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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,38.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

28 maggio.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,42 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Senato, composizione

PRESIDENTE. A seguito delle dimissioni presentate dal senatore Ro-
berto Formigoni, informa che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha riscontrato che il candidato che segue immediatamente
l’ultimo degli eletti, nell’ordine progressivo della lista alla quale apparte-
neva il senatore dimissionario, è Riccardo Conti e ne proclama dunque
l’elezione. Decorre pertanto da oggi il termine di venti giorni per la pre-
sentazione di eventuali reclami.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– v –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Resoconto sommario



Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi co-
munitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comu-
nità europee (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore ha
svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

MALAN, relatore. Smentisce l’incombenza di eventuali sanzioni o
risarcimenti miliardari, derivanti dall’attuale assetto del sistema radiotele-
visivo, paventata dai numerosi interventi che in discussione generale
hanno appuntato gran parte della propria attenzione sull’articolo 8-novies

del decreto. Apprezza invece il giudizio parzialmente positivo su tale
norma offerto dagli interventi dei senatori di opposizione che, pur senza
pretermettere i propri rilievi critici, hanno evidenziato come le disposi-
zioni proposte costituiscano comunque un passo in avanti rispetto alla si-
tuazione attuale. Il fatto che quella dell’emittenza radiotelevisiva sia ma-
teria in continua e rapida evoluzione renderà comunque necessario inter-
venire nuovamente sull’argomento, tenendo anche in considerazione le
storture segnalate dall’intervento del senatore Butti. Quanto all’articolo
8-duodecies, in materia di convenzioni autostradali, rileva come esso sia
reso necessario dall’incompatibilità alla normativa comunitaria dei provve-
dimenti emanati in materia nella precedente legislatura. Dopo aver segna-
lato con soddisfazione il riferimento contenuto in numerosi interventi al-
l’importanza del processo di integrazione comunitaria e della ratifica del
Trattato di Lisbona, anticipa il parere favorevole sull’ordine del giorno
G8-quater.100 che, essendo finalizzato al sostegno delle famiglie, è coe-
rente con il programma di Governo e il parere contrario all’ordine del
giorno G8-novies.100.

ROMANI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. I dati
elaborati grazie al lavoro del precedente Governo e dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni chiariscono come solo la metà circa delle
frequenze televisive sia attualmente appannaggio delle due più grandi
emittenti nazionali, RAI e Mediaset, smentendo cosı̀ le ben più cospicue
percentuali cui si è fatto cenno nel corso della discussione generale. Per
quanto riguarda il processo di transizione al regime digitale in tutto il ter-
ritorio nazionale, il modello individuato è quello che verrà applicato in
Sardegna, la prima Regione in cui sarà attuata la completa digitalizzazione
del segnale, un modello che è stato indicato ad esempio nello stesso pro-
gramma elettorale del Partito Democratico, per la sua capacità di coniu-
gare criteri di proporzionalità, trasparenza e apertura a nuovi entranti.
Quanto alla norma contenuta nella versione del provvedimento presentata
dapprincipio alla Camera dei deputati e che, essendo stata oggetto di una
pretestuosa campagna politica, è stata ritirata dal Governo stesso, essa
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provvedeva semplicemente a fissare una data certa, come richiesto dalle
stesse Istituzioni europee, per la cessazione degli impianti analogici. An-
che le altre norme in materia di emittenza radiotelevisiva presenti nel
provvedimento in esame, del resto, sono finalizzate a soddisfare le esi-
genze poste al livello comunitario. Si dispone, ad esempio, che titolo abi-
litativo alla trasmissione radiotelevisiva, in luogo della licenza attualmente
prevista, sia un’autorizzazione generale, ottenibile mediante una semplice
denuncia di inizio attività. Si riserva al Governo il mero diritto di stabilire
un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione digitale terre-
stre, per consentire un’accelerazione del processo in alcune importanti
zone del Paese. (Applausi dal Gruppo PdL).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Saluto ad una delegazione di studenti
dell’università americana «Virginia Tech»

PRESIDENTE. Saluta la delegazione di studenti dell’università ame-
ricana «Virginia Tech» che assiste alla seduta dalle tribune. (Generali ap-
plausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 714

BAIO, segretario. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commis-
sione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti.
(v. Resoconto stenografico).

MORANDO (PD). Il parere espresso dalla 5ª Commissione non è
condivisibile dal momento che l’articolo 8-duodecies, relativo alle conces-
sioni autostradali, presenta gravi problemi di copertura finanziaria, con ciò
venendo in contrasto con l’articolo 81 della Costituzione. La disposizione
in oggetto, infatti, innova la legislazione vigente nel senso di non preve-
dere più oneri a carico delle società concessionarie nel caso in cui esse
non realizzino completamente gli investimenti che giustificano gli aumenti
tariffari a carico degli utenti. In tal modo, si determinano oneri a carico
dell’ANAS e, di conseguenza, a carico della pubblica amministrazione,
posto che tale ente, come recentemente chiarito dalla Corte dei conti, rien-
tra a pieno titolo nel novero delle pubbliche amministrazioni. Il decreto
dovrebbe pertanto apprestare un’adeguata copertura finanziaria. (Applausi

dai Gruppi PD e IdV).
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PRESIDENTE. Prende atto del rilievo formulato dal senatore Mo-
rando pur rimarcando la validità del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente.

Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli
emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da conver-
tire, nel testo comprendente le modifiche apportate alla Camera dei depu-
tati.

Poiché non sono stati presentati emendamenti agli articoli da 1 a 4,
passa all’emendamento riferito all’articolo 4-bis del decreto-legge, ricor-
dando che su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MARINO Mauro (PD). L’emendamento 4-bis.0.1 è tendente ad intro-
durre un nuovo articolo volto ad adeguare ai principi fissati dalle norme
sopranazionali alcune disposizioni regolanti il risanamento del dissesto fi-
nanziario in cui versa l’ente Ordine Mauriziano. Dopo aver brevemente
ripercorso la genesi storica dell’ente, rileva che l’emendamento è in par-
ticolare volto a chiarire che i corrispettivi dei beni immobili e mobili, se-
parati dal patrimonio trasferito alla Fondazione e rimasti all’ente ospeda-
liero e calcolati secondo valori di mercato, confluiscono nella massa attiva
destinata alla soddisfazione dei creditori concorsuali dell’ente medesimo.

PRESIDENTE. Invita i senatori del Gruppo del Partito Democratico a
contenere la durata degli interventi visto che il tempo a loro disposizione
si è esaurito.

MALAN, relatore. Esprime parere contrario all’emendamento 4-
bis.0.1. Al contrario, un ordine del giorno volto a richiamare l’attenzione
del Governo sul problema della soddisfazione dei creditori dell’ente ospe-
daliero Ordine Mauriziano vedrebbe il parere del relatore favorevole ad un
accoglimento come raccomandazione.

ROMANI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Con-
corda con il relatore.

MARINO Mauro (PD). Trasforma l’emendamento nell’ordine del
giorno G4-bis.0.1. (v. Allegato A).

ROMANI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Acco-
glie l’ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Agli articoli da 5 a 8-ter non sono stati presentati
emendamenti. Passa all’ordine del giorno riferito all’articolo 8-quater,
già illustrato dalla senatrice Boldi nel corso della discussione generale.

MALAN, relatore. Esprime parere favorevole all’ordine del giorno
G8-quater.100.
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CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti agli arti-
coli da 8-quinquies a 8-octies, passa all’esame degli emendamenti e del-
l’ordine del giorno riferiti all’articolo 8-novies del decreto-legge, ricor-
dando che l’emendamento 8-novies.6 è stato ritirato.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Illustra il contenuto dell’emendamento
8-novies.2, dichiarando di essere disposto a ritirarlo nel caso in cui si rea-
lizzi una convergenza sull’emendamento 8-novies.5.

VITA (PD). Con l’emendamento 8-novies.5 si chiede al Governo di
riferire alle competenti Commissioni parlamentari e all’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni in merito all’operazione di recupero delle fre-
quenze ridondanti da attribuire in base alla sentenza della Corte di giusti-
zia europea, nonché sul caso di Europa 7.

PARDI (IdV). L’emendamento 8-novies.7, che ricalca una proposta
emendativa già presentata presso l’altro ramo del Parlamento, stabilisce
che le emittenti eccedenti di cui al comma 1 dello stesso possano far tra-
smettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.
L’emendamento prevede inoltre che alle emittenti che non sono state do-
tate delle frequenze necessarie per trasmettere sia riconosciuta tale potestà
e che le frequenze residue siano assegnate dal Ministero dello sviluppo
economico attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di cri-
teri di obiettività, trasparenza e non discriminazione. (Applausi dal

Gruppo IdV).

MALAN, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti
dal momento che la loro approvazione non consentirebbe la conversione
in tempo utile del decreto-legge.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprime parere conforme a quello del relatore per la medesima motiva-
zione.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAM-
BRONE (IdV) e LEGNINI (PD), sono respinti gli emendamenti 8-novies.2

e 8-novies.5. Il Senato respinge gli emendamenti 8-novies.7, 8-novies.1, 8-
novies.4 e 8-novies.3.

MALAN, relatore. Esprime parere contrario sull’ordine del giorno
G8-novies.100.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Non
accoglie l’ordine del giorno.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-

BRONE (IdV), il Senato respinge l’ordine del giorno G8.novies.100.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti agli ar-
ticoli 8-decies e 8-undecies, passa all’esame degli emendamenti e degli or-
dini del giorno riferiti all’articolo 8-duodecies del decreto-legge, ricor-
dando che gli emendamenti 8-duodecies.2 e 8-duodecies.3 sono stati riti-
rati.

DE TONI (IdV). L’emendamento 8-duodecies.1 propone la soppres-
sione del comma due dell’articolo, che dispone l’approvazione ex lege
di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dall’ANAS con le con-
cessionarie autostradali. Tale disposizione, oltre a non essere supportata
da una relazione tecnica per quanto concerne gli effetti finanziari, desta
perplessità in ordine alla trasparenza delle condizioni di affidamento delle
concessioni, in quanto si rinuncia agli adempimenti procedurali ed ai con-
trolli preventivi previsti dalla legislazione vigente e non si coinvolgono le
Commissioni parlamentari. Tale comma va quindi contro i principi conta-
bili e di buon andamento della pubblica amministrazione. Raccomanda an-
che l’accoglimento dell’ordine del giorno G8-duodecies.101 relativo alle
informazioni ed ai dati relativi ai profili finanziari degli schemi di conven-
zione, da fornire alle Commissioni parlamentari per garantire la traspa-
renza delle procedure.

VIMERCATI (PD). Auspica l’accoglimento dell’ordine del giorno
G8-duodecies.102, per poter procedere rapidamente alla riforma del si-
stema delle concessioni autostradali.

MALAN, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti e
sull’ordine del giorno G8-duodecies.101. Invita all’accoglimento dell’or-
dine del giorno G8-duodecies.102 come raccomandazione e, condividendo
le premesse dell’ordine del giorno G8-duodecies.100, chiede ai presenta-
tori di modificarne il dispositivo.

MURA (LNP). Ha già fatto pervenire alla Presidenza un testo 2 del-
l’ordine del giorno G8-duodecies.100. (v. Allegato A).

MALAN, relatore. Non ritenendo la modifica sostanziale, si rimette
al Governo.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprime parere contrario sugli emendamenti e sull’ordine del giorno
G8-duodecies.101 e accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno
G8-duodecies.100 (testo 2) e G8-duodecies.102.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l’emendamento 8-duodecies.1,
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identico all’emendamento 8-duodecies.4, e l’ordine del giorno G8-duode-

cies.101.

GARRAFFA (PD). Segnala irregolarità da parte di alcuni senatori
della maggioranza nell’espressione del voto. (Applausi dal Gruppo PD.
Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati altri emendamenti al
testo del decreto-legge, passa alla votazione finale.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). L’uso dello strumento della decretazione
d’urgenza nelle materie comunitarie costituisce pratica censurabile in
quanto impedisce un approfondito esame da parte del Parlamento di
norme che possono incidere pesantemente anche sull’ordinamento delle
autonomie. Criticando nel merito le forzature introdotte dal Governo in
sede emendativa, in particolare nei settori autostradale e radiotelevisivo,
annuncia il voto contrario del Gruppo UDC-SVP-Autonomie. (Applausi
dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore De Sena).

PARDI (IdV). Il Gruppo Italia dei Valori esprimerà convintamente un
voto contrario al disegno di legge di conversione del decreto-legge che, tra
l’altro, con l’introduzione delle modifiche relative alla disciplina delle fre-
quenze radiotelevisive, testimonia ancora una volta l’uso privatistico dello
Stato da parte del Presidente del Consiglio, incurante delle indicazioni
provenienti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia europea.
(Applausi dal Gruppo IdV).

BOLDI (LNP). La Lega Nord non farà mancare il proprio voto ad un
provvedimento necessario ed urgente, ma occorre rilevare che esso con-
tiene anche disposizioni discutibili in materia di recupero degli aiuti di
Stato, che rischiano di causare il fallimento di alcune imprese italiane.
L’Europa rappresenta un’occasione di sviluppo, ma essa appare ancora
troppo distante dai cittadini, che ne percepiscono le istituzioni come auto-
referenziali e poco rappresentative. È necessario ripartire da regole condi-
vise e realmente utili, magari anche contestando, come hanno fatto altri
Stati europei, le sanzioni ingiustificate ed eccessivamente penalizzanti.
(Applausi dal Gruppo LNP).

VIMERCATI (PD). Nonostante il nuovo clima di dialogo favorito dal
Partito Democratico, il Governo Berlusconi continua ad anteporre gli inte-
ressi personali all’interesse generale e ai principi di trasparenza, plurali-
smo e concorrenza. Alla Camera l’opposizione è riuscita a far espungere
dalle proposte della maggioranza gli elementi più negativi, ma occorre
constatare che il decreto-legge, come modificato, risponde solo in parte
alle indicazioni provenienti dall’Europa sull’assetto radiotelevisivo e
ignora le osservazioni prodotte dalla Corte di giustizia, dalla Corte costi-
tuzionale e dal Consiglio di Stato. Sarebbe invece opportuno recuperare il
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lavoro intrapreso dal ministro Gentiloni ed interrotto dalle elezioni antici-
pate, investendo nell’innovazione tecnologica. Infine, nel campo delle
concessioni alle società autostradali si stabilisce, in maniera per lo
meno sospetta, di assicurare alla concessionaria del gruppo Benetton am-
pia libertà nella gestione delle tariffe, sottraendole al controllo statale e
penalizzando, di fatto, gli utenti delle tratte autostradali. Per tali ragioni
annuncia il voto contrario del proprio Gruppo al provvedimento in esame.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Il disegno di legge in esame, su
cui il Gruppo Il Popolo della Libertà esprimerà un voto favorevole, con-
verte il decreto-legge n. 59 emanato dal precedente Esecutivo per ade-
guare la normativa italiana alle pronunce europee. Esso risente della
fase di transizione da un Governo ad un altro espressione di una diversa
maggioranza e si presenta come il tentativo di bilanciare esigenze diverse,
relative a differenti campi normativi. Le critiche dell’opposizione, che si
dichiara pronta al dialogo ma che non intende abbandonare posizioni pre-
costituite, appaiono pertanto pretestuose, soprattutto alla luce degli esau-
stivi chiarimenti forniti dalla maggioranza in merito alle norme più contro-
verse, relative, in particolare, alla disciplina delle emittenze televisive. Il
Governo, per il senso di responsabilità che lo contraddistingue, oltre a re-
cepire le indicazioni comunitarie, provvederà a colmare i vuoti normativi
che la legislazione europea inevitabilmente lascia nelle materie su cui in-
terviene. (Applausi dal Gruppo PdL).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-

BRONE (IdV), il Senato approva il disegno di legge n. 714, composto
del solo articolo 1. (Applausi dal Gruppo PdL).

Discussione del disegno di legge:

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, re-
cante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo
in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Relazione orale)

BOSCETTO, relatore. Il provvedimento in esame dà attuazione ai
commi 376 e 377 della legge finanziaria 2008 che, richiamando il decreto
legislativo n. 300 del 1999, fissano in 60 il numero massimo dei compo-
nenti il Governo. Si individuano quindi 12 Ministeri e si attribuiscono alla
Presidenza del Consiglio numerose materie. Si prevede inoltre un conteni-
mento dei limiti di spesa per le strutture ministeriali interessate dal rior-
dino. Si abroga infine l’articolo 3 della legge n. 124 del 2007 per consen-
tire di cumulare la delega sui servizi di sicurezza con altri incarichi.
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Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e avverte che
il parere della Commissione bilancio sarà comunicato nella seduta di do-
mani.

VITALI (PD). I commi 376 e 377 della legge finanziaria 2008 sono
stati approvati a larghissima maggioranza con l’intento di rendere più
snella ed efficiente la compagine governativa e di ridurre i costi della po-
litica. Peraltro, la recente semplificazione del quadro politico rende ancora
meno giustificabile la proliferazione delle strutture amministrative. L’op-
posizione condivide quindi il provvedimento nelle sue linee generali,
pur nutrendo perplessità su aspetti parziali quali l’accorpamento del Mini-
stero della salute con quello del lavoro e delle politiche sociali, la man-
canza di un coordinamento interministeriale per le politiche urbane, l’a-
brogazione della norma concernente la delega sui Servizi di informazione
e sicurezza. Considerato che il Governo per l’emergenza dei rifiuti ha già
derogato al tetto dei 60 componenti, l’orientamento di voto del PD dipen-
derà dalla volontà dell’Esecutivo di impegnarsi a rispettare rigorosamente
il provvedimento, coerenza che verrà richiesta con uno specifico ordine
del giorno.

