giuliana Sgrena e di liberazione
della stessa, comunicavano il loro rientro all’aeroporto di Baghdad, e
alle ore 20.30 informavano il generale Marioli e gli alleati americani
che li attendevano in aeroporto della presenza sulla loro auto della giorna-
lista del «Manifesto» liberata;

il capitano Green affermerà di non aver avuto notizia di alcun
check point volante sulla Route Irish dove la pattuglia americana ha aperto
il fuoco alle ore 20.50 circa, esattamente nell’ora pronosticata per il pas-
saggio dell’ambasciatore Negroponte, secondo le citate comunicazioni
delle ore 20.30 al Capitano di servizio sull’arteria;

l’ambasciatore Cesare Ragaglini ha riferito all’Agenzia Ansa che
non riesce a riscontrare una spiegazione plausibile del perché il posto di
blocco 541 sia stato istituito in quel modo e per tutto quel tempo, in par-
ticolare perché sia stato protratto dopo che il signor John Negroponte,
capo dei servizi segreti USA ed ex ambasciatore a Baghdad, per il cui
transito la «blocking position» era stata istituita, già si trovava da circa
tre quarti d’ora a destinazione;

alla magistratura italiana sono state sottratte molte possibilità di in-
dagine, sia attraverso possibili manomissioni delle prove da parte ameri-
cana, sia perché non vi è stata neppure risposta alla rogatoria inviata
dal Ministro della giustizia;

tuttavia, al fine di consentire alla magistratura – a cui lo stesso Pre-
sidente del Consiglio ha garantito il massimo di collaborazione per svilup-
pare le indagini sui numerosi problemi rimasti insoluti – di disporre di
tutti gli strumenti indispensabili per il proprio lavoro è necessario almeno
che vengano chiariti tutti gli aspetti relativi ad accordi internazionali che
impegnano Italia e Stati Uniti;

il Trattato NATO, firmato a Londra nel 1951, fissa il principio che
durante le operazioni militari ogni Stato giudica i propri soldati, ma quella
in Iraq non è una missione NATO e i militari non si trovano in un paese
che aderisce al Patto atlantico e quindi quel testo non sarebbe utilizzabile;

non è noto se esista un accordo che per la missione militare in Iraq
preveda comunque l’applicazione dei principi di Londra;

l’adesione degli Stati Uniti alla risoluzione ONU n. 1546 prevede
una riserva con la quale Washington ribadisce che non accetterà che i pro-
pri soldati siano giudicati da paesi diversi o da istituti di diritto internazio-
nale come il Tribunale penale internazionale, quantunque un atto unilate-
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rale di questa natura appaia di dubbia efficacia nei confronti di paesi che
non siano impegnati da accordi di accettazione di simili decisioni da parte
degli Stati Uniti;

gli omissis nel rapporto americano citato impediscono di conoscere
formalmente l’identità dei soldati presenti al posto di blocco, non potendo
utilizzare quanto prodotto attraverso procedure irrituali, ma i commissari
italiani dispongono dei verbali degli interrogatori dei soldati della pattu-
glia e il Governo italiano potrebbe trasmetterli alla Procura della Repub-
blica di Roma;

per affermazione ufficiale degli Stati Uniti si configura un teatro di
guerra in tutto l’Iraq che implica, per l’operatività sul terreno, una com-
partecipazione alla guerra di tutte le truppe alleate, ivi comprese quelle
italiane di stanza a Nassiriya, peraltro già coinvolte in combattimenti e
– nonostante abbiano in affidamento la giurisdizione di quella provincia
– si siano trovate con la presenza in quell’area di attività belliche ameri-
cane, modificando cosı̀ anche formalmente le regole d’ingaggio e lo status

definito dal Parlamento per detta missione;

l’ambasciatore statunitense a Baghdad, John Negroponte, ora posto
a capo di tutti servizi di intelligence di Washington, ha presentato all’atto
della sua nomina diplomatica in Iraq nei mesi scorsi un piano di azione
contro il terrorismo definito «Opzione Salvador», con riferimento ad atti-
vità parallele ed informali rispetto a quelle legate alla catena di comando
politico-militare degli Stati Uniti in Iraq;

è nota la contrarietà USA rispetto all’orientamento «trattativista» di
alcuni paesi, tra cui l’Italia, di fronte ai sequestri, a cui ha sempre contrap-
posto la linea della «fermezza», intimando a tutti gli alleati della Coali-
zione dei volenterosi di adeguarvisi,

si chiede di sapere:

se si ritengano attendibili le versioni sui mancati avvisi, peraltro
clamorosamente contestuali, riguardanti sia l’arrivo dell’auto di Nicola
Calipari da parte delle autorità americane in aeroporto al comando che
pattugliava la Route Irish, sia dell’avvenuto arrivo all’uscita per Camp
Victory dell’ambasciatore Negroponte alle ore 20.10 (ossia almeno 40 mi-
nuti prima della sparatoria contro l’auto dei tre italiani) che rendeva del
tutto inutile – oltreché rischioso per i militari coinvolti, nonché sottraente
forze per il regolare pattugliamento di ordinanza – il check point volante
omicida;

se risulti che sia stato accertato il tragitto compiuto dal convoglio
di Negroponte per raggiungere Camp Victory indipendentemente dal tran-
sito sulla Route Irish e quale fosse la finalità della presenza dell’ambascia-
tore in quei momenti a qualche centinaio di metri dai tragici fatti;

se risulti per quale motivo, oltre ad aver impedito al generale Ma-
rioli di recarsi sul luogo dell’omicidio, oltre ad aver rapidamente rimosso i
mezzi coinvolti nella sparatoria – come risulta dalla relazione italiana – un
esponente di tale rango istituzionale come John Negroponte, sicuramente
messo al corrente della drammatica vicenda, si sia trattenuto fino alle
22.05 a Camp Victory senza preoccuparsi apparentemente di ciò che era
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accaduto a un alto funzionario dei servizi di un paese alleato, a causa del
comportamento di militari a un check point istituito appositamente per il
suo passaggio, e peraltro non utilizzato a tale scopo;

se risulti che esista un accordo, e quale, tra Italia e Stati Uniti che
preveda anche per la missione in Iraq la vigenza dei principi del Trattato
NATO di Londra del 1951, per cui i soldati americani sarebbero processati
solo da tribunali americani;

se risulti che esista un accordo, e quale, tra Italia e Stati Uniti che
impegna il nostro paese a rispettare la decisione unilaterale di non far pro-
cessare da altri i propri militari, come dalla riserva allegata alla risolu-
zione n. 1546 delle Nazioni Unite;

se rientri tra gli intendimenti del Governo la consegna alla Procura
di Roma dei verbali di interrogatorio in possesso dei commissari italiani
per consentire di risalire all’identità dei soldati americani di pattuglia;

se non si ritenga che le affermazioni del Comando militare USA in
Iraq sull’esistenza dello stato di guerra in tutto il paese comportino un mu-
tamento della natura della missione militare italiana e se questa nuova
condizione non risulti aggravata dalla presenza di attività belliche ameri-
cane nella stessa zona di Nassiriya;

quali elementi di conoscenza abbia il Governo italiano sulla strut-
tura istituita dall’ambasciatore John Negroponte in Iraq, denominata Op-
zione Salvador, e quali implicazioni possa aver avuto nell’interferenza
americana sull’operato del Sismi in occasione delle iniziative di libera-
zione degli ostaggi e in particolare di Giuliana Sgrena, nonché nell’istitu-
zione di un posto di blocco illegale come quello in cui ha perso la vita il
dottor Nicola Calipari.