INCOSTANTE (PD). Il decreto-legge trae origine da una proposta
del Governo Prodi largamente condivisa ed ispirata alla cosiddetta legge
Bassanini. Si tratta quindi di un provvedimento opportuno, anche se il pro-
blema della mancata previsione del Ministero della salute evidenzia la ne-
cessità di un diverso accorpamento delle funzioni. Occorre infine eviden-
ziare che nella composizione del Governo non ha trovato attuazione il
principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-
cesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Preannunziando il vigile
controllo delle Commissioni competenti sul rispetto dei limiti di spesa,
manifesta contrarietà alla decisione di modificare in una sede impropria
la legge sui Servizi di sicurezza.

BUGNANO (IdV). L’Italia dei valori, già contraria allo spacchetta-
mento delle competenze ministeriali, valuta positivamente il ripristino
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e auspica che sia valoriz-
zata la riorganizzazione operata per via regolamentare dall’ex ministro Di
Pietro. È criticabile invece la struttura del decreto-legge, che accorpa di-
sposizioni diverse in un articolo unico, mentre sul piano dei contenuti
non è condivisibile la scelta di sopprimere il Ministero della salute e di
accorparne le competenze quelle del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro incaricato dovrà affrontare problematiche complesse e

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiii –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Resoconto sommario



distinte tra loro e far fronte a non omogenee compatibilità finanziarie:

tutto questo contrasta con l’importanza strategica che la salute ha per la

vita dei cittadini, che renderebbe opportuna, soprattutto nella prospettiva

del federalismo fiscale, la presenza nel Consiglio dei Ministri di un re-

sponsabile specifico, che faccia valere il suo peso per difendere la garan-

zia di livelli essenziali di assistenza uniformi sul territorio. Infine, la

scarsa presenza femminile nella compagine di Governo rivela la mancata

attuazione dell’articolo 51 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo IdV e

della senatrice Adamo).

MARINO Ignazio (PD). La soppressione del Ministero della salute

rappresenta una vera e propria anomalia che non ha eguali negli altri Paesi

europei ed una decisione sbagliata, a cui l’attuale Governo non era obbli-

gato dalla legge finanziaria dello scorso anno, che si è limitata a ripristi-

nare il numero dei Ministeri previsto dalla riforma Bassanini del 1999,

senza stabilire quali strutture avrebbero subito un accorpamento. Si tratta

quindi di una decisione politica, che lancia un chiaro e preoccupante se-

gnale di disinteresse nei confronti del Servizio sanitario nazionale che,

senza la guida autorevole e il forte coordinamento centrale garantita dal

Ministero, vedrà aumentare il divario qualitativo tra i sistemi sanitari delle

diverse Regioni, mettendo cosı̀ in discussione l’uguaglianza tra i cittadini

e l’omogeneità delle prestazioni, a tutto svantaggio dei cittadini del Sud

Italia. Invita dunque tutta l’Aula a votare a favore dell’emendamento

che prevede il ripristino di tale Ministero. (Applausi dal Gruppo PD).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Si asterrà sul provvedimento in esame,

considerando corretto che ciascun Esecutivo possa stabilire l’organizza-

zione ministeriale in conformità con le proprie priorità politiche, ma rite-

nendo che il decreto-legge non sia lo strumento più adatto per una finalità

di questo tipo, che meglio potrebbe essere raggiunta attraverso una più or-

ganica riforma della legge n. 400 del 1988. Inoltre la più volte reiterata

modifica della struttura governativa, avvenuta all’inizio delle ultime tre le-

gislature, mette a repentaglio il fondamentale principio della continuità

amministrativa: per questo il Governo dovrebbe porre attenzione, anche

attraverso l’emanazione di norme di natura regolamentare, alla difficile

gestione della fase transitoria, che rischia di paralizzare l’azione ammini-

strativa di comparti strategici come quelli del welfare e dello sviluppo

economico. Nel merito, il decreto in esame pone misure volte alla razio-

nalizzazione della struttura del Governo che appaiono condivisibili, men-

tre suscita perplessità l’abrogazione della norma della legge di riforma dei

Servizi di intelligence, che disponeva l’esclusività della competenza da

parte del rappresentante del Governo chiamato ad occuparsi di tale materia

e a rappresentare l’unico interfaccia governativo, senza ulteriori deleghe,

delle attività di controllo parlamentare. (Applausi dei senatori Cuffaro e

Antinoro).
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SACCOMANNO (PdL). La Commissione Sanità del Senato ha
espresso al Governo, in modo quasi unanime, preoccupazione per la man-
cata previsione del Ministero della salute nel provvedimento in esame: pur
comprendendo infatti le esigenze che hanno portato alla riorganizzazione
della struttura ministeriale, non può essere disattesa la richiesta di una tu-
tela sanitaria uniforme su tutto il territorio nazionale, che lo stesso Go-
verno Berlusconi tenne in debita considerazione reintroducendo tale Mini-
stero nel 2001. Ciò appare ancora più importante in vista dell’annunciata
riforma tesa ad introdurre nell’ordinamento il federalismo fiscale solidale,
a cui è coessenziale una visione unitaria dello Stato che garantisca la tu-
tela uniforme del diritto alla salute su tutto il territorio nazionale.

BODEGA (LNP). Il provvedimento in esame riguarda una materia la
cui importanza è diffusamente avvertita dai cittadini e che ha un forte va-
lore politico, organizzativo e finanziario in quanto consente al Governo di
approntare un’organizzazione amministrazione razionale, snella, efficiente
e non parcellizzata. A ciò non potrà che conseguire una diminuzione di
quei costi che sono in gran parte alla base della disaffezione dei cittadini
nei confronti del sistema politico. Non è dunque contestabile l’utilizzo
della decretazione d’urgenza, in quanto essa mette celermente il Governo
in condizione di operare con efficacia, rapportandosi con la struttura am-
ministrativa che ritiene più idonea al perseguimento dei propri obiettivi.
Non appaiono inoltre fondate le preoccupazioni di chi teme un arretra-
mento dell’universalità del diritto alla salute per il solo accorpamento
del relativo Ministero e va invece lodata la coerenza del Governo Berlu-
sconi, che si è mosso in armonia con quanto disposto dalla legge finanzia-
ria dello scorso anno e dalla riforma Bassanini, costituendo un Esecutivo
assai diverso da quello pletorico e macchinoso del precedente Governo. La
spinta innovatrice palesatasi con il provvedimento in esame dovrà auspi-
cabilmente rivolgersi anche all’organizzazione delle Camere, prevedendo
una diminuzione del numero dei parlamentari e la riforma in senso fede-
rale del Senato. (Applausi dal Gruppo LNP).

SERAFINI Anna Maria (PD). La richiesta di predisporre politiche
per la famiglia audaci ed impegnative, avanzata dagli organizzatori del co-
siddetto Family day e ribadita nella Conferenza sulla famiglia proposta
nella passata legislatura, si trova palesemente disattesa dalla prevista can-
cellazione del Ministero della famiglia, istituito dalla maggioranza di cen-
trosinistra nella passata legislatura proprio per affrontare i radicali muta-
menti che hanno coinvolto negli ultimi anni l’istituto familiare. Se infatti
la gran parte degli altri Paesi europei ha previsto un’innovativa revisione
della legislazione e delle politiche a sostegno della famiglia, l’Italia appare
ancora incapace di dotarsi di moderne politiche che vedano nell’istituto
familiare e nell’infanzia imprescindibili risorse per lo sviluppo del Paese
e che garantiscano un livello omogeneo delle prestazioni sociali in tutto
il territorio nazionale. La mancata previsione di un Ministero ad hoc e
la sottrazione delle deleghe ad altri Ministeri competenti rappresentano
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un ulteriore segnale negativo offerto in questo senso dal presente Governo.
(Applausi dal Gruppo PD).

PASTORE (PdL). Per la terza volta consecutiva, ad inizio di legisla-
tura viene presentato un provvedimento che modifica la struttura ministe-
riale, dopo la riforma operata dal Governo Berlusconi nel 2001, resa ne-
cessaria dalla cosiddetta legge Bassanini che ha rivoluzionato il sistema
organizzativo del Governo anche alla luce della riforma del Titolo V della
Costituzione, e il successivo stravolgimento operato dal Governo Prodi per
venire incontro al difficile equilibrio politico della sua maggioranza. Il
centrodestra ha accolto con favore la previsione della legge finanziaria
dello scorso anno che ha ridotto il numero dei Ministeri, sottolineando l’i-
neludibile esigenza di una razionalizzazione strutturale, che tuttavia po-
trebbe essere posta in difficoltà dall’individuazione di un numero comples-
sivo di componenti il Governo forse troppo esiguo. Va dunque salutato
positivamente il fatto che il decreto legge in esame onori nella forma e
nella sostanza quanto stabilito dalla finanziaria, senza creare quelle disfun-
zioni che le riforme precedenti avevano determinato. Pur essendo com-
prensibili le motivazioni che hanno spinto i colleghi ad intervenire per ri-
chiedere di non procedere all’accorpamento del Ministero della salute,
bene farebbero a porsi il problema di quale altro Ministero accorpare in
sua vece, per rimanere entro il numero massimo di Dicasteri previsto dalla
legge. Allo stesso modo sono comprensibili le ragioni di chi critica l’abro-
gazione della norma che prevede l’esclusività della competenza del mem-
bro dell’Esecutivo chiamato ad occuparsi dei Servizi di intelligence: tale
previsione però rappresenta oggettivamente un «lusso» che una compagine
governativa cosı̀ snella non si può permettere.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il se-
guito dell’esame del provvedimento alla seduta antimeridiana di domani.

Disegni di legge (nn. 617, 579, 580, 581, 582, 583, 584 e 586)
fatti propri da Gruppo parlamentare

BELISARIO (IdV). Informa la Presidenza che, ai sensi dell’articolo
79, comma 1, del Regolamento del Senato, il Gruppo dall’Italia dei Valori
intende fare propri i disegni di legge nn. 617, 579, 580, 581, 582, 583, 584
e 586, già presentati e sottoscritti da tutti i senatori del Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prende atto. Dà annunzio degli atti di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno delle sedute del giorno successivo.

La seduta termina alle ore 19,30.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,38).

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pome-

ridiana del 28 maggio.

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

Colleghi, vi inviterei a un minimo di silenzio e di compostezza per-
ché non si riesce neppure a sentire quello che legge il senatore Segretario.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,42).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha comunicato che occorrendo provvedere, ai sensi dell’arti-
colo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del pa-
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rere della Giunta per il Regolamento, espresso nella seduta del 7 giugno
2006, all’attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lombardia,
a seguito delle dimissioni del senatore Roberto Formigoni, ha riscontrato
nella seduta odierna che il candidato che segue immediatamente l’ultimo
degli eletti nell’ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il pre-
detto senatore è Riccardo Conti.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore
Riccardo Conti. Avverto che da oggi decorre nei confronti del nuovo pro-
clamato il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi co-
munitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comu-
nità europee (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
(ore 16,44)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 714, già approvato dalla Camera dei deputati.
(Brusı̀o). Colleghi, è davvero difficile lavorare in queste condizioni: è
un decreto importante, non si tratta di una semplice comunicazione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la rela-
zione orale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MALAN, relatore. Signor Presidente, com’era stato previsto, la mag-
gior parte degli interventi si è incentrata sugli articoli 8-novies e 8-duode-

cies.
Ai colleghi Vita, Di Giovan Paolo, Lannutti, Morri e Pardi, interve-

nuti sull’articolo 8-novies, precisato – credo che sia opportuno ribadirlo –
che non incombono pericoli di sanzioni o di risarcimenti danni miliardari
(com’è stato anche chiarito in un intervento), per un verso, rinvio a quanto
esposto dai senatori Butti e Grillo; per un altro, dall’insieme degli inter-
venti svolti su quest’articolo mi pare di trarre un’intenzione e una neces-
sità – emersa sia pur con accenti diversi – di intervenire ancora sull’argo-
mento. Si tratta, infatti, di una realtà in evoluzione e, di conseguenza, le
norme vanno adattate alle nuove esigenze, come fa anche l’articolo 8-no-

vies, introdotto da un emendamento del Governo.
Abbiamo ascoltato dal senatore Butti di alcune storture e abusi so-

stanziali, sia pure compatibili con la legge, che ci sono attualmente: anche
su questi bisognerà intervenire. Prendo però atto con soddisfazione che,
anche da parte di senatori dell’opposizione, è emerso un giudizio almeno
parzialmente positivo sull’articolo 8-novies, giudicato da alcuni non suffi-
ciente, ma comunque un passo avanti. Credo sia quanto si poteva fare in
questa circostanza, quella di un decreto-legge avente un oggetto ben defi-
nito.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 2 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Per quanto riguarda le colleghe Bonino e Adamo, intervenute sull’ar-
ticolo 8-duodecies, ricordo che esso si è reso necessario non in collega-
mento a fatti che, in realtà, non sono quelli che ne hanno necessitato l’in-
troduzione, ma a seguito della procedura d’infrazione avviata nei confronti
dell’Italia a causa del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e della legge 7
dicembre 2006, n. 296, ritenuti incompatibili con la normativa europea.
Pertanto, questa è l’origine dell’articolo e la ragione dell’intervento, che
va nella direzione giusta.

Ringrazio poi i colleghi Bonino, Marco Filippi e Santini per i loro
richiami al processo generale d’integrazione europea. Voglio cogliere, in
particolare, l’esortazione del senatore Santini alla ratifica del Trattato di
Lisbona, che evidentemente è il quadro che tiene tutta questa normativa.

Ringrazio anche il senatore Mazzatorta per aver richiamato gli effetti
pratici che il recepimento di talune norme europee genera. Dobbiamo es-
sere attenti, al di là del giusto intendimento di adeguare le nostre leggi alle
normative europee, a ricordare che queste ultime non sempre hanno solo
riflessi positivi, ma possono mettere in grave difficoltà taluni soggetti. An-
che in questa direzione si sono mossi l’articolo 1 e 2 del provvedimento in
esame: certo, però, indubbiamente restano alcune difficoltà che vengono
create.

Infine, la senatrice Boldi ha presentato l’ordine del giorno G8-qua-
ter.100, riguardante politiche in favore della famiglia, su cui preannuncio
il parere favorevole, poiché va nella direzione delle normative europee ed
anche del programma di Governo. Preannuncio invece parere contrario
sull’ordine del giorno G8-novies.100, che va sostanzialmente contro il te-
sto dell’articolo 8-novies.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROMANI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Questa
mattina ho ascoltato con attenzione molti interventi: i toni erano molto più
pacati di quanto fossero in esordio della discussione del noto emenda-
mento che abbiamo introdotto nel decreto cosiddetto salva-infrazioni. In
molti interventi si è però fatto cenno alle frequenze. Al riguardo, volevo
fornire alcuni dati al Senato, perché francamente vale la pena che rimanga
traccia di alcuni numeri inerenti al problema delle frequenze.

Molti hanno detto e sostenuto, sia questa mattina che alla Camera la
scorsa settimana, ma anche nelle polemiche che accompagnano nel Paese
tutte le materie che riguardano la televisione, che due operatori esercitano
l’80 per cento, cioè utilizzano (quindi occupano) l’80 per cento delle fre-
quenze analogiche.

Questo è un errore, come ha rilevato il lavoro realizzato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, l’Agcom, e dal precedente Governo
(intendasi il ministro Gentiloni) attraverso il catasto delle frequenze. Se-
condo tale censimento, la RAI e Mediaset gestiscono il 50 per cento delle
frequenze, ovverosia circa 10.000 impianti su un totale di 20.000: più pre-
cisamente la RAI ha il 29 per cento e Mediaset il 22 per cento. Il 40 per
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cento di queste 20.000 frequenze è gestito dalle emittenti locali, con il che
emerge un dato profondamente diverso da quello che più di una volta po-
lemicamente si sostiene sia.

Siccome nell’emendamento si fa anche cenno alla procedura utiliz-
zata in Sardegna per la digitalizzazione (è la prima Regione in cui ciò av-
viene), ed è una procedura definita dall’Agcom e alla quale si fa riferi-
mento nel nostro emendamento, è importante anche su questo punto con-
segnare ai Resoconti parlamentari alcuni dati. Il Ministero prevede che
solo un terzo dei circa 35 multiplex (si tratta di quegli impianti attraverso
i quali viene trasmesso il segnale digitale: ogni multiplex, ricordo, gestisce
cinque canali digitali, quindi ci riferiamo ad un numero molto alto) venga
assegnato ai due principali operatori nazionali, più di un terzo sia desti-
nato alle emittenti locali ed il restante terzo (circa 10 multiplex) sia utiliz-
zabile da soggetti come Telecom, Rete A, Dfree, H3G (che sfrutta il pro-
tocollo DVB-H, che consente di vedere la televisione sui telefonini) oltre
ad un dividendo digitale di due multiplex. Ciò vuol dire che alla fine della
conversione da un regime analogico ad un regime digitale, in Sardegna ci
saranno 2 multiplex che il Ministro potrà attribuire. Quindi, si tratta della
bellezza di 10 canali.