(2-00716 p. a.)

CORTIANA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’interno. – Premesso che il 2 novembre 1975 è stato assassinato il sig.
Pier Paolo Pasolini, del cui omicidio è stato ritenuto colpevole, in secondo
grado di giudizio, il sig. Pino Pelosi;

rilevato che in data 7 maggio 2005, durante la trasmissione televi-
siva «Le ombre del Giallo» andata in onda su Rai 3 alle ore 23.20, il sig.
Pino Pelosi ha dibattuto una nuova tesi sull’omicidio a lui imputato;

considerato che:

durante la trasmissione il sig. Pelosi ha rilasciato nuove dichiara-
zioni contraddittorie ed una nuova versione inerente i fatti dell’omicidio
di Pier Paolo Pasolini, per cui fu condannato;

sono emersi a mezzo stampa sospetti generali sull’andamento delle
indagini da parte dei legali della famiglia Pasolini e da nuovi testimoni,
come Sergio Citti, che non furono ascoltati dai PM,

si chiede di sapere se, inerentemente alla vicenda dell’omicidio di
Pier Paolo Pasolini, avvenuto in data 2 novembre 1975, risulti che vi
sia stato un qualsiasi coinvolgimento da parte dei servizi segreti italiani.

(2-00717)
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Interrogazioni

MALAN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della giustizia. – Per sapere:

se agli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – C.E.S.I.S.
– esista traccia dell’informativa del S.I.S.M.I. con la quale l’organo d’in-

telligence in data 27 giugno 1983 informò il C.E.S.I.S. del fatto che la de-
legazione bulgara capeggiata dal sedicente magistrato Jordan Ormankov
era in realtà composta da funzionari dei Servizi d’Informazione e Sicu-
rezza della Bulgaria;

in quale forma il prefetto Sparano, allora Segretario Generale del
C.E.S.I.S., informò il Governo e, più in particolare, il Ministro della giu-
stizia pro tempore Clelio Darida della circostanza riferita dal S.I.S.M.I.,
dato che, in data 4 luglio 1983, comunicò al S.I.S.MI. di aver «portato
a conoscenza del Signor Ministro di grazia e giustizia» l’informativa di
cui al primo alinea;

se agli atti del Ministero della giustizia esista traccia della segna-
lazione del C.E.S.I.S.;

se esista traccia dei provvedimenti adottati dal Ministro in esito
alla segnalazione e, in caso positivo, quali furono tali provvedimenti, in
particolare rispetto ai magistrati che si occupavano delle indagini sull’at-
tentato a Papa Giovanni Paolo II del 13 maggio 1981.

(3-02093)

EUFEMI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Visto l’articolo 2, comma 1-ter della legge n. 143 del 4 giugno
2004;

considerato che l’articolo 4 del decreto ministeriale n. 21 del
09/02/2005 stabilisce che i corsi in oggetto saranno attivati entro il
31/12/2005;

valutata la necessità che venga definita in tempi celeri la modalità
di formazione e che il decreto di attivazione dei corsi in oggetto sia ema-
nato al più presto possibile,

si chiede di sapere:

se si preveda che ancora debbano essere registrati ritardi e se non
si ritenga che debba essere evitato il protrarsi di un’attesa oramai annosa
(dal 19 settembre 2003, e dunque di ben oltre 19 mesi dalla data di ema-
nazione dell’originario disegno di legge 2529), che ha danneggiato e ri-
schia di danneggiare ulteriormente una larga fetta di precariato (40.000
persone) che da anni opera e lavora nella scuola con profitto e dedizione;

se si ritenga ancora rinviabile un provvedimento che deve solo ra-
tificare un diritto sancito da una legge dello Stato.

(3-02094)
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DE PETRIS, ZANDA. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del

territorio e delle politiche agricole e forestali. – (Già 4-08531)

(3-02095)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

ad Oristano, in Via Pietri, l’INPDAP deteneva tre immobili comu-
nemente denominati le «tre torri finanziarie» perché ospitanti vari uffici
dell’Amministrazione finanziaria dello Stato;

queste torri sono state acquistate dalla Fingest srl nell’ambito del
generale processo di dismissioni e di cartolarizzazione degli immobili
pubblici;

si ha notizia del fatto che l’Amministrazione finanziaria stia pren-
dendo in locazione una parte di questi immobili per ospitarvi l’ex l’Inten-
denza di Finanza, l’ex Ufficio IVA, l’ex Ufficio del Registro e l’ex Uffi-
cio delle imposte dirette;

la notizia ha generato allarme tra i lavoratori interessati e tra le or-
ganizzazioni sindacali, che paventano la concentrazione di tutto il perso-
nale in 1.800 mq, quando prima era distribuito in ben 6.000 mq;

se ciò corrispondesse al vero si avrebbe un drastico peggioramento
delle condizioni di lavoro dei dipendenti, pare costretti in quattro per
stanza, e disservizi certi per i cittadini,

si chiede di conoscere:

se risponda al vero che l’Agenzia regionale delle Entrate stia per
realizzare questo programma di concentrazione degli uffici finanziari della
Provincia di Oristano in spazi eccessivamente angusti;

se rientri tra gli intendimenti del Governo un intervento per rego-
lare con attenzione la riorganizzazione degli uffici coinvolgendo il perso-
nale per evitare allarmi, cadute della produttività e disservizi per i citta-
dini.

(4-08640)

RIPAMONTI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territo-
rio. – Premesso che da una recente ricerca sulle emulsioni alternative (bio-
diesel ed emulsioni gasolio e acqua), curata tra gli altri da ENEA, CNR,
ARPA Bologna, ASL Bologna, emergerebbe che i due tipi di emulsione
usati nel test avrebbero fatto registrare la prima un contenuto di IPA (idro-
carburi policiclici aromatici, molto pericolosi per la salute) due volte su-
periore al gasolio, la seconda di otto volte superiore al gasolio. Anche la
qualità (non la quantità, che è minore) del pm10 emesso sarebbe rispetti-
vamente 2 volte e 10 volte peggiore di quello emesso dal gasolio, si
chiede di sapere:

se risulti che sia stata condotta e quando una ricerca curata tra gli
altri da ENEA, CNR, ARPA Bologna, ASL Bologna su «Sperimentazione
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di combustibili alternativi», tra cui biodiesel ed emulsioni di gasolio e ac-
qua (legate da un additivo) confrontate con gasolio e metano;

quali siano i risultati prodotti da tale ricerca, soprattutto in rela-
zione alle emissioni relative all’emulsione di gasolio e acqua;

quale e di che natura sia l’additivo utilizzato nell’emulsione e se
tale additivo sia stato testato per accertarne il livello di pericolosità per
la salute umana;

quali prodotti di gasolio emulsionato con acqua siano attualmente
disponibili sul mercato italiano, da chi siano utilizzati e in quali centri ur-
bani;

se le emissioni di tali prodotti siano confrontabili con quelle pro-
dotte dalle emulsioni analizzate nell’ambito della citata ricerca e se sia
stato accertato il livello di pericolosità per la salute umana di tali emis-
sioni;

se e di quali agevolazioni e/o incentivi godano tali emulsioni di ga-
solio e acqua.

(4-08641)

SAMBIN. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Premesso che:

a seguito delle problematiche esposte nell’interrogazione parlamen-
tare 4-05339 concernente la discarica in oggetto, durante il sopralluogo ef-
fettuato il 14.10.2004 da parte di tecnici del Ministero dell’ambiente, sono
emersi elementi di criticità sull’ubicazione della discarica, riguardo ai con-
tenuti del decreto legislativo n. 36/2003;

nella riunione del 03.11.2004 presso il Ministero, il Direttore ha
evidenziato che sulla base degli elementi acquisiti fino allora erano emersi
degli aspetti, sia formali sia sostanziali, tali da destare preoccupazione. In
particolare:

il Presidente della Regione Liguria ha escluso la pubblica utilità
dell’impianto, in quanto la realizzazione di una nuova discarica risulte-
rebbe superflua, sovraccaricando di negatività il già martoriato territorio
della Val Bormida;

l’Assessore all’Ambiente della Provincia di Savona ha consegnato
alla Direzione qualità della vita copia della delibera con la quale la Giunta
Provinciale non approvava il progetto;

il Sindaco, oltre a ricordare gli eventi alluvionali del 1994 che
hanno interessato il Rio Filippa, ha ricordato che la Regione Liguria ha
approvato un Piano Regolatore che prevede, nella porzione della valle pro-
spiciente la discarica ad una distanza inferiore a 500 metri, zone di svi-
luppo abitativo semirurale;

l’ingegnere Merli dell’Autorità di Bacino del Po, nel fare una di-
samina delle norme di attuazione del PAI, in considerazione delle evidenti
condizioni di dissesto idrogeologico delle aree in questione, ha rilevato
che tale dissesto può essere ritenuto compatibile con le attività di cava,
che richiede livelli di sicurezza bassi, ma non può essere compatibile
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con la presenza di discariche che, al contrario, richiedono livelli di sicu-
rezza idrogeologica elevatissimi;

nella riunione del 22.12.2004 è emersa la necessità di compiere un
sopralluogo congiunto, al fine di verificare lo stato dei luoghi e acquisire
nuove informazioni. Per questi motivi è stato affidato da codesta Dire-
zione all’APAT/Dipartimento Difesa del Suolo il compito di eseguire
un’ulteriore indagine, anche riepilogativa del pregresso, e di produrre
una relazione in merito. Essa ha consentito di definire l’assetto geomorfo-
logico e idrogeologico dell’intero bacino idrografico del Rio Filippa e di
definire nuovi scenari la cui interazione con la discarica non era stata
presa in considerazione nell’iter istruttorio. Ad esempio, mentre nel docu-
mento di Valutazione di Impatto Ambientale del Comitato tecnico regio-
nale per il Territorio (parere n. 17/97 del 03.04.01) non viene presa in
considerazione l’analisi della stabilità dei versanti, l’analisi geomorfolo-
gica svolta dall’ APAT ha, invece, evidenziato che il versante in località
«Nadina» (posto ad occidente della discarica) è interessato da diversi fe-
nomeni di tipo gravitativo, sia attivi sia quiescenti, che potrebbero riatti-
varsi in grande scala in seguito a precipitazioni particolarmente intense,
oppure a precipitazioni medie associate ad un evento sismico. Per quanto
riguarda la delibera 1/2002 con la quale l’Autorità di Bacino del Fiume
Po, su richiesta della Regione Liguria, aveva eliminato due frane quie-
scenti in località Filippa in quanto ricadenti nell’area di cava, è emerso
che la perimetrazione comprendeva anche aree esterne alla cava stessa
che tuttora presentano dissesti attivi;

parimenti lo stesso documento regionale di VIA risulta carente per
quanto riguarda le verifiche idrauliche, dal momento che l’analisi svolta
dall’APAT ha dimostrato che Rio Filippa possiede una notevole energia,
data l’elevata pendenza che lo contraddistingue, per cui la sua sponda
in sinistra idrografica, posta a ridosso della discarica, risulterebbe esposta
a fenomeni di erosione con pericoli di «rotta« (fenomeni di debris flow);

nella località Case Filippa la sponda in destra idrografica è sog-
getta a fenomeni franosi che possono provocare l’ostruzione del corso
d’acqua, l’eventuale creazione di un bacino e quindi, in seguito ad una
sua possibile «rotta», un alluvionamento;

dal punto di vista idrogeologico, l’analisi condotta dall’APAT evi-
denzia un quadro significativamente differente da quello fino ad oggi trat-
tato nell’iter istruttorio. Infatti, sulla base dei risultati raggiunti, il Dipar-
timento Difesa del Suolo ritiene che nell’area sia presente una circolazione
acquifera nel sottosuolo, regolata dalle superfici di discontinuità e dalle
variazioni del grado di permeabilità dei litotipi presenti. La prova di
quanto affermato è la presenza nell’area di ben 34 pozzi e ben 11 sorgenti
perenni, due delle quali alimentano due laghetti perenni, posti uno sopra e
l’altro sotto l’area della discarica. E vi è di più: la presenza di circolazione
idrica diffusamente rilevabile sul territorio può essere ipotizzata anche a
quote profonde, specie nelle zone a maggiore impluvio come quella
dove risulta destinata la discarica;
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tutti questi rilevanti aspetti idrogeologici fanno sı̀ che il sito rientri
nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del fiume Po, che tut-
tavia non è stata invitata a partecipare alla conferenza dei servizi, né ha
mai ricevuto comunicazioni in merito al progetto presentato dalla Società
ligure Piemontese Laterizi S.p.A (lettera prot. n. 602/PU del 04.03.2004);