Siccome ho sentito alcuni accenni critici questa mattina, ma anche
nei giorni scorsi, sulla procedura che è stata utilizzata in Sardegna, voglio
solo sommessamente ricordare ai colleghi del Partito Democratico che nel
loro programma c’è scritto che «i criteri di proporzionalità, non discrimi-
nazione, trasparenza e apertura a nuovi entranti che sono stati adottati per
la transizione in Sardegna» – sto citando il programma del Partito Demo-
cratico – «saranno alla base della transizione nazionale». Ciò significa che
il modello sardo, che il Governo Berlusconi precedente, il Governo Prodi
successivamente ed il Governo attuale stanno attivando e attuando, è un
modello di riferimento virtuoso.

Tornando più precisamente al nostro emendamento, volevo, anche in
questo caso molto sommessamente, rifare la storia delle tante polemiche, a
mio avviso un po’ inventate, sul famoso periodo che è stato poi eliminato.
Perché lo avevamo inserito? Perché nel Codice delle comunicazioni, al-
l’articolo 28, si dice letteralmente: «Al fine di agevolare la conversione
del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale (...) prosegue
con l’esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittima-
mente in funzione alla data di entrata in vigore», quindi c’è scritto con
chiarezza che gli impianti analogici proseguono la loro attività.

L’Europa, tra le tante procedure d’infrazione che avrebbero potuto
essere attivate, in questo caso ci ha detto che non le basta sapere che fun-
zionino, ma che vuole avere una data di chiusura, di cessazione, e questo
è quello che era stato fatto; nel periodo, che poi è stato eliminato perché
su di esso si è innestata una polemica politica assolutamente pretestuosa,
era stata messa, con definizione identica a quella che ho appena citato al
comma 1 dell’articolo 28, una data di chiusura e di cessazione degli im-
pianti. Francamente quindi non abbiamo capito, ma abbiamo accettato che
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la polemica politica in questo caso non ci consentisse di portare avanti

quel ragionamento ed abbiamo consentito di togliere questo periodo.

Altri due punti sono stati inseriti in questo emendamento: l’Europa ci

chiedeva che si passasse da un regime di abilitazione e di licenza ad un

regime di autorizzazione, il che vuol dire, in parole povere, che chiunque

faccia una DIA, una dichiarazione di inizio attività, ha l’autorizzazione a

trasmettere, quindi non è più un titolo abilitativo con valore di licenza, ma

è un titolo di autorizzazione generale. Questo consente di risolvere il se-

condo problema che ci veniva contestato dall’Europa, quello dell’accesso

a quello che viene chiamato in gergo tecnico il trading, cioè il mercato

delle frequenze: chiunque può accedere al mercato delle frequenze e

non ha questa barriera all’accesso che l’Europa non ci consentiva di avere.

Ma il passaggio più importante (su questo il senatore Vita, a mio av-

viso, ha detto una cosa inesatta questa mattina) lo trovo nel comma 5 del-

l’articolo 8-novies, in cui sostanzialmente il Governo si riserva, nei suc-

cessivi tre mesi dalla data di approvazione di questa legge, il diritto di de-

finire un calendario. Quindi, non assume il Ministero o il Ministro o il

Governo una gestione diretta delle frequenze, ma definisce solamente un

calendario in base ad un piano di attuazione che rimane per intero alla Ag-

com; si consente in tal modo al nostro Paese non dico di accelerare, per-

ché abbiamo uno switch off che scade nel 2012 – anche se noi non era-

vamo d’accordo su una data cosı̀ lontana – ma probabilmente di stimolare

un percorso nelle Regioni più importanti e di fare in modo che nell’arco

del 2009, 2010, forse 2011, molte Regioni italiane possano passare da un

regime analogico ad un regime digitale.

Questo è il senso complessivo dell’emendamento che abbiamo inse-

rito nel decreto-legge, ovviamente parlo solo per la materia di mia com-

petenza, ma mi sembrava che su questo punto almeno vi potesse essere

un accordo complessivo.

L’Europa ci ha fatto alcune domande, abbiamo dato velocemente e

concretamente alcune risposte, abbiamo usato un vettore legislativo veloce

come può essere quello del decreto-legge e su questa base oggi siamo in

grado di dire all’Europa che su questi tre punti (non quattro come

avremmo voluto) abbiamo dato una risposta. Tutto questo per evitare

che l’Europa, la Commissione europea, in particolare il commissario

Kroes, che è già arrivata al secondo grado della procedura d’infrazione,

cioè al parere motivato, eviti di passare al terzo grado, che è quello del

deferimento alla Corte di giustizia.

Penso che sia stato un buon lavoro, mi auguro che il Senato prenda

atto anche delle precisazioni di carattere tecnico che ho voluto dare, per

quanto di difficile comprensione, ma che quantomeno rimarranno a ver-

bale. (Applausi dal Gruppo PdL).
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Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 16,50)

Saluto ad una delegazione di studenti dell’università americana
«Virginia Tech»

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che nelle tribune è presente una
delegazione di studenti dell’università americana «Virginia Tech». Agli
studenti, oggi in visita di studio al Senato della Repubblica, rivolgo un
cordiale saluto. (Generali applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 714 (ore 16,52)

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dar lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame
e sugli emendamenti.

BAIO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bi-
lancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti,
esprime, per quanto di competenza in relazione al testo, parere di nulla
osta, nel presupposto che, come affermato dal Governo, le convenzioni
di cui all’articolo 8-duodecies non producono effetti finanziari diretti
per la finanza pubblica né sul bilancio dell’ANAS. Rileva, inoltre, la ne-
cessità di un rispetto rigoroso delle procedure di verifica parlamentare in
relazione alle successive modificazioni o integrazioni delle Convenzioni.
Ritiene inoltre necessaria l’acquisizione degli atti relativi alle concessioni
approvate di cui al comma 2. Esprime, infine, parere di semplice contra-
rietà sull’articolo 5.

Per quanto concerne gli emendamenti, esprime parere non ostativo ad
eccezione delle proposte 8-duodecies.2, 8-duodecies.3 e 4-bis.0.1, sulle
quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione».

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, volevo esprimere una brevis-
sima considerazione sul parere, testé letto, della Commissione bilancio.

Signor Presidente, la mia opinione è che la norma recata dall’articolo
8-duodecies, relativo alle concessioni autostradali, presenti gravi problemi
di scorretta copertura e quindi di mancato rispetto dell’articolo 81 della
Costituzione. Per spiegarne rapidamente a lei e ai collegi il perchè debbo
fare una premessa: l’ANAS è perfettamente parte del perimetro delle pub-
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bliche amministrazioni. Negli anni scorsi, si è sviluppato un tentativo (in

Italia per l’ANAS, in Germania per altre società) di far uscire le società

volte alla realizzazione di infrastrutture dal novero delle pubbliche ammi-

nistrazioni. Questo tentativo si è concluso con una decisione della Com-

missione europea che ha riaffermato, con grande nettezza, che intanto

una società di questo tipo può uscire dal novero delle pubbliche ammini-

strazioni in quanto almeno il 50 per cento dei suoi proventi derivi da ini-
ziative sviluppate sul mercato. Non essendo questo patentemente il caso

dell’ANAS, quest’ultima è quindi perfettamente parte del perimetro delle

pubbliche amministrazioni.

Questa premessa è indispensabile perché oggi abbiamo una norma

che interviene modificando la legislazione vigente esattamente su questo

punto. Secondo la legislazione vigente, il rinnovo delle concessioni deve
consentire il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni

di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel pe-

riodo precedente. Tradotto dal politichese delle leggi, in buona sostanza,

se un concessionario autostradale si era impegnato a realizzare investi-

menti che non ha realizzato totalmente, quando si rinnova la concessione,

il concedente, cioè l’ANAS, interviene per fare in modo che le tariffe ven-
gano modificate, e vengano quindi imposti obblighi sul concessionario, in

modo tale che l’obbligo alla realizzazione degli investimenti venga perfet-

tamente rispettato. In caso contrario, è del tutto evidente cosa accade: ven-

gono imposte sugli automobilisti e sui camionisti delle tariffe giustificate

dalle politiche di investimento che poi non si realizzano, consentendo un

sovrapprofitto del tutto illegittimo alle società concessionarie.

Signor Presidente, siccome si va ad un rinnovo al buio per il Parla-

mento di queste concessioni, tali norme, che ricadono perfettamente tra

quelle che incidono sul bilancio dell’ANAS, che fine fanno? La Corte

dei conti ha lanciato un allarme molto serio su questo punto quando ha

detto che l’ANAS è parte delle pubbliche amministrazioni; quindi, quando

si determinano oneri a carico dell’ANAS, si determinano oneri a carico

della pubblica amministrazione. Di conseguenza, questa norma, che can-
cella la procedura in vigore sul versante delle concessioni per affermarne

una nuova con il rinnovo ope legis, è stata criticata per l’aspetto meno ri-

levante, cioè per il fatto che sarebbe un intervento ope legis. Il problema

non è questo; il problema è che si modifica la legislazione vigente a danno

dell’ANAS e a favore dei concessionari senza intervenire con la necessa-

ria copertura.

Signor Presidente, la mia impressione è che nei giorni scorsi il mini-

stro Tremonti – termino con una battuta – abbia annunciato un provvedi-

mento Robin Hood; staremo a vedere. Nel frattempo, forse per accrescere

l’attesa del provvedimento Robin Hood, ha consentito che si facesse un

provvedimento come questo, sceriffo di Nottingham, nel quale lo sceriffo

di Nottingham sono le concessionarie, i poveri contadini tartassati sono i

camionisti e gli automobilisti e il ministro Tremonti è il bieco principe
Giovanni. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
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PRESIDENTE. Senatore Morando, la Presidenza prende atto delle
sue osservazioni, ma le ricorda che non può fare a meno del prendere
atto anche del parere espresso dalla Commissione bilancio, per cui prose-
gue nell’esame del disegno di legge.

Passiamo dunque all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Comunico che il senatore Marco Filippi ha ritirato l’emendamento 8-
duodecies.2 ed ha aggiunto la propria firma al successivo emendamento 8-
duodecies.3.

Passiamo all’esame dell’emendamento tendente ad inserire un arti-
colo aggiuntivo dopo l’articolo 4-bis, che invito i presentatori ad illustrare.

MARINO Mauro (PD). L’emendamento 4-bis.0.1 solleva un tema di
cui comunque in quest’Aula ci dovremo occupare ed è finalizzato ad in-
trodurre un nuovo articolo che adegua in via interpretativa alcune dispo-
sizioni regolanti la funzione di risanamento del dissesto finanziario del-
l’ente ospedaliero Ordine Mauriziano, affidate alla fondazione Ordine
Mauriziano, e le adegua ai princı̀pi fissati dalle norme sovranazionali. Co-
stituisce pertanto attuazione di obblighi di rispetto della disciplina comu-
nitaria in materia; da qui la richiesta di introduzione di tale articolo all’in-
terno del provvedimento in esame.

La genesi storica è breve. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge
19 novembre 2004, n. 277, convertito dalla legge 21 gennaio 2005, n.
4, aveva istituito la fondazione Ordine Mauriziano trasferendo alla fonda-
zione medesima il patrimonio immobiliare e mobiliare dell’ente Ordine
Mauriziano allo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti e di ope-
rare per il risanamento del dissesto finanziario dell’ente stesso, anche me-
diante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, ad ec-
cezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca
e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino), poi inseriti nell’ordina-
mento sanitario regionale. Il comma 3 del medesimo articolo 2 ha disposto
la successione della fondazione nei rapporti attivi e passivi e nelle situa-
zioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall’ente alla data di
entrata in vigore del decreto stesso, esclusi i rapporti di lavoro relativi alle
attività sanitarie.

Il comma 1350 dell’articolo 1 della legge finanziaria del 2007 ha
chiarito come restino esclusi dal trasferimento alla fondazione Ordine
Mauriziano i beni immobili e mobili (l’ospedale Umberto I) o mobili (Isti-
tuto di ricerca sul cancro di Candiolo), funzionalmente connessi allo svol-
gimento delle attività istituzionali dei presidi richiamati.

In considerazione della situazione di dissesto finanziario della stessa
fondazione Ordine Mauriziano, l’articolo 30 del decreto-legge n. 159 del
2007, convertito poi con la legge n. 222 del 2007, ha provveduto al com-
missariamento della fondazione Ordine Mauriziano. La scissione del patri-
monio dell’ente, operata dagli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge n. 277
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del 2004 e confermata dal comma 1350 dell’articolo 1 della legge finan-
ziaria del 2007 se, da una parte, disciplina il diverso regime della titolarità
dei beni tra soggetti giuridici subentranti all’ente Ordine Mauriziano non
può, dall’altra parte, comportare la sottrazione al patrimonio della fonda-
zione del corrispettivo, da determinare ai valori di mercato, di una cospi-
cua parte dei beni già di proprietà dell’Ordine Mauriziano, che la stessa
legge ha destinato al soddisfacimento dei creditori dell’ente Ordine Mau-
riziano.

Una diversa interpretazione delle norme che di ciò si occupano si
porrebbe, infatti, in contrasto con l’articolo 42 della Costituzione, determi-
nando un’illegittima lesione dell’autonomia patrimoniale della fondazione,
posta dalla legge istitutiva della fondazione medesima, a garanzia dei cre-
ditori dell’ente, secondo quanto previsto dall’articolo 2744 del codice ci-
vile.

A tale riguardo, occorre tenere presente che da un creditore dell’ente
Ordine Mauriziano è già stata sollevata questione di illegittimità costitu-
zionale dell’articolo 2, comma secondo, del decreto-legge n. 277 del
2004 e che si è tuttora in attesa di conoscere la valutazione del giudice
di merito. È, altresı̀, da osservare che la Corte costituzionale in recenti
sentenze applicative del detto articolo 1 del protocollo CEDU in materia
di determinazione delle indennità di espropriazione ha affermato che la
perdita del diritto di proprietà, cui nella fattispecie è riconducibile la per-
dita della garanzia dei creditori su una parte significativa del patrimonio
dell’ente debitore insolvente non può avvenire senza un ristoro economico
che non corrisponda al valore reale del bene.

Quindi, l’articolo che si propone vuole fornire un’interpretazione
maggiormente coerente con il dettato costituzionale delle norme sopra ci-
tate, chiarendo che i corrispettivi dei beni immobili e mobili, separati dal
patrimonio trasferito alla fondazione e rimasti all’ente ospedaliero e calco-
lati ai valori di mercato, confluiscono nella massa attiva destinata alla sod-
disfazione dei creditori concorsuali dell’ente medesimo.

PRESIDENTE. Vorrei segnalare al Partito Democratico che ha esau-
rito il tempo a disposizione e che la Presidenza ha consentito un’ulteriore
dilatazione dei suoi tempi di cinque minuti, peraltro già consumati dal col-
lega Mauro Marino.

Ovviamente, la Presidenza non intende impedire ai colleghi del Par-
tito Democratico di illustrare gli emendamenti, ma li invito a contenere i
tempi dei propri interventi, limitandoli esclusivamente all’illustrazione
strictu sensu degli emendamenti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento 4-bis.0.1, su cui ricordo esservi un parere negativo della 5ª
Commissione permanente, ex articolo 81 della Costituzione.

MALAN, relatore. Signor Presidente, anche in virtù del parere nega-
tivo della Commissione bilancio, il parere sull’emendamento 4-bis.0.1 è
contrario.
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Il senatore Mauro Marino ha preannunciato l’ipotesi di presentare un
ordine del giorno sul problema dell’Ordine Mauriziano, questione che – lo
sottolineo – riguarda principalmente i creditori dell’Ordine stesso. Riterrei
pertanto di esprimere parere favorevole a una raccomandazione al Go-
verno ad occuparsi di un problema che, indubbiamente, sussiste e ribadi-
sco il parere contrario sull’emendamento.

ROMANI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il pa-
rere è conforme a quello del relatore, nel senso che il Governo è disponi-
bile ad accogliere un eventuale ordine del giorno come raccomandazione,
mentre è contrario all’emendamento in questione.

MARINO Mauro (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro (PD). A questo punto, ritiro l’emendamento e pre-
sentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarato di accettare l’ordine del
giorno come raccomandazione; senatore Marino, insiste per la sua vota-
zione?

MARINO Mauro (PD). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione,
l’ordine del giorno G4-bis.0.1 non verrà posto in votazione.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno riferito all’articolo 8-qua-
ter, che invito la presentatrice ad illustrare.

BOLDI (LNP). Signor Presidente, l’ho già illustrato questa mattina.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

MALAN, relatore. Il parere del relatore sull’ordine del giorno G8-
quater.100 è favorevole per i motivi già illustrati in sede di replica.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G8-quater.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8-novies

del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
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DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
l’intenzione dell’emendamento 8-novies.2 era legata alla riflessione fatta
questa mattina, sulla quale non ritorno.

Mi è sembrato un errore il fatto che, per approvare il 10 per cento
introdotto dal Governo con il decreto-legge in esame, si possa non appro-
vare il 90 per cento su cui esiste accordo. Pertanto, sarebbe stato meglio
che, in base all’articolo 101 del Regolamento, si fosse proceduto ad uno
stralcio, ed è proprio questa la richiesta che avrei rivolto, sentendo anche
quanto ha affermato il senatore Malan, per il quale nutro grande fiducia.
Purtroppo, però, non ho la certezza in merito al fatto che non esistano
oneri miliardari. Proprio per questo motivo, e per quanto ha affermato il
senatore Malan, ossia che non si corrono rischi di oneri miliardari, vorrei
sapere per quale motivo si introduce, con tanta fretta, l’articolo in esame.

Pertanto, signor Presidente, sarei disposto a ritirare l’emendamento se
si convergesse sull’emendamento 8-novies.5, presentato dal senatore Vita
e da altri senatori.

L’emendamento 8-novies.1 si intende illustrato.

VITA (PD). Presidente, innanzitutto ringrazio il senatore Di Giovan
Paolo e mi associo alle sue considerazioni.

L’emendamento 8-novies.5 che ho presentato è molto semplice e de-
terminato e spero che il Governo lo abbia valutato e ascolti le mie consi-
derazioni. Si chiede al Governo di riferire alle competenti Commissioni
parlamentari e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qual è lo
stato dell’arte nel recupero delle frequenze ridondanti da attribuire in
base alla sentenza della Corte di giustizia europea, e da ultimo il Consi-
glio di Stato, sul caso di Europa 7. Si tratta di un emendamento – credo
– di grande buon senso che darebbe uno sviluppo positivo ad una que-
stione di cosı̀ antica polemica.

DE TONI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi piacerebbe
che in Aula ci fosse silenzio, anche per non dare un brutto spettacolo agli
amici americani che stanno assistendo alla seduta.

Onorevoli colleghi, intervengo per illustrare l’emendamento 8-duode-

cies.1 con cui si propone di sopprimere il comma 2 dell’articolo 8-duode-
cies, introdotto dalla Camera dei deputati su proposta del Governo, il
quale dispone l’approvazione ex lege, in luogo di quella amministrativa,
di tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS spa già sottoscritti
dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del
decreto-legge in esame.

Si tratta di un caso tipico di legge-provvedimento con cui vengono
sottratte alle procedure vigenti, sia per quanto concerne l’iter approvativo
in senso generale, sia per quanto concerne la fase di valutazione contabile
in senso stretto, determinati schemi di convenzione tra società concessio-
narie e ANAS spa.

Occorre dunque valutare con particolare attenzione la portata e gli ef-
fetti di questo trasferimento dalla sede amministrativa a quella legislativa
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del momento approvativo finale, avendo bene presente che avverso le di-
sposizioni legislative non sono esperibili i rimedi tipici dei provvedimenti
amministrativi e che, al contempo, altri schemi di convenzione sono stati
depositati.

Ritengo pertanto necessario richiamare all’Assemblea le disposizioni
vigenti che vengono derogate dal decreto-legge in esame. La legge n. 296
del 2006 (finanziaria 2007) all’articolo 1, comma 1030, ha novellato il te-
sto dei commi 82-89 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, det-
tando più rigorose disposizioni sul procedimento di esecuzione degli ac-
cordi tra ANAS e subconcessionarie.

C’è un gran rumore, cari colleghi, e mi dispiace perché stiamo par-
lando di cose serie.

L’efficienza, l’efficacia e l’economicità del procedimento sono con-
seguiti ai sensi dell’articolo 2, comma 84, del decreto-legge n. 262 del
2006, laddove si stabilisce che gli schemi di convenzione unica, sentiti
il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione
dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni rappresentative delle
società concessionarie e quelle di consumatori e utenti, siano sottoposti
dapprima all’esame del CIPE e successivamente alle Camere per il parere
delle competenti Commissioni parlamentari. Si era inteso in tal modo
porre rimedio in via legislativa alle lacune delle convenzioni in essere
in fatto di adeguate clausole a salvaguardia degli interessi della colletti-
vità. Intervenendo su tale quadro, l’articolo 8-duodecies dispone che tale
procedura complessa venga sostituita con la validazione immediata per
via legislativa degli schemi di convenzione che sono attualmente in corso
di approvazione. Va innanzitutto rilevato come l’articolo aggiuntivo, ap-
provato nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati, risulti
sprovvisto di relazione tecnica per quanto concerne gli effetti finanziari,
ma preme soprattutto segnalare i suoi effetti sulla trasparenza delle condi-
zioni di affidamento delle concessioni autostradali, problematica rilevata
anche dal Servizio studi del Senato.

La rinuncia agli adempimenti procedurali e ai controlli che la legge
impone di effettuare prima della definitiva approvazione degli schemi
comporta anche la preventiva trasmissione degli schemi di convenzione
alle Camere, per il parere da parte delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia, ma anche per le conseguenze di carattere finanziario.
Vi è quindi la possibilità di effetti onerosi per l’erario aggiuntivi a quelli
ipotizzabili, attualmente non valutabili, dal momento che le Camere non
verranno più investite di un dovere-diritto di valutazione sugli schemi,
con particolare riferimento per il recupero della parte degli introiti tariffari
relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non
realizzati nel periodo precedente, dinamica dei costi, tasso di efficienza e
qualità conseguibile dai concessionari e altro ancora.

Si tratta di aspetti che chiamano in causa il soggetto titolare della po-
testà concessoria,vale a dire l’ANAS, la quale, ancorché soggetto formal-
mente in regime di diritto comune ai fini giuridici, è da considerare am-
ministrazione pubblica ai fini della contabilità nazionale.
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L’introduzione nel decreto in esame del comma 2, con la conseguente
deroga alle consuete procedure di approvazione degli schemi che esso
comporta, costituisce a nostro avviso un fattore di contrarietà ai princı̀pi
contabili e di buon andamento della pubblica amministrazione, prefigu-
rando inoltre un’ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni analo-
ghe che pone seri dubbi sulla non manifesta irragionevolezza della norma
stessa, privando inoltre le Camere della funzione di controllo attribuita
dalla legge.

Pertanto, anche tenendo conto del fatto che il primo comma dell’ar-
ticolo aggiuntivo contiene disposizioni condivisibili, si raccomanda l’ap-
provazione dell’emendamento soppressivo e, in ogni caso, l’accoglimento
dell’ordine del giorno relativo alle informazioni che devono comunque es-
sere rimesse al Parlamento per consentire la trasparenza e la conoscibilità
delle procedure adottate e degli effetti che esse sono suscettibili di pro-
durre.

PRESIDENTE. Senatore De Toni, lei ha illustrato l’emendamento 8-
duodecies.1. Le faccio presente che avrebbe dovuto svolgere questo inter-
vento in sede di esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8-duodecies.

Prima di dare la parola al senatore Pardi per l’illustrazione dell’emen-
damento 8-novies.7, chiedo all’Assemblea di prestare attenzione ai colle-
ghi che illustrano le loro proposte emendative, perché credo che sia diritto,
e al tempo stesso dovere, dei colleghi senatori conoscere il contenuto degli
emendamenti prima di votare. Ritengo che sia, a giusta ragione, obbliga-
torio richiamare i nostri doveri, tra cui quello di essere consapevoli al mo-
mento del voto e di conoscere appieno quelle che sono le proposte che
vengono sottoposte all’Assemblea.

PARDI (IdV). Signor Presidente, onorevole colleghi, membri del Go-
verno, lei ha ragione tanto più che quest’Aula ha applaudito fragorosa-
mente gli studenti americani ai quali si sta ora impedendo di ascoltare
quanto viene detto. (Commenti dal Gruppo PdL).

L’emendamento 8-novies.7 corrisponde ad un emendamento già pre-
sentato presso la Camera e che vale la pena ripresentare in Senato in
quanto offre un punto di vista specifico sull’intera questione dell’emit-
tenza. In particolare, interviene sulle emittenze eccedenti, di cui al comma
1 della legge in esame che, in qualità di fornitori di contenuti, possono far
trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terre-
stri.

L’emendamento poi sostiene che le emittenti che non sono state do-
tate delle frequenze necessarie per trasmettere devono essere dotate di
questa potestà. Infine, propone, nel quadro del ridisegno dell’intera que-
stione, di cercare di risolverla nel rispetto di criteri di obiettività, traspa-
renza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a fa-
vore dell’emittenza locale. (Applausi dal Gruppo IdV).
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli

emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su

tutti gli emendamenti poiché una loro eventuale approvazione renderebbe

impossibile procedere alla conversione in legge del decreto-legge in esame

con le conseguenze molto gravi che ne deriverebbero proprio per l’ur-

genza con cui questo decreto-legge è stato emanato e in seguito modifi-

cato dalla Camera dei deputati.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Anche

il Governo esprime parere contrario sulla base della stessa motivazione

addotta dal relatore con riferimento agli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8-no-

vies.2.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio

simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta

di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-

mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio

simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8-no-

vies.2, presentato dal senatore Di Giovan Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

La Presidenza è tollerante perché si tratta delle prime votazioni. Si

deve cercare di essere più veloci.
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 714

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8-novies.7, presentato
dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8-novies.1, presentato dal senatore Di
Giovan Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8-novies.5.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8-no-
vies.5, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 714

PRESIDENTE. L’emendamento 8-novies.6 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 8-novies.4, presentato dal senatore Vita
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8-novies.3, presentato dal senatore Vita
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G8-novies.100, che si in-
tende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo
a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul-
l’ordine del giorno G8-novies.100, perché non ritengo sia questa la sede
per approfondire un argomento che alla Camera è stato sottratto alla di-
scussione per facilitare l’approvazione del provvedimento.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G8-
novies.100.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G8-novies.100, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 714

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini
del giorno riferiti all’articolo 8-duodecies del decreto-legge, che invito i
presentatori ad illustrare.

Ricordo che gli emendamenti 8-duodecies.2 ed 8-duodecies.3 sono
stati ritirati.

VIMERCATI (PD). Signor Presidente, l’ordine del giorno G8-duode-
cies.102 è il medesimo che abbiamo presentato alla Camera e che qui ri-
proponiamo. Auspichiamo ovviamente che, come alla Camera, anche al
Senato il Governo lo accetti per procedere rapidamente ad una riforma
più complessiva del sistema delle concessioni autostradali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, vorrei chiedere, se è pos-
sibile, siccome anch’io mi chiamo Filippi, di specificare sugli emenda-
menti il nome del presentatore: Marco o Alberto.

PRESIDENTE. Sarà fatto senz’altro, senatore.
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Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e gli ordini del giorno in esame.

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 8-duodecies.1 e 8-duodecies.4 per le ragioni prima illustrate,
cioè per poter arrivare alla conversione in legge del decreto.

L’ordine del giorno G8-duodecies.100 dei senatori Stiffoni e Mura
contiene argomentazioni condivisibili nella premessa, ma mi sembra che
il dispositivo, invece, comporti un impegno che non ritengo il Governo
possa assumersi. Per questo invito i presentatori a modificare il disposi-
tivo, richiedendo al Governo un intervento sulle leggi attualmente in vi-
gore.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G8-duodecies.101, esprimo
parere contrario in quanto, coerentemente alle premesse, è contrario all’ar-
ticolo stesso al quale si riallaccia; pertanto, per coerenza, con l’approva-
zione dell’articolo non possiamo accettare l’ordine del giorno.

Infine, esprimo parere favorevole ad accogliere come raccomanda-
zione, o comunque come riterrà il Governo, l’ordine del giorno G8-duode-

cies.102.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, l’ordine del giorno G8-duode-
cies.100 era stato illustrato da me questa mattina e già in tale occasione
avevo chiesto che fosse apportata una modifica al dispositivo, sostituendo
le parole: «impegna il Governo: ad approvare...», con le seguenti: «impe-
gna il Governo: ad attivarsi perché sia resa possibile l’approvazione in
maniera analoga...». Quindi, il testo è stato modificato rispetto a quello
che era stato depositato.

PRESIDENTE. Il relatore è d’accordo con questa modifica?

MALAN, relatore. Mi pare che non cambi la sostanza, ma mi rimetto
al parere del Governo, trattandosi di un’indicazione rivolta al Governo.

PRESIDENTE. In effetti, una modifica c’è.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8-duode-

cies.1 e 8-duodecies.4 per le motivazioni anticipate dal relatore relativa-
mente alla necessità di approvare con urgenza questo decreto.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G8-duodecies.100, il Go-
verno, con la modifica annunciata, è disposto ad accettarlo come racco-
mandazione. Sull’ordine del giorno G8-duodecies.101 il parere è contrario.
Esprimo altresı̀ parere favorevole sull’ordine del giorno G8-duodecies.102.
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PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, sull’ordine del giorno G8-
duodecies.102 esprime parere favorevole o lo accoglie come raccomanda-
zione, come suggerisce il relatore?

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo
accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8-duodecies.2 e 8-duodecies.3 sono
stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8-duodecies.1, identico al-
l’emendamento 8-duodecies.4.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8-duo-

decies.1, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori, identico al-
l’emendamento 8-duodecies.4, presentato dal senatore Vitali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 714

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione,
l’ordine del giorno G8-duodecies.100 (testo 2) non verrà posto in vota-
zione.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G8-duodecies.101.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G8-duodecies.101, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

GARRAFFA (PD). Con una maggioranza soverchiante non c’è biso-
gno di attuare il solito sistema. Lı̀ vedo un novello pianista! Possiamo an-
che evitare in questa legislatura. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal
Gruppo PDL).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 714

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione,
l’ordine del giorno G8-duodecies.102 non verrà posto in votazione.

Poiché agli articoli successivi del decreto-legge non sono stati presen-
tati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, voteremo contro il prov-
vedimento in esame per ragioni di metodo e di merito. Le prime riguar-
dano l’uso del decreto-legge per il recepimento della normativa comunita-
ria o di decisioni di giudicato comunitario, ossia di sentenze della Corte di
giustizia europea, perché lo strumento del decreto-legge non consente al
Parlamento di valutare fino in fondo la portata, il contenuto e l’entità delle
decisioni comunitarie.

Tali decisioni hanno una ricaduta sempre più importante sul territorio
nazionale ed anche nel rapporto con le autonomie regionali e meritano
pertanto un approfondimento, anche sotto il profilo della conformità delle
decisioni al dettato costituzionale, che solo il Parlamento può fare. Rite-
niamo quindi che lo strumento del decreto-legge sia eccessivo e non sia
neanche giustificato dalla necessità di anticipare i tempi dell’esecuzione
di una sentenza degli organi di giustizia europea.

Il nostro voto è contrario anche perché riteniamo che forse sarebbe
stato opportuno, trattandosi di un decreto... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Scusi, collega, se mi permetto di interromperla. Vor-
rei pregare i colleghi che non sono interessati ad ascoltare le dichiarazioni
di voto ad astenersi dal brusı̀o o a lasciare l’Aula, perché il senatore D’A-
lia ha il diritto di esprimere la sua dichiarazione di voto in assoluto silen-
zio, o quanto meno con l’attenzione dei colleghi presenti in Aula.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). La ringrazio, Presidente, per la sensibilità.

Forse sarebbe stato opportuno, considerato che si tratta di un decreto-
legge che sta a cavallo tra due Governi, evitare una serie di forzature in
sede di conversione e quindi tenere un atteggiamento di neutralità, arre-
trando rispetto a valutazioni sul contenuto che certamente anche il de-
creto-legge avrebbe meritato. Questa è un’altra ragione per la quale siamo
contrari. Proprio per alcune forzature contenute in questo provvedimento
la nostra posizione è ancora più chiara, cosı̀ come chiaro è il riferimento
a due aspetti fondamentali: le concessioni autostradali e il sistema radio-
televisivo. In entrambi i settori si è tentato di introdurre delle norme che
tendono a rafforzare le situazioni di monopolio a danno dei cittadini con-
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sumatori: ci si è riusciti con riferimento alle concessioni autostradali, men-
tre sul sistema radiotelevisivo è stato evitato con la riformulazione dell’e-
mendamento. Abbiamo assistito a un dietrofront del Governo alla Camera
sulla questione di Retequattro, per cui su questo ci asteniamo da qualsiasi
considerazione avendo già espresso la nostra soddisfazione nell’altro ramo
del Parlamento.

È chiaro, però, che riteniamo grave la circostanza – in linea di prin-
cipio, ma anche sotto il profilo del merito del provvedimento – che si
possa per legge approvare bozze di schemi di convenzioni autostradali e
che ciò possa avvenire favorendo di fatto i concessionari, sia quelli vir-
tuosi, sia quelli meno virtuosi, senza alcun tipo di controllo parlamentare
e senza alcuna forma di garanzia e tutela dei consumatori.