in relazione alle norme contenute nel decreto legislativo 36/2003
emergono altri aspetti che destano non poche preoccupazioni sia per l’am-
biente sia per le persone che abitano e lavorano nel luogo:

la VIA regionale non ha considerato la distanza dai centri abitati in
relazione allo studio dei venti, cosı̀ come è stabilito per le discariche con-
tenenti amianto. Lo studio dei venti per la durata di un periodo di cinque
anni è stato «superato» con le misurazioni del vento all’aeroporto Cristo-
foro Colombo di Genova;

la VIA regionale non ha preso in minima considerazione il pro-
blema del trasporto e della viabilità già di per sé critico in Valbormida
e della saturazione nell’unica via comunale che, dopo aver attraversato
il centro abitato con passaggio davanti alla Scuola Media, porta alla disca-
rica, in quanto l’enorme sviluppo edilizio residenziale della zona non è
stato accompagnato da un potenziamento delle vie di comunicazione.
Alle giuste preoccupazioni dei residenti nel documento di VIA è risposto
che il problema del traffico interesserà la fase di gestione della discarica.
Inoltre alla conferenza dei servizi, indetta nella fase istruttoria dell’auto-
rizzazione, oltre alla grave omissione di convocazione dell’Autorità di Ba-
cino del fiume Po, sopra ricordata, non sono stati invitati, come previsto
dal decreto n.22/97 e come recentemente ribadito dal Presidente della Re-
gione Liguria, con lettera alla Provincia di Savona, i comuni viciniori in-
teressati al progetto, sia per le problematiche connesse al transito degli
automezzi nel proprio territorio, sia per le emissioni in atmosfera di inqui-
nanti contenuti nel biogas prodotto dalla discarica;

altro elemento di contrasto con il decreto legislativo 36/03 è la pre-
senza di un’azienda agricola, confinante con il sito, che svolge coltiva-
zioni con tecniche di agricoltura biologica, fattore escludente per la realiz-
zazione di discariche, in base all’allegato 2 del sopracitato decreto;

dalle considerazioni sopra esposte emergono aspetti tecnici, legisla-
tivi e procedurali, che fanno ritenere la Valutazione di Impatto Ambientale
ed il successivo provvedimento autorizzativo provinciale nettamente insuf-
ficienti, atteso il lungo tempo trascorso dalla effettuazione della prima
procedura regionale, assunta in data 20.04.2001, delle modifiche del qua-
dro legislativo in materia di discariche di rifiuti determinato dal decreto
legislativo n. 36/03, ma soprattutto dalla relazione tecnica fornita dall’
APAT-Dipartimento difesa del suolo, sia nella valutazione dell’assetto
geomorfologico sia negli aspetti idrogeologici;

considerato che:

il Ministero dell’ambiente ha inviato la relazione fornita dall’A-
PAT – Dipartimento difesa del suolo alla Regione Liguria in data
02.03.2005 evidenziando che «il progetto della discarica sia oggi signifi-
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cativamente carente, sia nella valutazione dell’assetto geomorfologico sia
negli aspetti idrogeologici»;

successivamente la Regione Liguria ha invitato il competente or-
gano della Provincia di Savona alla rivisitazione dell’atto approvativo me-
diante autotutela;

il Consiglio di Stato – Sez. V – con ordinanza n. 1359/2005 ha
richiesto alla Provincia di Savona integrazioni ed approfondimenti onde
poter pronunciarsi in merito al ricorso presentato dalla Società Ligure Pie-
montese Laterizi s.p.a. avverso la sentenza del TAR della Liguria del
13.05.2004;

considerato infine che i lavori di realizzazione della discarica «La
Filippa» sono ormai quasi ultimati,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario ed urgente intervenire affinché la rela-
zione dell’APAT venga trasmessa tempestivamente alla Provincia di Sa-
vona, al Comune di Cairo Montenotte, all’Autorità di Bacino del fiume
Po e all’ARPAL di Genova;

se non si ritenga altresı̀ necessario convocare in tempi brevi una
nuova riunione presso il Ministero con la partecipazione di tutti gli Enti
già presenti agli incontri del 22.12.2004 e del 13.01.2005, finalizzata all’e-
same dei provvedimenti da adottare alla luce del documento APAT sopra-
citato.

(4-08642)

PAGLIARULO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il 27 aprile 2005 Francesco Vedruccio, di 36 anni, è stato trovato
impiccato alla finestra del bagno della sua cella nel carcere di Sulmona;

il suddetto suicidio è il settimo che avviene in due anni nel super-
carcere abruzzese;

a parere dell’interrogante la successione dei suicidi nel carcere di
Sulmona angoscia e allarma,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, nel-
l’ambito delle proprie competenze, al fine di avviare un’indagine per co-
noscere la reale situazione del penitenziario e comprendere a fondo le
condizioni di vita dei detenuti e quelle di lavoro degli operatori peniten-
ziari;

se non ritenga, altresı̀, opportuno adoperarsi al fine di procedere
alla chiusura del carcere in questione, a tutela della dignità dei detenuti
e degli operatori che in esso lavorano.

(4-08643)

FAVARO, DE RIGO, PASINATO, FALCIER, TREDESE, SAMBIN,
ARCHIUTTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Premesso:

che il comma 1-ter dell’articolo 2 della legge 143/2004 stabilisce
che, in sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto
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legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003,
sono stabilite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abi-
litati, che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento
dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge 143/
2004, l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del te-
sto unico;

che, a distanza di quasi un anno dall’approvazione della legge 143/
2004, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha varato,
nel mese di febbraio 2005, il decreto ministeriale n. 21 del 09/02/2005,
con il quale dà il via a gran parte dei corsi abilitanti e, più precisamente,
ai corsi destinati ai docenti di sostegno ed ai tecno-pratici, escludendo, in
questa fase, i docenti con il solo requisito di servizio (comma 1-ter) pre-
vedendone all’art. 4 dello stesso decreto ministeriale n. 21 l’attivazione
entro il 31/12/2005;

che questo atto permette a chi partecipa ai corsi previsti dal de-
creto ministeriale n. 21 l’iscrizione in graduatorie permanenti, iscrizione
fondamentale per poter lavorare, mentre ai docenti con il solo requisito
di servizio, aventi ugualmente diritto ai corsi previsti dalla legge, ciò
non è stato consentito;

che da fonti ministeriali si è appreso che il decreto che istituirà i
corsi abilitanti del comma 1-ter sarà presumibilmente varato entro il 31/
12/2005 ma i corsi saranno effettivamente attivati non prima di febbraio
2006, includendo i docenti nelle graduatorie permanenti nel 2007, recando
grave danno alla categoria che perderebbe cosı̀ due anni di lavoro,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno:

che vengano definite in tempi celeri le modalità di formazione per
consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di
servizio di insegnamento dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vi-
gore della legge 143/2004 l’inserimento nelle graduatorie permanenti di
cui all’art. 401 del testo unico;

che il decreto di attuazione dei corsi abilitanti in premessa sia ema-
nato il più presto possibile in modo tale da evitare il protrarsi di un’attesa
oramai annosa, che danneggia una larga fetta di precariato che da anni
opera e lavora nella scuola con profitto e dedizione.