Mi riferisco, ad esempio, al controllo sui pedaggi e quant’altro: è
stato bocciato anche un ordine del giorno presentato precedentemente
dai colleghi dell’Italia dei Valori, nonostante fosse di buonsenso poiché
prevedeva almeno un impegno politico da parte del Governo a sottoporre
questi atti e provvedimenti ad un minimo di controllo e di informativa del
Parlamento. Tutto ciò incide negativamente sulla qualità e sulla quantità,
ad esempio, delle manutenzioni e degli investimenti che, in questo settore,
sono fondamentali e strategici. Viene meno, quindi, quella parte che rite-
niamo essenziale in un rapporto concessorio, che è il controllo pubblico.
Quest’ultimo viene effettuato non perché la mano pubblica debba sosti-
tuirsi al privato concessionario, ma per garantire gli interessi pubblici sot-
tesi ad una concessione, cioè l’interesse generale ad un migliore e più ef-
ficiente funzionamento del settore.

Vi è poi una disparità di trattamento, ad esempio, tra convenzioni sot-
toscritte dall’ANAS e bozze di convenzioni che non lo sono state. Si in-
troduce, quindi, un sistema che, proprio per la natura dello strumento le-
gislativo utilizzato – cioè la decretazione d’urgenza – blinda un provvedi-
mento, senza dare al Parlamento alcuna possibilità di effettuare verifiche e
controlli. È un precedente – non il solo, per la verità, perché ve ne sono
tanti – molto grave.

Se riteniamo, infatti, che il processo di devoluzione dell’ordinamento
comunitario – e, quindi, il recepimento nel nostro Paese delle direttive, dei
regolamenti comunitari e delle decisioni giudiziarie europee – sia un mec-
canismo che può essere affidato ad un decreto-legge e non agli strumenti
rodati (come le leggi delega e quant’altro), introduciamo uno strumento
surrettizio che non consentirà al Parlamento di recepire il 70 per cento
della normativa comunitaria, soprattutto di quella che ha rilievo ed impor-
tanza per tutti i settori d’interesse strategico del nostro Paese. Alla fine,
quindi, si svuota di ruolo, di contenuto e di funzione anche l’istituto par-
lamentare.

Queste sono le ragioni che ci hanno indotto già alla Camera ad adot-
tare un orientamento che intendiamo confermare qui al Senato, ossia di
votare contro questo provvedimento. La ringrazio, signor Presidente, per
la sensibilità dimostrata nei nostri confronti. (Applausi dal Gruppo

UDC-SVP-Aut).
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PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, il Gruppo dell’Italia dei Valori vota
con piena convinzione contro il provvedimento in esame, per motivi che
non possono essere richiamati tutti; uno, però, campeggia senz’altro all’at-
tenzione generale. Quello a cui abbiamo assistito con questo provvedi-
mento, riguardo la nuova modifica della disciplina sull’emittenza e sul-
l’uso delle frequenze, è la testimonianza, forse in tono minore, di una po-
litica che si è affermata instancabilmente negli ultimi due decenni e che
dal 1994 si configura, né più né meno, come una sorta di uso privatistico
dello Stato.

Le imprese del titolare di un impero delle comunicazioni private, che
nel frattempo si è ritrovato ad essere un protagonista della scena politica,
vengono sistematicamente protette, in maniera monopolistica, per cosı̀
dire, con netto svantaggio di tutte le figure che potrebbero entrare in com-
petizione con esse. La cosa è tanto più evidente quando addirittura si vede
che a piccole emittenti televisive, che non potrebbero portare nocumento
di sorta ad un grande impero, si riesce per anni, per decenni, a non asse-
gnare l’uso delle frequenze, nonostante l’invito pressante di sentenze della
Corte costituzionale e i voti della Corte di giustizia di Strasburgo.

Si assiste costantemente ad una politica che tende a proteggere le im-
prese di cui è titolare, di volta in volta, il Presidente del Consiglio o il
capo dell’opposizione senza tenere nel giusto conto gli inviti, che vengono
da più sedi istituzionali, al rispetto del pluralismo dell’informazione e
della possibilità di una competizione in condizioni di parità per tutti i sog-
getti interessati.

Questo è il motivo fondamentale per cui l’Italia dei Valori voterà
contro questo provvedimento. Per gli altri argomenti si associa alle argo-
mentazioni e alle motivazioni già addotte dai colleghi che sono intervenuti
in precedenza. (Applausi dal Gruppo IdV).

BOLDI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (LNP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il provvedi-
mento che stiamo per approvare e sul quale preannuncio il voto favorevole
della Lega Nord interviene su temi molto diversi tra loro e ha carattere di
urgenza, visto che deve adeguare le leggi dello Stato italiano ad obblighi
comunitari la cui scadenza era anteriore alla legge comunitaria relativa al-
l’anno in corso. Desidero tuttavia svolgere alcune considerazioni puntuali
rispetto a taluni articoli del provvedimento ed altre considerazioni di ca-
rattere più generale. Non parlerò di frequenze televisive, perché penso
che se ne sia già parlato anche troppo.
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Rispetto agli articoli 1 e 2, spero che ci rendiamo tutti conto che il
recepimento della normativa è destinato a produrre, come è già stato detto
dal collega Mazzatorta, gravi problemi per quelle aziende che in passato
hanno ottenuto finanziamenti considerati aiuti di Stato e che ora, vista
l’entità di tali trasferimenti e la richiesta di rientro immediato da parte
di enti creditori (ad esempio l’INPS), rischiano il fallimento.

La norma riportata all’articolo 6 è indispensabile per superare le pro-
cedure di infrazione, anche se potrebbe risultare penalizzante per i gestori
di discariche che dovranno anticipare al primo ottobre 2008 la data di ul-
timazione dei lavori di adeguamento delle stesse, anche se i propri piani di
adeguamento potrebbero prevedere tempi più lunghi.

Rispetto all’articolo 8-quater, in linea con tali disposizioni la Lega
Nord ha presentato un proprio ordine del giorno, che io stessa ho illu-
strato, finalizzato ad impegnare il Governo a intervenire in maniera ur-
gente con misure a sostegno della famiglia e della genitorialità: tale ordine
del giorno è stato accolto.

La Lega Nord ha inoltre presentato all’articolo 8-duodecies un ordine
del giorno accolto come raccomandazione dal Governo, su cui quindi non
tornerò.

Veniamo, invece, alle considerazioni di carattere generale. Questa
mattina, in discussione generale, ho sentito citare il «Manifesto di Vento-
tene», non ricordo esattamente da quale collega. Ebbene, non credo pro-
prio che Spinelli e Rossi mirassero alla costruzione di questa Europa:
quella che volevano era un’Europa dei cittadini, non quella delle banche,
delle lobbies e delle multinazionali. Un’Europa garante della pace, vera-
mente democratica, dove i cittadini possano davvero dire la loro. Ricordo
che l’unico organismo europeo votato democraticamente con suffragio
universale (e questo – lo ricordo – avviene solo da meno di tre decenni
perché prima anche i deputati europei erano semplicemente nominati) è
il Parlamento europeo, che nei fatti (rispetto alla Commissione e al Con-
siglio) conta però pochissimo. I nostri cittadini conoscono cosı̀ poco del-
l’Europa che la maggiore parte di essi immagina, al contrario, che (come
nel nostro Paese) sia il Parlamento a legiferare.

La disaffezione verso le istituzioni europee ha toccato il culmine con
la bocciatura del Trattato sull’Unione europea da parte di Francia e
Olanda, ma non so sinceramente cosa sarebbe successo se i cittadini degli
altri Paesi avessero potuto esprimersi. Il problema di quest’Europa è che
gli europei ne percepiscono solo il peggio. l’autoreferenzialità, le regole
spesso intrusive che appesantiscono il già gravoso fardello burocratico
che devono sopportare. Quest’Europa è cresciuta troppo velocemente.
Forse sarebbe stato più saggio dilatare maggiormente nel tempo l’ingresso
di nuovi Paesi nella Comunità, Paesi con problemi enormi che sicura-
mente si aspettavano molto di più di quello che potranno avere, almeno
nell’immediato.

Sono convinta che l’Europa può e deve essere il motore per lo svi-
luppo dell’economia, della conoscenza, della sicurezza, ma se vogliamo
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che sia cosı̀ allora dobbiamo convincere di questo i cittadini e non avere
paura del loro giudizio.

Se regole ci devono essere, devono essere regole condivise, chiare,
non penalizzanti, utili agli europei. Il lavoro da fare è tanto, è necessario
partecipare maggiormente e con maggiore determinazione alla costruzione
di queste regole, magari impugnare qualche provvedimento di sanzione,
come fanno altri Paesi della Comunità, quando la sanzione appaia ingiu-
stificata o troppo penalizzante. Spero sinceramente che questo farà il
nuovo Governo. (Applausi dal Gruppo LNP).

VIMERCATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIMERCATI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori
del Gruppo del Partito Democratico voteranno contro il provvedimento al-
l’attenzione oggi dell’Aula del Senato. Il decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, è stato infatti in punti essenziali stravolto, peggiorato da emendamenti
della nuova maggioranza. Intendo riferirmi in particolar modo all’articolo
8-novies in materia radiotelevisiva e all’articolo 8-duodecies in materia di
convenzioni delle concessioni autostradali.

A noi dispiace prendere questa netta posizione di avversione, ma vi
siamo costretti dalle decisioni assunte dalla maggioranza, che non solo
non rispondono positivamente ed adeguatamente alla richiesta dell’Europa,
ma riprendono, soprattutto in materia radiotelevisiva, la vecchia strada che
antepone al diritto e agli interessi generali quelli di una parte.

Il nuovo clima politico di dialogo e di confronto tra avversari non più
nemici, nuovo clima politico a cui il Partito Democratico ha contribuito
grandemente fin dalla sua nascita, avrebbe dovuto consigliare la maggio-
ranza ad un atteggiamento più prudente in materia radiotelevisiva e, con-
sentitemi, anche un po’ più di stile in materie che per i nostri cittadini
erano e restano materie eticamente e politicamente sensibili, perché coin-
volgono princı̀pi di libertà economica, come mercato e concorrenza, e va-
lori costituzionali quali il pluralismo e la libertà di informazione. Invece,
il Governo Berlusconi, in modo un po’ pavloviano, reagisce sempre allo
stesso modo: prima gli interessi dell’azienda, poi gli interessi del Paese
e le regole europee.

Davvero speravamo in un altro esordio. Solo la tenace battaglia delle
opposizioni alla Camera ha obbligato il Governo a cancellare dal provve-
dimento gli aspetti più inaccettabili, quelli che la stampa di ogni tendenza
ha giustamente chiamato «salva Retequattro». Questa battaglia vinta ci
consente oggi di ragionare più pacatamente e di approfondire meglio le
ragioni del nostro dissenso, che rimane tale. Certo dispiace che non vi
sia una adeguata sensibilità, sia dell’onorevole Romani, che ha parlato
ed ora è assente, ma soprattutto del rappresentante del Ministero delle in-
frastrutture, che neppure ha sentito il bisogno di rispondere nell’Aula del
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Senato alle osservazioni poste dal dibattito. Quanto a stile, direi che oggi

siamo veramente in ribasso.

Ricordo brevemente le contestazioni della Commissione europea: l’e-

sigere che le imprese ottengano una licenza individuale anziché una auto-

rizzazione generale per la gestione di una rete di impianti; la limitazione

della compravendita di frequenze alla trasmissione digitale e la possibilità
per gli operatori di mantenere il controllo delle loro frequenze analogiche

fino a dopo la data dello switch off, cioè della transizione definitiva al di-

gitale; la mancata previsione di procedure trasparenti, eque e non discrimi-

natorie per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze; il circoscrivere

ai soli operatori analogici esistenti della possibilità di accedere alla speri-

mentazione di trasmissioni terrestri con tecnica digitale, alle licenze di

operatore di rete digitale e alla compravendita delle frequenze; il conse-
guente impedimento per i nuovi operatori di installare e gestire una rete

digitale e di acquisire o utilizzare frequenze per trasmissioni digitali; il

consentire agli operatori analogici di convertire le proprie licenze analogi-

che (e quindi le proprie reti) in licenze digitali fino alla data dello switch

off e senza restrizioni; infine, la mancata limitazione del numero di fre-

quenze acquisibili a quanto esattamente necessario per sostituire i loro at-
tuali programmi analogici con programmi digitali, senza obbligo di resti-

tuire le frequenze liberate. Mi scuso per il tecnicismo, ma purtroppo que-

sta è una materia molto tecnica ed è corretto che rimangano puntualmente

agli atti del Senato quali sono i rilievi della Commissione europea, che

sono stati poi accolti dalla Corte di giustizia europea.

Queste sono le censure europee alle leggi italiane. A ciò l’articolo 8-
novies, anche nella versione meno negativa approvata alla Camera dei de-

putati, non risponde o risponde in modo parziale. Non voglio tediare gli

onorevoli colleghi con questioni che a molti possono apparire un po’ eso-

teriche, ma mi corre l’obbligo di ricordare che la Corte di giustizia euro-

pea il 31 gennaio di quest’anno ha accolto gran parte delle tesi del giudice

del rinvio e ha cosı̀ ribadito che le norme italiane di assegnazione delle

frequenze radiotelevisive non rispondono a criteri obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e proporzionati, richiesti dalle direttive europee. La

sentenza ricorda che nemmeno l’intervento della Corte costituzionale ha

consentito di risolvere la vexata quaestio dell’attribuzione delle frequenze.

Infine, anche il Consiglio di Stato, con sentenza del 31 maggio 2008,

che qui è stata ricordata in modo parziale se non distorto, relativa al caso

Europa 7, ha chiesto al Governo di eseguire la sentenza europea sulle fre-
quenze televisive, cioè di procedere all’assegnazione delle frequenze. È

quello che chiediamo anche noi del Partito Democratico. In proposito, ab-

biamo presentato in primo luogo un emendamento che impegnava il Go-

verno ad assegnare ai soggetti interessati le frequenze ridondanti e quelle

che si liberano nel percorso di passaggio alla tecnica digitale, con criteri

trasparenti e non discriminatori. Non è comprensibile che in tutto il

mondo vi sia un dividendo digitale nel passaggio alla nuova tecnologia
e solo in Italia questo non sia possibile.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 26 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Resoconto stenografico



In secondo luogo, chiediamo al Governo un impegno per varare al
più presto un disegno di legge finalmente in grado di armonizzare la legi-
slazione italiana a quella europea e quindi rispondere nel merito alla sen-
tenza della Corte di giustizia. Un disegno di legge capace di definire in
modo organico il passaggio al digitale, valorizzando il mercato e la con-
correnza che, non dimentichiamo, sono la condicio sine qua non per dare
solidità al pluralismo culturale e dell’informazione, senza i quali la stessa
democrazia rischia di essere svuotata di significato. Questo era il senso del
disegno di legge Gentiloni che abbiamo cercato di far approvare nella
scorsa legislatura, purtroppo terminata anticipatamente. Chiediamo, inol-
tre, che il Parlamento, attraverso le Commissioni competenti, venga per-
manentemente informato del programma di digitalizzazione che certa-
mente deve avere nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
nel Ministero competente la responsabilità di programmazione e di attua-
zione.

Non ci trova quindi d’accordo il comma 5 dell’articolo 8-novies, che
autorizza il Ministro dello sviluppo economico - è stato ribadito in prece-
denza dall’onorevole Romani – a procedere alla definizione di un calen-
dario per il passaggio al digitale con un decreto non avente natura rego-
lamentare. Ciò significherebbe dare carta bianca ad un Governo che,
come si vede, ha costantemente bisogno dell’attenzione vigile dell’opposi-
zione, e ad una maggioranza che in questi ultimi due anni, dall’opposi-
zione, ha accusato il Governo Prodi di non credere nell’innovazione tec-
nologica della rivoluzione digitale; in quest’Aula il collega Butti ha ancora
sottolineato questo aspetto. Siamo stati criticati anche per aver differito
più realisticamente al 2012 lo switch off. Guardiamo però al primo atto
del governo Berlusconi in materia: il taglio dei 50 milioni di euro del
fondo per lo sviluppo della banda larga e dei 20 milioni di euro del fondo
per il passaggio al digitale terrestre, tagliati insieme a tanti altri provvedi-
menti per finanziare lo sgravio fiscale dell’ICI e degli straordinari. Questi
sono gli atti concreti del Governo, che rispondono bene al senatore Butti.

Consentitemi, infine, di illustrare brevemente la nostra contrarietà alle
modifiche dell’articolo 8 per ciò che riguarda le questioni autostradali.
Abbiamo presentato un emendamento per procedere alla riforma organica
di cui il settore ha bisogno, mentre il Governo fa il contrario. Esiste, in-
fatti, un dato certo a seguito del via libera della Camera all’emendamento
che approva la convenzione Autostrade per decreto: per i prossimi 30 anni
la concessionaria del gruppo Benetton si è assicurata aumenti tariffari ga-
rantiti, con un flusso di cassa stimato al 2038 a quasi due miliardi. Lo
Stato, inoltre, rinuncia di fatto ai controlli sui costi. Come è noto, ciò è
dovuto al riconoscimento ad ASPI di una formula tariffaria innovativa e
molto, molto preferenziale; qualcuno ha sospettato, in questa Aula e anche
alla Camera, che questa preferenza sia connessa alla cordata (per il mo-
mento fantasma) relativa ad Alitalia.

Si è reintrodotta in questo modo una sorta di scala mobile, abolita più
di 20 anni fa; ma la si è reintrodotta non per i pensionati, come promesso
dal PdL in campagna elettorale, ma per i quasi monopolisti proprietari di
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ASPI. È una scala mobile che sarà pagata dai pendolari e che inciderà sul-
l’inflazione! Il ministro Tremonti minaccia una Robin Hood tax: questo è
il primo esempio di un intervento, che è però Robin Hood alla rovescia!