(4-08644)

IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2005 è stato incendiato un
supermercato a servizio di un’azienda turistica a Capo Vaticano nel Co-
mune di Ricadi (Vibo Valentia);

che, sempre a Ricadi, il 2 maggio scorso un ordigno è stato fatto
esplodere sotto l’automobile di un imprenditore edile;

che il 20 aprile sono stati sparati tre colpi di pistola contro una sa-
racinesca di un negozio di materiali per l’edilizia a Ricadi nella frazione
di Santa Domenica;
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che gli attentati incendiari, le minacce, le estorsioni si susseguono
determinando un clima di paura e di insicurezza nella popolazione di que-
sto territorio e minando alla radice le potenzialità di sviluppo;

che il 4 maggio scorso a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Va-
lentia, lungo una delle coste più belle e frequentate della Calabria, è stato
incendiato uno stabilimento balneare che avrebbe iniziato la sua attività in
occasione della prossima stagione e realizzato con i fondi previsti dalla
legge sull’imprenditoria giovanile;

considerato:

che il proliferare di questi atti intimidatori desta fortissime preoc-
cupazioni tra gli imprenditori e gli operatori turistici della zona che si sen-
tono indifesi rispetto all’aggressione della criminalità organizzata;

che questi atti criminali colpiscono sistematicamente imprenditori
quotidianamente impegnati nella crescita di un territorio creando notevoli
problemi sia dal punto di vista occupazionale, con conseguente perdita di
posti di lavoro, sia dal punto di vista degli investimenti e delle attività fu-
ture, che potrebbero spostarsi in luoghi considerati più sicuri;

che questi atti criminali alimentano anche una reazione di paura tra
i cittadini, che vengono cosı̀ disincentivati a venire in Calabria per trascor-
rere le loro vacanze o, com’è successo di fronte ad episodi efferati di vio-
lenza verificatisi nelle scorse estati sulle nostre spiagge, possono disdire i
loro soggiorni con grave danno economico e di immagine per l’intera pro-
vincia;

che la zona di Capo Vaticano e il Comune di Ricadi rappresentano
la punta di diamante del turismo calabrese, con un milione di presenze
l’anno e 5000 addetti, ed è evidente che la presenza della criminalità or-
ganizzata è il principale ostacolo ad ogni ipotesi di sviluppo e di crescita;

che le strutture turistiche in questione operano nel comprensorio
turistico più importante della regione e hanno influenza su tutto l’assetto
economico ed occupazionale della provincia;

che finché si registreranno episodi del genere a rischio sarà messa
non solo la sicurezza nella provincia di Vibo Valentia ma anche lo stesso
sviluppo economico e sociale dell’intera Regione;

che, come già più volte denunciato, in tutta la provincia di Vibo
Valentia negli ultimi mesi si sono susseguiti atti intimidatori nei confronti
di Amministratori locali, imprenditori e commercianti, determinando un
clima di paura e di insicurezza;

che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta, nella provincia
di Vibo Valentia, come nel resto della Calabria, un dato di perdurante al-
larme sociale;

che già lo scorso anno lo scrivente ha presentato una interroga-
zione, la 4-06967 del 29 giugno 2004, su una serie di intimidazioni ai
danni di operatori e strutture turistiche proprio a ridosso dell’inizio della
stagione balneare,

si chiede di sapere:

se esista piena consapevolezza da parte del Ministero dell’interno e
dell’intero Governo dell’alto rischio delinquenziale nel territorio di Vibo
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Valentia ed in particolare nella zona turistica di Ricadi e della costa tirre-
nica della provincia;

se e quali iniziative si intenda assumere al fine di garantire ai cit-
tadini che scelgono di passare le proprie ferie nella provincia di Vibo Va-
lentia e agli operatori turistici di questo territorio che le loro attività si
svolgano in un clima di serenità e un livello di sicurezza adeguato;

se non si ritenga opportuno, visto quanto esposto in premessa, pre-
disporre un piano straordinario di tutela e vigilanza prevedendo un con-
trollo attento del territorio ed una valida azione preventiva e repressiva
a partire dal prossimo periodo estivo anche attraverso un rafforzamento
della presenza sul territorio delle Forze dell’Ordine, superando l’ottica
che tende a rapportare questa presenza al numero di abitanti (che a Ricadi
sono solo 4.000) e non invece alla particolare pericolosità del momento ed
al notevole afflusso turistico che interessa ormai diversi mesi dell’anno;

se e quali iniziative si intenda assumere sia sul terreno della pre-
venzione che su quello del controllo del territorio.

(4-08645)

MALABARBA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

l’INPDAP organizza vacanze studio all’estero e colonie estive a
beneficio dei figli dei propri iscritti;

alcune decine di lavoratori hanno denunciato, nel corso della tra-
smissione televisiva «Mi manda Raitre», le condizioni di lavoro in cui
sono stati costretti ad operare nell’ambito degli appalti assegnati per la ge-
stione di questi soggiorni – vacanza;

gli operatori si sono trovati obbligati a turni di lavoro anche di 17
ore continuative, per far fronte alle responsabilità connesse, per ciascun
lavoratore, alla sorveglianza di un gruppo di 12 ragazzi, e questo non
solo senza ottenere il riconoscimento economico di tale lavoro extra,
ma anzi avendo difficoltà persino ad assicurarsi il compenso pattuito con-
trattualmente, ammontante a 400 euro per l’intero soggiorno di due setti-
mane;

il problema non è riferito solo a quest’ultima stagione, ma anche
all’anno precedente;

considerato che:

un ente dovrebbe assicurarsi, ad appalto effettuato, delle modalità
con cui si svolge il servizio assegnato all’esterno, in quanto si tratta co-
munque di compiti che istituzionalmente sono ad esso assegnati e sui quali
è tenuto ad applicare tutti i controlli per garantire la qualità del servizio ed
il rispetto delle norme di legge;