Per queste ragioni, il Partito Democartico voterà contro il provvedi-
mento presentato. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, il voto e la va-
lutazione complessiva del provvedimento risentono, ovviamente, del pe-
riodo di transizione tra un Governo e l’altro. Come sempre accade, si in-
trecciano valutazioni contrapposte e forse, sia voi colleghi dell’opposi-
zione che noi della maggioranza attuale, dovremmo onestamente ricono-
scere che questo provvedimento nel suo complesso non è né da glorificare
né da vituperare particolarmente.

È un provvedimento elaborato dal Governo precedente e che voi, col-
leghi dell’opposizione, faticate a ripudiare come figlio del vostro Governo;
nello stesso tempo, si tratta di un provvedimento con margini molto neces-
sitati. Si è trattato, in buona sostanza, di un testo che ha dovuto venire
incontro ad esigenze oggettive di urgenza, del resto riconosciute anche
in sede di Commissioni, sia di legittimità che di merito, per adeguarsi a
pronunce di carattere europeo, che possono piacere o meno ma che tali
sono. Noi, che abbiamo per un verso una cultura europeistica ma, nello
stesso tempo abbiamo consapevolezza concreta e ragionevole delle risorse
e delle facoltà di un Governo nazionale che non abdica alle proprie scelte,
dobbiamo evidentemente muoverci nel rigoroso bilanciamento di entrambe
le dimensioni.

In questi termini, il provvedimento ha dovuto occuparsi di problemi
disparati e anche molto delicati, che vanno dalla discriminazione delle
persone in ragione delle loro qualità e delle attività svolte, alla protezione
delle vittime, a tutto il caldo tema delle frequenze radiotelevisive, al de-
licato problema delle infrastrutture, alla questione dell’ANAS (che pure
diversi di voi hanno sollevato) e a tante altre questioni che è inutile elen-
care.

In sede di dichiarazione complessiva mi permetterete di non ritornare
sui singoli passi che sono stati oggetto degli interventi tematici degli ono-
revoli colleghi e che hanno trovato delle risposte – mi sembra – abba-
stanza satisfattive e concludenti da parte sia del Sottosegretario, onorevole
Romani, che del relatore, senatore Malan. Quando però un’opposizione
vuole presentare metà volto dialogante e metà volto riservato al proprio
preconcetto ruolo di opposizione, è evidente che non è facile muoverla
dal suo atteggiamento.

Di talché, onorevoli colleghi della sinistra, vi siete dibattuti nella
grande difficoltà di dover votare contro per voler evidenziare un vostro
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ruolo di opposizione rispetto a presunti sconvolgimenti che la nuova mag-
gioranza avrebbe apportato al testo, e di non negare le esigenze che ave-
vano spinto il vostro – e non il nostro – Governo a predisporre questo te-
sto. Comprendiamo le vostre difficoltà. Non vi lanciamo contro le pietre,
ma naturalmente respingiamo qualche anatema e qualche tono troppo
emotivo ed enfatizzato a cui taluni degli oratori dell’opposizione si sono
abbandonati.

In realtà, noi, come Gruppo di maggioranza, in sintonia con il nostro
Governo, esprimeremo voto favorevole – complessivamente parlando –
per quel senso di responsabilità che un Governo subentrante e la sua mag-
gioranza debbono manifestare. D’altronde, sui punti più delicati o che
sembravano tali, i chiarimenti sono stati forniti, non dico a questo punto
a chi non li vuole ascoltare o a chi non li vuole capire, ma soprattutto
al Paese, all’opinione pubblica che resta il nostro sovrano interlocutore.
Del resto, la norma più controversa – a volerla considerare tale – che
era appunto quella riguardante la materia radiotelevisiva, non per nulla
è stata sottratta, è sfilata via dal dibattito. In sede di Camera dei deputati
è stata cosı̀ incisivamente ritirata e comunque modificata, che in ogni caso
si sarebbe dovuto supporre che avesse dato luogo ad una pronuncia di ces-
sata materia del contendere; ma chi vuole mantenere alto il livello della
contesa evidentemente a questo non si rassegna.

Le altre norme non sono tutte degne di un dieci e lode. Non abbiamo
nessuna difficoltà a darne atto, perché ci si è dovuti muovere in un terreno
già arato, in una situazione di emergenza, attraverso una pronuncia della
Corte costituzionale che – come hanno detto diversi di voi – non risolve
tutti i problemi; apre la strada a soluzioni, incoraggia, stimola, indica delle
strade di soluzione ma – anche perché non è suo compito – non tutte le
risolve né permette di considerarle esaurite. Abbiamo quindi dovuto tenere
conto – tutti dovremmo tenere conto – di questo tipo di pronunce.

Quelle che ho enunciato sono motivazioni di sintesi di valutazione
politica che credo non possiate accusare di faziosità o di partito preso:
rappresentano l’equilibrio tra le esigenze che ci vengono da scelte di ca-
rattere nazionale – sulle quali rivendichiamo il diritto non solo del prece-
dente Governo, ma certamente anche di questo di tutelare la volontà di
scelta del governo sovrano della nostra Nazione – e quello di essere leali
e rigorosi e non più inadempienti. Tutti, infatti, riconosciamo che dob-
biamo recuperare molto terreno e risalire la china delle infrazioni e delle
inadempienze rispetto alla Comunità europea.

Sulla base di questa cultura di Governo, di queste valutazioni che
credo siano un ragionevole punto di equilibrio tra diverse esigenze, molte
delle quali non da noi create, riteniamo giusto allungare il passo in questa
fase di transizione tra un Governo e l’altro, rimandando a provvedimenti –
l’ha detto il Governo stesso – che non mancheranno di venire per riempire
i vuoti che ancora sussistono in queste molteplici materie. In base a tutto
questo, come Gruppo di maggioranza esprimiamo un voto complessiva-
mente favorevole a questo complesso provvedimento. (Applausi dal

Gruppo PdL).
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GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, com-
posto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL).

Discussione del disegno di legge:

(585) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, re-
cante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo
in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Relazione orale) (ore 18,15)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 585.

Prima di dare la parola al relatore Boscetto, vorrei informare l’Aula
sull’andamento dei lavori, posto che si verifica lo stesso scenario di sta-
mattina. Al presente decreto-legge sono stati infatti presentati alcuni
emendamenti, sui quali la 5ª Commissione permanente non ha ancora esi-
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tato il parere, che verrà dato presumibilmente nella serata di oggi o nella
prima mattinata di domani. Pertanto, l’andamento dei nostri lavori sarà il
seguente: apertura della discussione generale, eventuale replica del rela-
tore e del Governo, prima della chiusura della seduta di oggi o domattina,
per poi passare sempre nella seduta antimeridiana di domani all’illustra-
zione degli emendamenti e alla votazione finale.

Non essendovi obiezioni, anche per fatti oggettivamente incontesta-
bili, cosı̀ rimane stabilito.

Il relatore, senatore Boscetto, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, con il provvedimento al no-
stro esame il governo Berlusconi ha inteso adeguare la propria struttura a
quanto previsto da alcune disposizioni contenute nella legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,16)

(Segue BOSCETTO, relatore) Come molti ricorderanno, all’articolo
1, comma 376, di quella finanziaria, si stabilı̀ che a partire dal Governo
successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge,
il numero dei Ministeri sarebbe stato stabilito in base alle disposizioni
di cui al decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, nel testo originaria-
mente pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203
del 30 agosto 1999. Si aggiunse anche la norma secondo la quale il nu-
mero complessivo dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari
non poteva essere superiore a 60. Al successivo comma 377 vennero abro-
gate una serie di disposizioni incompatibili con il comma precedente e si
fecero invece espressamente salve alcune norme.

Il Governo Berlusconi si è adeguato completamente a questa norma-
tiva ed è intervenuto richiamandosi al decreto legislativo n. 300 del 1999,
indicato con il nome di Bassanini, per avere esattamente lo stesso orga-
nico di quel testo legislativo.

Sappiamo che questa situazione di adeguamento non era necessaria
sul piano normativo, in quanto quella disposizione della legge finanziaria
2008 aveva lo stesso rango dell’attuale provvedimento d’urgenza. Purtut-
tavia, l’adeguamento politico c’è stato. Molti di noi votarono a favore dei
commi 376 e 377 della legge n. 244 del 2007, ma oggi vi è la necessità di
convertire il decreto-legge che individua, a decorrere dalla prossima legi-
slatura, i seguenti Ministeri: Ministero degli affari esteri, Ministero dell’in-
terno, Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero dell’eco-
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nomia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero per i beni
e le attività culturali.

Rispetto all’imperio della finanziaria, secondo cui bisognava rispet-
tare soltanto il numero dei Ministeri indicati nel vecchio decreto legisla-
tivo Bassanini, si può notare che sono stati ripresi esattamente e nello
stesso ordine gli stessi Ministeri. Le uniche modifiche riguardano il fatto
che, invece che delle attività produttive, il Ministero si chiama oggi «dello
sviluppo economico», che alla denominazione di quello delle politiche
agricole e forestali viene aggiunta la parola «alimentari» e che a quello
dell’ambiente e della tutela del territorio sono state aggiunte le parole
«e del mare».

Ecco quindi che si spiega questo provvedimento che nella prima
parte vede la normazione degli aspetti che ho ricordato. Esso introduce
poi una serie di adeguamenti con vari trasferimenti, una massiccia attribu-
zione di materie alla Presidenza del Consiglio, la necessità espressa di ri-
sparmiare a fine percorso, dopo i processi di riallocazione e mobilità del
personale, almeno il 20 per cento per le nuove strutture, con un risparmio
forte e oggettivo per lo Stato.

Norme diverse sono soltanto quelle di cui al comma 21, in cui si fa
riferimento all’abrogazione dell’articolo 3 della legge sui Servizi di sicu-
rezza. Tale articolo prevedeva che la funzione di autorità delegata potesse
essere attribuita in via esclusiva ad un Ministro o ad un Sottosegretario
che non avesse altre competenze. Mediante l’abrogazione contenuta nel
decreto-legge in esame si consente che un Ministro o un Sottosegretario
dell’attuale Governo possa assumere anche la funzione di autorità dele-
gata, ai sensi della legge sui Servizi di sicurezza.

Un’ultima notazione riguarda il processo di scelta di magistrati e altri
funzionari per la collocazione alle dipendenze dei Ministri. Dopo le parole
«Presidente del Consiglio» vengono aggiunte le parole «e con il Sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del
Consiglio dei Ministri» e le parole «e specifica» dopo le parole «valutare
motivate», con riferimento a determinate valutazioni riguardanti la collo-
cazione di funzionari pubblici alle dipendenze dei membri del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

* VITALI (PD). Signora Presidente, il senatore Boscetto ha corretta-
mente illustrato le caratteristiche generali del disegno di legge di conver-
sione del decreto riguardante la struttura del Governo, che abbiamo peral-
tro esaminato in Commissione affari costituzionali. Ci troviamo di fronte
all’attuazione di una norma significativa, poiché tutti ricordiamo nella
scorsa legislatura quanto l’opinione pubblica sia stata coinvolta attorno
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ai temi degli eccessi e dei costi impropri della politica. La struttura del
Governo ed il numero dei Ministeri costituiscono aspetti fondamentali
di questo tema.

Vi sono due motivi per i quali è importante procedere nella direzione
indicata con la norma inserita nella legge finanziaria 2008, che peraltro fu
approvata da tutti. Il primo è che è necessario rendere più snella la com-
pagine di Governo, riducendo il numero dei Ministri, dei Vice ministri e
dei Sottosegretari. La norma approvata con la finanziaria 2008, ricordata
dal collega Boscetto, prevede che i componenti a qualunque titolo del Go-
verno non possano superare le 60 unità.

Il secondo aspetto riguarda il numero dei Ministeri. Tutti gli ultimi
Governi che si sono succeduti, sia quelli della XIV che quelli della XV
legislatura, nonostante il segno politico diverso, hanno derogato al decreto
legislativo n. 300 del 1999, che fissa in 12 il numero dei Ministeri.

Con la norma della legge finanziaria 2008 si prevede di tornare esat-
tamente a quella disposizione. I Ministeri debbono essere 12 e il numero
dei componenti complessivi del Governo non può eccedere le 60 unità. Il
decreto che ci viene sottoposto recepisce la norma della finanziaria ed
opera una serie di accorpamenti di Ministeri che sono esattamente quelli
previsti dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Anticipo subito che alcuni colleghi del nostro Gruppo presenteranno
un emendamento che riguarda il Ministero della salute, proponendo che
esso abbia una sua identità specifica. Il collega Marino è il primo firma-
tario di un emendamento su questo punto.

In Commissione ne abbiamo ragionato ed è venuta dal Governo e
dalla maggioranza anche una certa disponibilità ad esaminare successiva-
mente il problema. Resta comunque ferma la necessità di ottemperare a
quanto dispone la finanziaria per il 2008 per quanto riguarda la riduzione
del numero dei Ministeri. Si tratta anche un problema di efficienza della
macchina amministrativa, perché non c’è dubbio che aver diviso certi Mi-
nisteri, com’è avvenuto, ripeto, in entrambe le legislature precedenti, ri-
spetto all’ipotesi originaria del decreto legislativo n. 300, ha reso più far-
raginosa e difficile l’azione di Governo.

Anche la frantumazione politica e l’estrema eterogeneità delle coali-
zioni, che hanno caratterizzato in modo particolare la legislatura prece-
dente, hanno inciso molto sulla composizione del Governo dal punto di
vista della sua pletoricità. Tutti i Governi che si sono succeduti nelle ul-
time due legislature hanno sicuramente sofferto di questo problema.

Il decreto comporta il trasferimento presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche giovanili e di politiche per la famiglia. Il Centro nazionale do-
cumentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza viene trasferito alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Vi è, inoltre, la norma che ricordava il collega Boscetto, relativa al
fatto che il membro di Governo che ha la delega per i Servizi di informa-
zione e sicurezza può avere anche altre deleghe, in deroga alla riforma dei
Servizi che, peraltro, è stata approvata all’unanimità nella scorsa legisla-
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tura. Per il resto, ripeto, il decreto è conforme a quanto previsto dalla fi-
nanziaria 2008.

In Commissione, oltre all’emendamento di cui ho parlato relativo al
Ministero della salute, abbiamo esaminato un emendamento da me presen-
tato che si riferisce alla necessità di introdurre un Coordinamento intermi-
nisteriale per le politiche urbane, di cui parleremo naturalmente nel corso
della discussione.

In modo particolare, da parte nostra è stata sollevata una questione
rispetto alla quale, in Commissione, sia il relatore che il Governo hanno
mostrato sensibilità. Con un altro decreto, quello relativo all’emergenza
rifiuti in Campania, viene già apportata una deroga al limite dei 60 com-
ponenti il Governo. Però, evidentemente, l’Esecutivo si è reso conto che
non si poteva derogare cosı̀ semplicemente e lo ha fatto con parole che
dimostrano l’eccezionalità di quel provvedimento.

Infatti, nel decreto sull’emergenza rifiuti in Campania è scritto: «...in
via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima
situazione in corso e comunque fino al 31 dicembre 2009». Queste sono le
parole, e il contenuto della norma si riferisce all’introduzione della figura
del Sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio che è delegato, ap-
punto, alla protezione civile e, in modo particolare, all’emergenza rifiuti in
Campania. I componenti del Governo sono già 61.

Ora, noi siamo preoccupati per alcune dichiarazioni che abbiamo
letto sulla stampa, rese sia da autorevolissimi esponenti del Governo
che da esponenti della maggioranza, in base alle quali ci sarebbe l’inten-
zione, tra qualche mese, di proporre provvedimenti che allargano il nu-
mero dei componenti del Governo, magari introducendo la figura dei
Vice ministri.

Sia chiaro, signori rappresentanti della maggioranza e signori del Go-
verno, che il nostro atteggiamento sul decreto, cosı̀ come voi lo presentate
oggi, è positivo e di piena disponibilità perché il decreto recepisce esatta-
mente la norma della finanziaria 2008 che anche noi abbiamo voluto. Ma
qualora da parte vostra ci fosse l’intenzione di presentarvi nelle Aule del
Parlamento per proporre un allargamento della compagine di Governo,
avreste la nostra più piena e totale contrarietà perché, ripeto ciò che ho
detto prima, un Governo efficiente deve essere anche snello.

Tra l’altro, in questa legislatura, si tratta di un Governo composto da
un numero di forze politiche minore di quello delle legislature precedenti
e quindi non ha scuse. Non ci sono ragioni di operatività che richiedano
un aumento del numero dei suoi componenti.

Per questa ragione, annuncio che il nostro Gruppo presenterà, in so-
stituzione di uno degli emendamenti, un ordine del giorno che abbiamo
già discusso in Commissione con il quale impegniamo il Governo a non
proporre altre deroghe al numero totale dei componenti, in attuazione
piena e coerente con la norma della finanziaria 2008. Il nostro voto su
questo provvedimento dipenderà anche dal grado di accoglienza che dimo-
strerete per questa proposta la quale, tra l’altro, è pienamente coerente con
la norma che il decreto attuale si propone di attuare.
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha fa-
coltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, colleghi, il provvedimento
in esame, come ha già ricordato il senatore Vitali, e credo sia importante
ribadirlo, nasce da una norma condivisa, che è stata proposta dal Governo
Prodi nella legge finanziaria per ridurre il numero dei Ministeri e dei rap-
presentanti del Governo in relazione a quanto disposto precedentemente
dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Per quanto riguarda la riforma dell’organizzazione dei Ministeri, le
disposizioni recate dal decreto legislativo n. 300 del 1999 discendevano
dalla delega della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge Bassanini). Prima
di tali formulazioni legislative l’organizzazione dei Ministeri veniva di-
sposta di volta in volta con provvedimenti senza forza di legge.

Dunque, con la legge finanziaria 2008 si è ripristinato il numero dei
Ministeri (e ciò va sottolineato a proposito delle considerazioni che ab-
biamo fatto e faremo rispetto al Ministero della salute), ma non si è ripri-
stinata l’originaria denominazione prevista dal decreto legislativo n. 300
del 1999.

Questa può essere quindi materia di riflessione del Governo per un
eventuale riaccorpamento delle funzioni dei Ministeri, anche in considera-
zione delle osservazioni avanzate in 1ª Commissione, che in parte hanno
visto l’espressione della sensibilità del Governo rappresentato dall’onore-
vole Vito. Da questo punto di vista, pertanto, si può compiere una rifles-
sione sul riaccorpamento delle funzioni. Noi saremmo comunque contrari
ad un ampliamento e quindi a una deroga successiva, cosı̀ come è già
stato detto. Per questo abbiamo invitato il Governo, che ha espresso un
suo orientamento, almeno momentaneo, a non derogare alle disposizioni
previste dalla legge finanziaria, che per noi rimane un punto fermo.

Un’ulteriore questione da sollevare, che sicuramente non si è affron-
tata in coerenza con alcuni princı̀pi previsti dalla nostra Costituzione, con-
cerne il numero delle donne presenti nell’attuale Governo, sia tra i Mini-
stri che tra i Sottosegretari. Il primo comma dell’articolo 51 della Costi-
tuzione, secondo periodo, dichiara che «la Repubblica promuove con ap-
positi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» ai fini del-
l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Riteniamo che il Go-
verno dovrebbe quanto mai caratterizzarsi per il rispetto dei princı̀pi costi-
tuzionali in merito all’accesso agli uffici pubblici. Questo è un aspetto che
non è stato colto: lo ritengo un dato sicuramente negativo, che non fa
onore a un Esecutivo che ha ottenuto il consenso di una maggioranza so-
lida che si è espressa attraverso il voto elettorale e che avrebbe potuto in
tutti i modi portare ossequio ai suddetti princı̀pi.

In vista dei provvedimenti legislativi che riguarderanno le elezioni, a
cominciare dalle elezioni europee, mi auguro che il Senato e il Parlamento
nel suo complesso vorranno esprimere un orientamento positivo per
quanto riguarda il rispetto dell’articolo 51.
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Quanto al provvedimento in oggetto, sull’organizzazione dei Mini-
steri negli anni precedenti abbiamo avuto disposizioni transitorie che
non avevano una loro coerenza. Finalmente siamo arrivati a una defini-
zione con il decreto legislativo n. 300 del 1999 e poi con la legge finan-
ziaria 2008, mentre il provvedimento in esame non riprende quanto era
stato stabilito dal decreto legislativo n. 300.

Mi riferisco anche ai provvedimenti che dovranno venire. Sappiamo
infatti che questa è la prima organizzazione, da cui dovranno poi discen-
dere altre norme per quanto riguarda la dotazione organica e l’individua-
zione degli uffici. Ciò sarà fatto con regolamenti o decreti del Presidente
del Consiglio, i quali ultimi, in particolare, saranno anche oggetto di atten-
zione da parte delle Commissioni. In proposito dovranno essere rispettati i
limiti di spesa imposti dalla legge finanziaria; perciò presteremo atten-
zione nell’esaminare tali provvedimenti, che successivamente saranno og-
getto d’esame della 1ª Commissione permanente e che dovranno anche es-
sere materia di concertazione con le organizzazioni sindacali.

Sicuramente non ci è piaciuta – anche se alla fine, poi, abbiamo as-
sunto un atteggiamento di astensione in Commissione – la modifica in
questa sede della legge sui Servizi di intelligence; ci è sembrato un ambito
non proprio, anche se ci sono state illustrate le ragioni del provvedimento.
Sicuramente non è stato bene modificare una legge, che aveva una propria
collocazione, in una sede come questa e, soprattutto, forse non è stato
bene aver abrogato un articolo che aveva una propria ratio, quella cioè
che l’Autorità delegata dal Presidente del Consiglio per i Servizi di sicu-
rezza fosse esonerata da qualsiasi altro incarico. Tale provvedimento, che
ritenevamo corretto, aveva trovato l’approvazione di tutti e, invece, è stato
abrogato, una modifica che non condividiamo, anche se l’atteggiamento
complessivo che abbiamo avuto in Commissione, alla luce di una serie
di motivazioni, ha visto un nostro voto di astensione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha fa-
coltà.

BUGNANO (IdV). Signora Presidente, oggi, con il disegno di legge
di conversione, si provvede al riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri attraverso quanto già previsto
dall’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008).

Il decreto-legge individua 12 Ministeri. In particolare, vengono tra-
sferite al Ministero dello sviluppo economico le competenze e le relative
risorse attribuite nel precedente assetto organizzativo al Ministero del
commercio internazionale. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie e strumentali, le funzioni
attribuite al Ministero dei trasporti. Per quanto concerne le competenze del
soppresso Ministero della solidarietà sociale, il decreto disciplina il trasfe-
rimento di alcune funzioni, con le inerenti risorse finanziarie e strumentali,
presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e attri-
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buisce nuovamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le ine-
renti risorse, funzioni prima spettanti al Ministero della solidarietà sociale.
Questo solo per fare alcuni esempi.

Ai fini del contenimento della spesa è prevista anche una riduzione
dell’onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collabora-
zione nelle strutture interessate dal riordino.

Con riferimento, in particolare, all’ordinamento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, va ricordato come l’Italia dei Valori abbia
espresso alcune riserve sul cosiddetto spacchettamento dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti che fu necessario operare nella scorsa legisla-
tura, attraverso il decreto-legge n. 181 del 2006. Non può quindi dirsi con-
traria, in linea generale, al ritorno dell’articolo 55 del decreto legislativo n.
300 del 1999, che disponeva la nascita del Ministero unificato, accorpando
le funzioni ed i compiti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero
dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree ur-
bane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tuttavia va anche ricordato che nella scorsa legislatura, pur nello spa-
zio temporale concesso dalla sua breve durata, si è avviato un positivo
processo di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi
dei Ministeri, e del Ministero delle infrastrutture in particolare, attraverso
l’emanazione di specifici regolamenti, secondo un programma di riorga-
nizzazione, previsto dal comma 404 dell’articolo 1 della finanziaria
2007, finalizzato appunto al contenimento delle spese di funzionamento.
Si tratta di un processo che auspichiamo sia salvaguardato, al di là dei ri-
sparmi di spesa che sono attesi dall’unificazione dei due Ministeri.

Svolgerò ora alcune considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, in riferimento alla conversione del decreto-legge in
esame, possono effettuarsi considerazioni di metodo oltre che di merito.
Innanzitutto, sotto il profilo del drafting redazionale, il decreto accorpa
sotto l’unico articolo 1 ben 24 commi di differente contenuto normativo:
la ridefinizione dei Ministeri, la loro riorganizzazione amministrativa, le
nuove denominazioni, nonché l’abrogazione di un comma di una norma
ordinamentale assai rilevante, quale quella della riforma dei Servizi. Si
propone, dunque, l’inserimento di più articoli con le rispettive rubriche.

Inoltre, nell’ottica di una riorganizzazione razionale ed efficiente
della struttura di Governo, pur risultando assai apprezzabile lo snellimento
delle strutture ministeriali, si rileva come l’accorpamento del Ministero
della salute nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
possa risultare assai problematico. Nel nostro ordinamento non vi sarà o
sarò molto difficile avere un coordinamento centrale ed una figura di ri-
ferimento autorevole per i problemi dei pazienti e del personale sanitario.
È chiaro, infatti, che il Ministro del welfare, unico a sedersi in Consiglio
dei ministri, si preoccuperà dell’equilibrio finanziario complessivo della
sanità e, contestualmente, di quello degli altri fondamentali settori che
egli rappresenta: politiche sociali e del lavoro. Nonostante tali funzioni
vengano giuridicamente assunte da un Sottosegretario, sotto il profilo po-
litico è soltanto con la presenza di un Ministro che si riconosce ad un par-
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ticolare settore un’importanza strategica e cruciale per la vita dei cittadini
e per la loro sicurezza sociale.

Si ricorda, a questo proposito, che l’articolo 32 della nostra Costitu-
zione indica che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività. Si sottolinea, infine, che anche
nella prospettiva dell’introduzione del federalismo fiscale appare assoluta-
mente necessario un riferimento nazionale, «guardiano» dei livelli essen-
ziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

In terzo luogo, va rilevato che l’accorpamento dei Ministeri delle in-
frastrutture e dei trasporti dovrà essere operato evitando sovrapposizioni
interne e problemi alla efficacia e funzionalità delle strutture, ma in par-
ticolare valorizzando l’opera positiva di riorganizzazione che, come ho già
detto, ha conosciuto il Ministero delle infrastrutture nei due anni trascorsi.
Il regolamento di riorganizzazione di tale Ministero è già stato adottato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2007, ridiscipli-
nando l’esercizio delle funzioni di programmazione, finanziamento, realiz-
zazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi com-
prese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere
pubbliche di competenza dello Stato; la qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici; le costruzioni nelle zone sismiche; l’edilizia residenziale
e le politiche dell’edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle
aree metropolitane; la sicurezza e la regolazione tecnica, e cosı̀ via. Il re-
golamento di riorganizzazione del Ministero riguarda non solo le 11 dire-
zioni generali, ma anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli
incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consu-
lenza, studio e ricerca. L’accorpamento dovrebbe quindi salvaguardare
le positive innovazioni conosciute dalla struttura nel periodo 2006-2008
e consolidare i risultati raggiunti.

Ancora. La drastica riduzione del numero dei Sottosegretari di Stato
potrebbe determinare un rallentamento dei lavori parlamentari in Aula, ol-
tre che in Commissione.

Da ultimo, la legge finanziaria 2008, nei commi sui cui tale decreto
incide, ribadisce un fondamentale principio costituzionale: la composi-
zione del Governo dovrà essere configurata «in coerenza» con il principio
di cui all’articolo 51, primo comma, secondo periodo, della Costituzione,
secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini ai fini dell’accesso agli uffici pubblici e
alle cariche elettive. Rileviamo come l’attuale composizione governativa
non corrisponda esattamente a detti princı̀pi, valutata la assoluta mino-
ranza del genere femminile sia tra i Ministri che tra i Sottosegretari di
Stato. (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Adamo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino Ignazio. Ne ha
facoltà.

MARINO Ignazio (PD). Signora Presidente, onorevoli senatrici e se-
natori, nel proporre con un emendamento l’istituzione del Ministero della
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salute avrei l’obiettivo di colmare una grave e a mio avviso pericolosa
mancanza nell’attuale organizzazione del Governo del nostro Paese.

Non istituendo il Ministero della salute, per la prima volta nella storia
dell’Italia, si è determinato un vuoto ai vertici della sanità nazionale.
Certo, possiamo vantarci di essere stati i primi in Europa e forse anche
nel mondo ad aver fatto questa scelta, ma permettetemi di dire che si tratta
di una scelta anomala e sbagliata, che causerà gravi problemi e disfunzioni
al corretto funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

La decisione non è stata di tipo tecnico, come alcuni sostengono.
Come sappiamo bene, infatti, la legge finanziaria per il 2008 ha ripristi-
nato solo il numero dei Ministeri, riflettendo quanto già previsto nel
1999, ma non anche l’originaria denominazione e la ripartizione delle at-
tribuzione fra di essi. Per essere più chiari, la legge non indica espressa-
mente quali Ministeri devono essere soppressi rispetto a quelli che esiste-
vano nel precedente Governo e non indica quali devono esercitarne le
competenze. La legge indica semplicemente che i Ministeri devono essere
12, ma lascia la libertà di indicare quali sopprimere e quali mantenere.

In questo senso, non si può negare che l’abolizione del Ministero
della salute sia stato il frutto di una decisione politica e che tale decisione
possa trasmettere a medici, infermieri e a tutti i cittadini del nostro Paese
il messaggio di uno scarso interesse, da parte delle forze politiche di cen-
trodestra, verso la tutela dei dritti e della salute dei cittadini italiani. Se
infatti spetta alle Regioni amministrare la quotidianità dei servizi sanitari,
gestire le strutture, gli ospedali, organizzare tutti i servizi sanitari sul ter-
ritorio, è compito però del Governo centrale fare sı̀ che questi servizi
siano garantiti in maniera corretta ed omogenea su tutto il territorio nazio-
nale.

Questo non accade, lo sappiamo bene, ma senza una guida, senza
un’azione di coordinamento e di controllo a livello centrale, senza una fi-
gura autorevole come quella di un Ministro, il principio dell’uguaglianza e
dell’omogeneità sarà messo in discussione ancora di più. E alcuni cittadini
saranno ancora una volta vittime di questa discriminazione. Un Governo
che si vuole garante di tutti i cittadini non può ignorare gli enormi pro-
blemi delle Regioni del Sud, soprattutto in sanità, e lasciare che il divario
tra le Regioni diventi ancora più ampio e che questo ricada sulla salute dei
cittadini.

Serve un coordinamento centrale forte, serve un punto di riferimento
che si occupi di guidare la sanità, di monitorare i servizi, di valutare ca-
renze e mancanze dove esistono e non semplicemente di assistere alle
scelte fatte a livello regionale. Senza questo ruolo importantissimo di
guida il Servizio sanitario nazionale sarà inevitabilmente indebolito a fa-
vore di 20 sistemi diversi, alcuni buoni, altri purtroppo meno buoni. Inol-
tre, la presenza di un Ministro della salute è fondamentale per permettere
all’Italia di far sentire la propria voce in ambito internazionale quando i
vertici dei Paesi europei ed extraeuropei si troveranno a discutere delle
tante emergenze sanitarie che riguardano l’intero pianeta.
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Per tutti questi motivi, faccio appello al senso di responsabilità di
quest’Aula affinché esprima voto favorevole all’emendamento che ripri-
stina il Ministero della salute. Sono certo che molti membri della maggio-
ranza con cui ho lavorato anche nella passata legislatura condividono le
mie preoccupazioni e mi auguro che con il contributo di tutti si possa
porre rimedio alla situazione attuale, riconoscendo che la cancellazione
del Ministero è stata un errore e che per correggerlo è sufficiente il
voto positivo dell’Aula. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Alia. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, siamo dell’idea che un
Governo eletto con il consenso popolare debba poter organizzare le pro-
prie strutture e i propri Ministeri come meglio ritiene in ragione del pro-
gramma e delle priorità in esso stabilite. Questa è la ragione per la quale
esprimeremo un voto di astensione sul provvedimento in esame.

Il decreto-legge è certamente lo strumento meno indicato per la rior-
ganizzazione della struttura amministrativa, ma purtroppo è uno strumento
ormai consolidato nella prassi di tutti i Governi, di centrodestra e di cen-
trosinistra, che si sono succeduti nelle legislature dal 1994 ai nostri giorni.
È diventata chiaramente una pessima abitudine di tutti i Governi in carica,
e si tratta di una pessima abitudine perché l’utilizzazione del decreto-legge
comporta la scomposizione e ricomposizione di Ministeri, dipartimenti e
quant’altro, vulnerando uno dei principi fondamentali su cui si regge l’at-
tività amministrativa, vale a dire il principio della continuità.

Poiché la passata legislatura, come è noto, è durata solo due anni,
questo vizio di scomporre e ricomporre l’organizzazione dei Ministeri
con una frequenza che diventa, eufemisticamente parlando, fastidiosa ri-
schia di creare una serie di problemi aggiuntivi. Ciò nonostante, credo
che non si possa che valutare positivamente l’accorpamento di una serie
di Ministeri a partire, ad esempio, da quello per lo sviluppo economico,
non soltanto perché ciò assolve ad una funzione di maggiore efficienza
ed economicità dell’azione dell’Esecutivo e obbedisce a criteri di raziona-
lità amministrativa, ma anche perché è corretto che oggi vi sia un Esecu-
tivo in cui i Ministri abbiano responsabilità di natura politica ed ammini-
strativa ben precise, corpose e concentrate per funzioni omogenee. Da
questo punto di vista riteniamo che il provvedimento presentato dal Go-
verno abbia queste caratteristiche.