risulta che l’ente proceda ad attività di sorveglianza ed ispezione
su questi soggiorni senza però operare controlli anche sul rispetto delle
norme contrattuali nell’utilizzo del personale;

le attività sociali, e tra queste i soggiorni estivi, non sono gratuite,
bensı̀ vengono finanziate attraverso le trattenute dello 0,35 dalle retribu-
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zioni di tutti i lavoratori iscritti e che, inoltre, per usufruirne, i genitori
devono versare un congruo contributo all’ente;

nel caso sopracitato si dimostra la anti-economicità e la inopportu-
nità delle esternalizzazioni dei servizi, che comportano non solo costi
maggiori con una qualità inferiore, ma anche il coinvolgimento delle am-
ministrazioni nello sfruttamento dei lavoratori impegnati,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda intraprendere per
evitare che le società appaltatrici continuino ad utilizzare lavoratori al
di fuori di qualsiasi norma contrattuale, trincerandosi in modo improprio
dietro il contenzioso contrattuale che hanno intentato contro l’ente appal-
tatore, nonché per accertare, nel caso specifico, quali siano le responsabi-
lità dell’INPDAP nella palese elusione delle norme previste dai contratti
di categoria.

(4-08646)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Ai Ministri dell’economia e
delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.
– Premesso che:

la Wind, società che opera nel settore delle telecomunicazioni, co-
stituita con capitale pubblico e controllata dall’ENEL, costituisce un im-
portante valore nel panorama dell’industria italiana;

le notizie di stampa relative alla dismissione di Wind da parte del-
l’ENEL nelle mani straniere di una finanziaria – la «Weather Investiment»
del magnate egiziano Naguib Sawiris – creano inquietudine ed incertezza
sulla situazione occupazionale dell’azienda, che dà lavoro a circa 8.000
persone;

la Wind, in soli cinque anni, è diventata la quindicesima azienda
italiana per dimensioni;

a parere degli interroganti, in un momento estremamente delicato
dal punto di vista industriale e occupazionale, la dismissione di questa
azienda, inevitabilmente, a medio e a lungo termine, produrrà altre e gravi
emergenze sociali;

sempre a parere degli interroganti lo Stato – tramite l’Enel o altre
controllate – bene farebbe a mantenere il controllo della società, a garan-
zia dell’occupazione e del futuro dell’azienda, prevedendo nell’atto di ces-
sione una clausola di rientro in possesso della quota ceduta in caso di ina-
dempienza sui temi suddetti;

le stesse recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che in-
dicano nella vendita di aziende pubbliche lo strumento per fare cassa e
ridurre il debito pubblico, non possono che introdurre elementi di forte
preoccupazione sul destino delle aziende interessate e sul futuro occupa-
zionale dei lavoratori che vi operano,

si chiede di sapere:

se, a tutela dei diritti, della dignità e delle professionalità dei lavo-
ratori, i Ministri in indirizzo ritengano importante adoperarsi, ciascuno per
gli ambiti di propria competenza, affinché siano definiti con sicurezza mo-
dalità, tempi e contenuti industriali della dismissione della Wind;
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se rientri tra i loro intendimenti intervenire affinché siano posti
come vincolo all’operazione non solo il mantenimento delle sedi istituzio-
nali e industriali ma anche e soprattutto i livelli occupazionali e le pro-
spettive di crescita che oggi caratterizzano questo importante ed essenziale
settore.

(4-08647)

STIFFONI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

nei giorni scorsi, durante la gita scolastica compiuta dalla classe
quinta A del Liceo delle Scienze sociali Duca degli Abruzzi di Treviso,
al momento di passare il confine tra Austria e Ungheria, una studentessa
di origine albanese, residente in Italia da otto anni e perfettamente in re-
gola con i documenti, è stata bloccata alla frontiera ungherese per oltre
otto ore;

a nulla sono valse le rassicurazioni fornite dai professori e dal pre-
side, i quali hanno mostrato il permesso di soggiorno in regola (rinnovato
otto giorni prima di partire dalla Questura di Treviso) e il visto di transito
e permanenza in Ungheria per tre giorni;

la ragazza è stata portata via dalla polizia ungherese, allontanata
dal resto della comitiva scolastica (una cinquantina di alunni di tre classi
dell’istituto trevigiano) e fotografata come se si trattasse di una sospetta
clandestina;

la cosa più inverosimile e vergognosa sta nel fatto che, dopo este-
nuanti trattative, i poliziotti ungheresi hanno lasciato andare la ragazza
solo dietro pagamento di un «pedaggio» di 150 euro,

l’interrogante chiede di sapere:

se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo un inter-
vento con la massima urgenza presso le autorità ungheresi per segnalare
l’increscioso episodio e per far venire alla luce le gravi responsabilità de-
gli organi preposti al controllo di quella parte di frontiera;

se esistano precedenti di episodi simili avvenuti alla frontiera tra
Austria e Ungheria;

se non si ritenga opportuno un approfondimento in sede europea
riguardo all’entità del fenomeno segnalato, visto che episodi del genere
sembrerebbero non essere isolati, soprattutto in paesi entrati nella Comu-
nità europea lo scorso anno.

(4-08648)

MALABARBA, RIPAMONTI. – Al Ministro dell’economia e delle

finanze. – Premesso che:

a seguito della pubblicazione sul portale dell’Agenzia delle Entrate
della risoluzione n. 153/E del 15 dicembre 2004, che stabilisce l’assogget-
tamento fiscale dell’intero valore del buono pasto (ticket restaurant) in as-
senza della pausa pranzo, la Giunta Regionale della Lombardia ha comu-
nicato in data 21/4/05 a mezzo posta elettronica ai propri dipendenti l’in-
tenzione di applicare tale risoluzione a partire dal mese di maggio;
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presso l’ente in questione i ticket restaurant vengono corrisposti, in
assenza di servizio di mensa, per ogni giornata in cui la/il dipendente ab-
bia lavorato almeno 5,30 ore. Il valore unitario di un singolo buono corri-
sponde attualmente a euro 10,00, ed è già tassato per l’importo eccedente
la cifra di euro 5,29 (originariamente lire 10.240), come previsto dall’art.
51 del testo unico delle imposte sui redditi (originariamente art. 48 del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con rife-
rimento al comma 2, lett. c)), che dispone che le somme erogate a titolo di
somministrazione di vitto o di prestazioni sostitutive inferiori a tale cifra
«non concorrono a formare il reddito». La questione tuttavia, al di là delle
specificità dell’ente, è di interesse più generale;

dopo un’attenta comparazione delle norme, delle circolari e delle
risoluzioni emanate in materia, si ritiene che l’indicazione della condi-
zione della pausa pasto prevista dalla succitata risoluzione non trovi uno
specifico riscontro;

con l’emanazione del decreto legislativo 314/97 è stata sancita l’ar-
monizzazione della base imponibile previdenziale e fiscale;

per quanto riguarda la somministrazione di cibi e bevande e le in-
dennità sostitutive di mensa, l’art. 4 del decreto stabilisce solo per l’inden-
nità le condizioni per la concorrenza della quota esente e nulla dice in me-
rito ai ticket restaurant. Inoltre la circolare applicativa del Ministero delle
finanze n. 326/E non individua condizioni per la determinazione dell’im-
posizione dell’intero valore del ticket stabilendo, invece, che l’esenzione è
giornaliera;

tra l’altro, la risoluzione del Ministero delle finanze n. 41/E del 30
marzo 2000 afferma che l’art. 4 del decreto legislativo 314/97 ha modifi-
cato il regime fiscale dell’indennità di mensa e ribadisce che i cosiddetti
«buoni pasto» sono sempre esclusi dalla tassazione fino all’importo di
«lire 10.240»;

solo con la risoluzione n. 153/E del 15 dicembre 2004 la Dire-
zione Centrale Normativa e Contenzioso di Roma stabilisce che l’esclu-
sione della tassazione del ticket per un importo di lire 10.240 (5,29
euro) agisce solo in presenza di pausa pranzo richiamando la circolare mi-
nisteriale n. 326 del 23/12/1997, la quale chiarisce che ai fini dell’esen-
zione IRPEF per i ticket restaurant «deve essere individuabile un collega-
mento fra i tagliandi e il tipo di prestazione cui danno diritto» e che gli
stessi devono «consentire soltanto l’espletamento della prestazione sostitu-
tiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto». La maturazione e
l’erogazione dei tagliandi, tuttavia, è già subordinata all’effettiva presenza
sul luogo di lavoro per un numero di ore fissato localmente dalla contrat-
tazione decentrata atto a determinare la necessità di consumare un pasto in

loco, creando un collegamento tra la prestazione ricevuta e la sua neces-
sità;

inoltre, contraddittoriamente, la risoluzione in esame asserisce nel
secondo capoverso che per quanto di sua competenza l’INPS sostiene in
un suo parere, emesso a fronte di un quesito, che non è indispensabile,
«ai fini del non assoggettamento a contribuzione previdenziale dei buoni

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 53 –

795ª Seduta (antimerid.) 10 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



pasto (...), la fruizione da parte dei dipendenti di un periodo di pausa gior-
naliera per il consumo del pasto»;

infine, sembra che tale risoluzione non tenga conto delle diverse
articolazioni di orari di lavoro e delle tipologie di contratti di lavoro a ora-
rio ridotto sempre più diffuse nella realtà lavorativa attuale e tuttora in
espansione (orari continuati, part-time orizzontali di varia entità, condi-
zioni particolari di flessibilità, ecc.), mentre sembra fare esclusivo riferi-
mento a un quadro di mondo del lavoro ormai ben lontano dall’attuale,
tenendo conto solo della giornata di lavoro di otto ore ed eventualmente
dei turni, penalizzando fiscalmente le nuove realtà contrattuali, con un
particolare aggravio per i redditi più bassi, quelli da lavoro part-time,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il dispositivo in esame sia in contrasto con
altri aspetti della normativa vigente sulla materia e debba pertanto essere
considerato inefficace;

se comunque non si ritenga che sia il caso di ritirare la risoluzione
adottata dall’Agenzia delle Entrate in ogni caso, in quanto produce una
situazione iniqua e discriminatoria ai fini degli effetti della politica fiscale
e contributiva nei confronti del personale a part-time comparato a quello a
tempo pieno, e in altri e vari casi analoghi.

(4-08649)

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

con proprio decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
aprile 2005, il Ministro per i beni e le attività culturali regolava le moda-
lità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso la cassa
di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (Sportas);

in precedenza il Governo e la maggioranza approvavano all’arti-
colo 51, comma 2-bis, della legge 27/12/2002, n. 289, l’obbligatorietà
per tutti gli atleti dilettanti di assicurarsi con un’assicurazione e deman-
dava l’unicità di tale operazione solo alla Sportas;

in precedenza la predetta assicurazione era stata sospesa in quanto
non adempiva agli obblighi di indennizzo per gli incidenti causati ai pro-
pri assicurati;

con tali provvedimenti si viene a rivitalizzare un «carrozzone» che
era già stato considerato non più in grado di assolvere questo delicato ed
importante incarico;

l’ammontare dei premi obbligatoriamente versati alla Sportas con
questi due provvedimenti legislativi è di notevole rilevanza; basti conside-
rare che la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC ha ben più di 1.400.000
persone tra giocatori e dirigenti da assicurare al costo unitario di 16 euro
per un valore di oltre 28 milioni di euro, senza considerare tutte le altre
federazioni sportive ed i rispettivi atleti e dirigenti;
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i predetti provvedimenti violano le norme europee sulla libera con-
correnza e sembrano posti in essere per favorire gli interessi (dei soliti
noti),

si chiede di conoscere:

se risulti quale sia l’ammontare totale dei premi annuali pagati alla
Sportas da tutte le federazioni sportive che praticano il dilettantismo;

se non si ritenga che tali disposizioni legislative violino il diritto
alla libera concorrenza e alla possibilità di ogni Federazione sportiva di
scegliersi, secondo le proprie disponibilità ed i propri indirizzi, l’assicura-
zione considerata più conveniente;

se rientri tra gli intendimenti del Governo, prima che vengano
adottate iniziative parlamentari a riguardo, una modifica del comma 2-
bis dell’articolo 51 della legge 27/12/2002, n. 289, rendendo sı̀ obbligato-
ria l’assicurazione per tutte le attività sportive dilettantistiche, ma la-
sciando libere le singole federazioni di ogni scelta al riguardo.

(4-08650)

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

il sig. Danilo Cozzarini, residente a Casarsa della Delizia (Porde-
none), in seguito a ricorso presentato in data 15/04/1992 ha ottenuto
con sentenza n. 255 del maggio 1999 il diritto al rimborso di somme ver-
sate a titolo di ILOR;

tale rimborso riguarda euro 1.107,28 relativi all’anno 1989 ed euro
817,03 relativi all’anno 1990, liquidato quest’ultimo importo dalla Dire-
zione centrale gestione tributi in data 22/07/2002;

non risulta a tutt’oggi liquidato, pur essendo trascorsi 15 anni, il
rimborso relativo all’anno 1989;

l’interessato ha più volte sollecitato tale rimborso non ottenendo al-
cuna notizia sull’argomento,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga op-
portuno un intervento presso l’Agenzia delle entrate perché sia erogato il
rimborso riconosciuto dalla sentenza citata in premessa.

(4-08651)

GUASTI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Con riferimento all’interrogazione 4-07145 del 27 luglio 2005, relativa
alla discarica in oggetto, alla quale il Ministro in indirizzo ha risposto
in data 3 agosto 2004, si provvede ad integrare il contenuto della stessa;

premesso che:

con lettera del 22.02.2005 inviata alla comunità montana dal Dr.
Leonello Serva, direttore dell’APAT, si avalla una relazione di parte pre-
sentata dai proprietari della discarica di Monte Ardone a firma di un tec-
nico, tra l’altro già collaboratore dell’APAT, senza però assumersi diretta-
mente e pienamente la responsabilità sulla stabilità del luogo ed in parti-
colare senza averne verificata la reale stabilità poichè i due inclinometri
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richiesti dalla stessa APAT in data 12.02.2004, non erano ancora appron-

tati alla data della emissione della sopra citata lettera;

i tecnici nominati dalla Procura, a seguito del sequestro della disca-

rica ancora oggi operante, non hanno potuto valutare la stabilità del sito,

dovendo consegnare la loro relazione conclusiva sui dubbi sollevati dalla

Procura in merito alla attivazione della discarica entro il 15.05.2005, non

essendo stato anche per loro possibile controllare seriamente i vari piezo-

metri ed inclinometri (quelli installati e quelli ancora da installare) nel

breve lasso di tempo concesso non compatibile con un adeguato approfon-

dimento della situazione geotecnica e geomorfologica del sito,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del MInistro in in-

dirizzo nominare una terna di geologi e geotecnici super partes, al fine

di approfondire tutte le verifiche necessarie al controllo della stabilità

del sito con una seria ed esauriente rilevazione dei dati inclinometrici e

piezometrici e di tutto quanto concerne la stabilità complessiva e puntuale

del sito in questione.

(4-08652)

FLORINO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso:

che alcuni organi di stampa nell’edizione pubblicata il 14 aprile

2005 riportano la notizia che la villa di un boss, confiscata dallo Stato

sul territorio di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e destinata a simbolo

del recupero sociale, è stata oggetto di atti di chiara matrice intimidatoria

per evitarne l’impiego per finalità pubbliche;

che l’immobile in questione è l’ex residenza del «califfo», il ras

Luigi Vollaro, padre di uno dei più pericolosi camorristi della zona vesu-

viana, che estendeva le radici del suo potere da Portici a San Sebastiano al

Vesuvio;

che la villa era diventata parte del patrimonio indisponibile del Co-

mune di San Sebastiano al Vesuvio per essere destinata, grazie ad un fi-

nanziamento pubblico di due milioni e mezzo di euro, ad hotel per an-

ziani;

che ancora una volta l’episodio rileva la scarsa sensibilità e l’inca-

pacità dei competenti organismi pubblici di difendere dalle depredazioni

della criminalità organizzata i beni confiscati e di impiegare concreta-

mente ed efficacemente gli stessi beni per pubbliche finalità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei

fatti esposti e se non ritengano opportuno attivare procedure straordinarie

per evitare che beni confiscati alla camorra a seguito di complesse e qua-

lificanti indagini di organi di Polizia possano essere abbandonati al de-

grado o, peggio, restare nella disponibilità di fatto degli stessi camorristi.

(4-08653)
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RIPAMONTI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territo-

rio e delle attività produttive. – Premesso che:

il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, che rappresenta l’organi-
smo nazionale competente per i regolamenti comunitari n. 880/92 e
n. 1836/93, oggi sostituiti rispettivamente dai regolamenti n. 1980/2000
e n. 761/2001, relativi al marchio di qualità ecologica e al sistema comu-
nitario di ecogestione ed audit, è normato dal decreto ministeriale n. 413/
95 dell’allora Ministro dell’ambiente di concerto con gli allora Ministri
della sanità, del tesoro e del commercio, dell’industria ed dell’artigianato;

l’articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 413/95, cosı̀ come
modificato dall’art.1 del decreto ministeriale n. 236/98 del Ministro del-
l’ambiente, di concerto con gli allora Ministri della sanità, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato, recita letteralmente: « (...) Tutti i membri del
Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata com-
petenza ed indiscussa moralità ed indipendenza (...)» e di seguito: «(...) A
pena la immediata decadenza essi non possono esercitare alcuna attività
professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici
o privati, né avere interessi diretti nelle imprese operanti nel settore di
competenza del Comitato (...)»;

considerato che:

da informazioni disponibili al pubblico risulta che l’avvocato Co-
simo dell’Aria, Vice Presidente del Comitato in questione, risulta essere
membro del Consiglio di amministrazione dell’ENEA, nonché membro
del Consiglio di amministrazione del SINCERT e dell’UNI, rientrando
quindi nella condizione di incompatibilità prevista dal citato articolo 2
del decreto ministeriale n. 413/95;

altri componenti del Comitato sembrano ricadere nella condizione
di incompatibilità indicata dal citato articolo 2 del decreto ministeriale
n. 413/95,

i Ministri competenti non hanno mai dato risposta ad analoga inter-
rogazione (4-05895), presentata oltre un anno fa,

si chiede di sapere se e quali azioni si intenda porre in essere per ri-
solvere la grave situazione di incompatibilità, in modo da garantire il ri-
spetto delle indicazioni dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 413/95, mo-
dificato dall’art. 1 del decreto ministeriale n. 236/98.

(4-08654)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02094, del senatore Eufemi, sulla mancata attivazione di alcuni
corsi abilitanti.
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 794ª seduta pubblica del 5 maggio
2005, a pagina 36, nell’intervento del sottosegretario D’Alı̀, seconda riga del primo capo-
verso, dopo il cambio di Presidenza, sostituire le parole: «Il parere è favorevole sugli
emendamenti 3.0.25 e 3.0.300 (testo corretto),» con le altre: «Il parere è favorevole sul-
l’emendamento 3.0.300 (testo corretto),».

Nello stesso Resoconto, a pagina 150, sotto il titolo «Disegni di legge, assegnazione»,
al secondo capoverso, sopra le parole «Sen. Fassone Elvio ed altri» aggiungere le seguenti:
«2ª Commissione permanente».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 794ª seduta pubblica del 5 maggio
2005, a pagina 68, all’ordine del giorno G2 le parole: «dell’articolo 643 c.p.c.» sono so-
stituite dalle seguenti: «dell’articolo 634 c.p.c».
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