Certo, credo che la via maestra sarebbe quella di lavorare sulla ri-
forma della Presidenza del Consiglio e, anziché utilizzare il decreto-legge,
intervenire sulla legge n. 400 del 1988, ridisciplinando in quella sede tutte
le funzioni ministeriali, l’esercizio della funzione collegiale del Consiglio
dei ministri, nonché le attribuzioni dei cosiddetti Ministri senza portafo-
glio su cui, per la verità, anche questo Governo ha avuto un po’ la
mano larga. Forse, per il futuro, questo potrebbe essere un tema di con-
fronto sereno tra forze di maggioranza e opposizione.
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Occorre individuare un meccanismo che, senza passare attraverso
provvedimenti che sotto il profilo costituzionale sono una forzatura,
come un decreto-legge, consenta ai Governi di potere, con atti normativi
secondari, riorganizzare o riaccorpare le funzioni amministrative e mini-
steriali in ragione delle priorità dell’azione di Governo individuata. Tutto
questo consentirebbe anche di non vulnerare il principio della continuità
amministrativa che credo sia estremamente importante.

Una perplessità sul provvedimento in esame comunque l’abbiamo e
riguarda in modo particolare l’abrogazione di una norma della legge di ri-
forma dei Servizi di intelligence del nostro Paese. Tale legge, approvata
nel 2007 a larghissima maggioranza, prevedeva come unico interfaccia
del Parlamento nella materia (ampliata, risistemata e riorganizzata con
l’attribuzione di competenze molto forti) un’Autorità delegata che si occu-
passe in modo esclusivo di seguire il settore dei Servizi cosiddetti ex se-
greti.

La norma nasceva dall’esigenza dell’accresciuta competenza della
Presidenza del Consiglio in questo settore con il DIS (Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza) e per la mole di lavoro a carico della strut-
tura, tutta concentrata presso la Presidenza del Consiglio, per la presenza,
oltre al DIS, sia dell’AISE che dell’AISI, le due Agenzie che si occupano
della sicurezza esterna ed interna.

Proprio questa nuova riorganizzazione ha determinato la valutazione
unanime del Parlamento di evitare che il Ministro o il Sottosegretario de-
legato a seguire i Servizi potesse occuparsi anche di altri settori. Pertanto,
per la verità, a noi qualche dubbio, con riferimento all’operatività della
riforma, lo pone la soppressione dell’esclusività dei compiti e delle fun-
zioni dell’Autorità delegata, anche riguardo al rafforzamento dei poteri
di controllo e di decisione che in questa materia la legge di riforma ha
attribuito al Parlamento. Quindi, la necessità di avere un’autorità politica,
che poi ha rilevanti compiti non solo di responsabilità politica ma anche
operativi in questo settore, che deve lavorare a stretto contatto con il Co-
pasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ci aveva
portato a fare questo tipo di valutazione.

Comprendiamo che è anche necessario tenere conto di fatti e di esi-
genze particolari e quindi è anche corretto che in qualche modo si possa
intervenire; non abbiamo presentato emendamenti su tale aspetto e non ne
presenteremo; non ne abbiamo presentati per nessuna delle questioni che
sono disciplinate dal decreto-legge, ma in modo particolare su questo
punto – ripeto – sottolineiamo questa perplessità perché non riusciamo a
comprendere quale sia la logica sottesa all’abrogazione di questa norma
fondamentale, dal nostro punto di vista, per l’attuazione di una riforma
cosı̀ importante che è venuta dopo trent’anni dalla precedente legge che
ha disciplinato i servizi di intelligence nel nostro Paese.

L’ultima considerazione che mi permetto di fare riguarda la necessità
comunque di garantire – sotto questo aspetto il regime transitorio previsto
dal decreto-legge non so fino a che punto riuscirà a venire incontro a tale
esigenza – nella fase transitoria (una fase abbastanza lunga di risistema-
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zione e riorganizzazione dei singoli Ministeri con lo spacchettamento di
alcune deleghe e di alcuni settori e la ricomposizione in altri Ministeri
e dipartimenti), che è delicata perché è una fase nella quale l’attività am-
ministrativa va avanti e rischia di avere degli stop forzati proprio in ra-
gione di questa riorganizzazione complessiva, un’attenzione in più e par-
ticolare al regime transitorio anche in via di attuazione, con normative di
carattere regolamentare che consentano sostanzialmente di non paralizzare
o di non bloccare alcuni settori strategici.

Mi riferisco, ad esempio, allo sviluppo economico, ma questo ri-
guarda anche la nuova riorganizzazione e la rinascita del welfare, del si-
stema del welfare complessivamente considerato; questa attività di riorga-
nizzazione non dovrebbe paralizzare l’azione e l’attività amministrativa
perché credo che ne deriverebbero dei problemi in più. Già di problemi
ne abbiamo tanti; se qualcuno riusciamo a risparmiarcelo non sarebbe
male.

Queste sono le ragioni per le quali anticipiamo il nostro voto di
astensione nella speranza che in futuro si riesca a trovare uno strumento
che – ripeto – consenta al Governo di poter operare nel migliore dei
modi possibile. (Applausi dei senatori Cuffaro e Antinoro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccomanno. Ne ha fa-
coltà.

SACCOMANNO (PdL). Signora Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, onorevoli senatrici e senatori, mi soffermerò brevemente sol-
tanto sul comma 4 dell’articolo 1, anche perché mi sembra siano state le
osservazioni dominanti fino a questo momento in Aula.

Nel passaggio del decreto-legge in esame nella Commissione igiene e
sanità vi è stato un coro unanime, racchiuso tra l’altro in una dichiarazione
finale votata quasi all’unanimità, in cui si sottolineava al Governo una rac-
comandazione, ossia che possa tornare a vivere il Ministero della salute;
possa ritornare a vivere soprattutto in un momento di attenzione non ne-
gativa da nessuna parte dello Stato o della Nazione nei confronti del fe-
deralismo fiscale. Anzi, onde accentuarne caratteristiche solidali, tra l’altro
cosı̀ richiamate anche dal Presidente della Repubblica, l’intera Commis-
sione si esprimeva raccomandando che tornasse un momento di attenzione
unitaria nella gestione, nella programmazione, nell’attenzione socio-sanita-
ria, nei confronti di qualsiasi latitudine o longitudine, di qualsiasi ceto so-
ciale. È più facile ritrovare questi motivi di garanzia in un Ministero ad

hoc deputato, anche se non è qualcosa che vorremmo che si verificasse
in questo momento.

Certamente, comprendiamo le attenzioni circa il rispetto nei confronti
della finanziaria del 2008 e dell’applicazione del decreto legislativo n. 300
del 1999. Riteniamo, però, che questa attenzione possa determinare mo-
menti di risposta concreta alle aspettative di tutte le popolazioni che inten-
dono avere qualità, quantità, innovazione tecnologica, attenzione e cer-
tezza di percorsi nella risposta ai bisogni della salute. Questa è una sen-
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sibilità che, in modo ingeneroso probabilmente, il senatore Marino non ri-
conosceva al centrodestra. Voglio ricordare che il Governo Berlusconi nel
2001 ha voluto il Ministero della salute. Quindi, è un’attenzione concreta
che si può esprimere anche nell’attuale legislatura e che può trovare una
risposta adeguata a queste esigenze e anche ad una rappresentazione pla-
stica dell’attenzione dello Stato nei confronti di esigenze primarie e co-
muni.

Oggi, nella sanità tale attenzione è documentata dalle richieste di
Commissioni di inchiesta che in ogni ambito si vogliono in questo settore,
tanto al Senato quanto alla Camera. Esistono dubbi anche sulla volontà
delle amministrazioni regionali di esprimersi sempre con la visione del
bene comune: molto spesso vi sono deviazioni dai concetti di sicurezza
per la tutela della salute. Ebbene, si ritiene importante e fondamentale
che una visione unitaria dello Stato sia raccomandata a tutela dei cittadini.

Questo è quanto volevo esprimere dalla parte della maggioranza: sot-
tolineare in modo concorde, cosı̀ come avvenuto in Commissione igiene e
sanità, e raccomandare in modo altrettanto concorde al Governo che que-
sta visione possa essere, nel più breve tempo possibile, accolta per rendere
più accetta e più efficace l’espressione di un federalismo fiscale solidale.

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

BODEGA (LNP). Signora Presidente, senza voler entrare nel detta-
glio (non citerò articoli, commi o lettere come ho sentito fare ampiamente
in questa discussione), il provvedimento in esame modifica l’organizza-
zione della struttura di Governo, diminuendo il numero dei Ministri con
una conseguente redistribuzione di competenze e deleghe; per questo mo-
tivo, ritengo sia forte il consenso per la conversione in legge di un de-
creto-legge che riguarda una materia rispetto alla quale la sensibilità dei
cittadini è altissima.

Ho sentito dire che lo strumento del decreto-legge per la riorganizza-
zione della struttura di Governo è il meno indicato. A mio giudizio, un
Governo che entra in carica e che vince le elezioni ha tutto il diritto di
adottare uno strumento immediato per poter dare attuazione al programma
presentato agli elettori e per creare il suo Esecutivo, in maniera tale che
questo possa operare nell’immediatezza.

Quindi, il decreto-legge, al contrario di quanto affermato dal collega
D’Alia, è lo strumento più indicato per affrontare l’intera questione; poi,
ben vengano i contributi dei due rami del Parlamento per cercare di dare
delle indicazioni che possano migliorare la programmazione di un Esecu-
tivo preposto a risolvere i problemi del Paese.

Voglio qui ricordare che in questa compagine di Governo, cosı̀ come
è strutturata, si nota una bella differenza se facciamo un paragone con
quella del precedente Governo Prodi, senza alcun tipo di vena polemica.
Quest’ultima era una struttura che contava un numero di circa 105 espo-
nenti dell’Esecutivo: badate bene che questo è stato un record storico. Ri-
cordo che il centrosinistra, che stasera fa certe affermazioni, aveva speso
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ricette ed etica a buon mercato per dire che bisognava moralizzare la vita
pubblica a cominciare dalle auto blu; ricordo bene quelle dichiarazioni.
Certo, è stato difficile tagliare le gomme al parco macchine se poi dagli
allora Ministri in giù si era dato vita ad un corteo infinito di cariche,
che a loro volta moltiplicavano le sotto cariche e gli incarichi.

Ma questa ormai è acqua passata. Si è voltata pagina e siamo in pre-
senza di una nuova mappa di Governo, frutto di una analisi e di un cen-
simento dettagliato delle esigenze di affidare deleghe e competenze in
modo specifico e settoriale ma con razionalità, efficacia ed efficienza –
dico io – perché sappiamo bene che una eccessiva parcellizzazione delle
competenze genera conflitti. È stata osservata – l’abbiamo già ricordato
– una linea base stabilita dalla finanziaria del 2008 e non solo. Ha ricor-
dato bene oggi il senatore Boscetto, in sede di 1ª Commissione, che i Mi-
nisteri sono quelli definiti dalla riforma Bassanini, almeno per quanto ri-
guarda i primi 12.

Ho già detto che si può voltare pagina e scrivere un lustro di storia
nazionale caratterizzata dalle riforme, da un profondo cambiamento della
società italiana. È una sfida che ha tante difficoltà legate alla congiuntura
economica internazionale, a tutte quelle incrostazioni che hanno incancre-
nito i problemi, i disagi e le ingiustizie sociali.

L’accento è stato posto in modo particolare sulla mancata previsione
di un Ministero ad hoc per la sanità. Dico che non si può parlare di discri-
minazione di cittadini che non sono tutelati perché manca un Ministero
specifico per quella materia. È una materia prevista nell’ambito di un altro
Ministero. È stato detto che occorre anche un periodo di rodaggio per ve-
dere come le situazioni si svilupperanno e si modificheranno, se ce ne sarà
la necessità.

Certo è che lo spazio è ampio per dire tutto e il contrario di tutto: ad
esempio anche il Ministero dell’ambiente – se vogliamo – potrebbe essere
accorpato al Ministero dell’industria piuttosto che a quello delle infrastrut-
ture, perché l’ambiente tratta tutte le problematiche inerenti alle attività
umane, alle infrastrutture, alla costruzione di grandi opere per fare una va-
lutazione di impatto ambientale, all’emissione in atmosfera di tutte le at-
tività produttive e via dicendo. Si può certamente affermare di tutto e di
più, ma questo non vuole dire che non prevedere certe cose discrimini i
cittadini italiani.

Quindi, in linea generale e arrivando anche alla conclusione, espri-
miamo un sostanziale apprezzamento, in primo luogo, per la coerenza di-
mostrata con il provvedimento in esame da parte del nuovo Governo Ber-
lusconi, il quale ha tenuto fede alle premesse elettorali fatte, proponendo
una compagine governativa snella e ben strutturata e in linea con le pre-
visioni dell’ultima finanziaria del Governo Prodi e della riforma Bassa-
nini. Il radicale ripensamento dell’organizzazione ministeriale appare
una conquista importante non solo sul piano politico ma anche su quello
più propriamente finanziario ed organizzativo. È importante evidenziare
anche questo aspetto, ossia il piano finanziario: la razionalizzazione delle
cariche di Governo si pone perfettamente in linea con il tema della ridu-
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zione dei costi della politica, che non solo ha rappresentato il leitmotiv

dell’ultima campagna elettorale ma soprattutto si impone come primario
obiettivo di Governo al fine di superare quella disaffezione degli elettori
nei confronti della politica, emersa chiaramente nel dibattito politico e me-
diatico degli ultimi mesi.

In conclusione, vorrei esprimere l’augurio che dalla presente riorga-
nizzazione possa derivare un’azione di Governo realmente innovativa
nella sua efficacia e nella sua effettività. Penso che già dalle prime setti-
mane, ministro Vito, il Governo abbia dimostrato di operare con determi-
nazione e incisività. Nel medio e lungo periodo è auspicabile che la ri-
strutturazione del Governo possa estendersi anche ad una riforma com-
plessiva del Parlamento, finalizzata, in particolare, alla riduzione del nu-
mero dei parlamentari e alla trasformazione del Senato in un’Assemblea
di stampo federalista.

(Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serafini. Ne ha fa-
coltà.

SERAFINI Anna Maria (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi,
onorevole Vito, nel manifesto del Family Day, proprio negli ultimi capo-
versi, troviamo scritto: «E chiederemo politiche sociali audaci e impegna-
tive. Il nostro è un grande sı̀ alla famiglia che, siamo certi, incontra la ra-
gione e il cuore degli italiani».

Senza dubbio molti di noi condividono queste parole, al di là dei di-
versi approcci alla famiglia. L’abolizione del Ministero della famiglia e la
sottrazione delle deleghe ad altri Ministeri competenti, previste dal pre-
sente decreto, rispondono alle richieste del manifesto di politiche sociali
audaci e impegnative? Incontra la ragione e il cuore degli italiani l’aver
delegato tutto ad un sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio?

Per rispondere a queste domande occorre richiamare alcune delle mo-
tivazioni che portarono il centrosinistra ad istituire il Ministero della fami-
glia e ad indire la prima Conferenza della famiglia a Firenze nel 2007, alla
presenza dello stesso presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

La prima ragione della scelta di istituire il Ministero della famiglia va
ricercata nella crescente consapevolezza e nella stessa umiltà con cui si è
preso atto dell’enorme ritardo con cui il nostro Paese ha affrontato i
grandi cambiamenti che sono intervenuti nelle famiglie. La vita delle fa-
miglie in pochi decenni è cambiata in misura maggiore di quanto abbia
fatto negli ultimi due secoli. Non c’è ambito della vita nazionale, cosı̀
come, con la globalizzazione, nella vita internazionale, che non produca
sollecitazioni nuove nella vita familiare: dal numero dei componenti delle
famiglie, alla vita media, al tipo di famiglia, ai rapporti tra i generi e le
generazioni, ogni aspetto è cambiato.

Molti Paesi europei, in questi decenni, pur partendo da posizioni più
avanzate delle nostre, hanno rivisto le proprie politiche relative a investi-
menti, strumenti e legislazioni. In Italia, nonostante leggi importanti, non
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siamo ancora riusciti a sviluppare forti e adeguate politiche pubbliche. La
stessa legge n. 328 del 2000, incrociando la riforma del Titolo V, e priva
della scrittura dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, non ha potuto
sviluppare per intero il suo potenziale. Per tale motivo, alla conferenza di
Firenze, il ministro Bindi ha proposto i livelli essenziali per la famiglia,
anche per incidere sull’enorme divario tra Nord e Sud: ad esempio, la po-
vertà delle famiglie al Sud è cinque volte più elevata che al Nord. Il Mi-
nistero della famiglia è nato proprio per far compiere un balzo in avanti
nel sostegno alla famiglia.

La seconda ragione consiste nel ritenere indispensabile un luogo pub-
blico autorevole e riconosciuto in cui mettere al centro la famiglia rifug-
gendo da qualsiasi familismo che ha reso più fragile, solo e non ricono-
sciuto ogni componente della famiglia. La famiglia è risorsa e le politiche
pubbliche hanno senso e forza solo se riconoscono tale principio; ma la
famiglia è risorsa se non è lasciata sola, se è messa in grado di essere pro-
tagonista e se ha tutti gli aiuti necessari per affrontare il proprio quoti-
diano e i momenti in cui nella vita conosce maggiori difficoltà. Il famili-
smo è l’esatto contrario del riconoscimento del valore della famiglia. Il
familismo, dietro la sua retorica, nasconde la solitudine della famiglia e
l’indifferenza dello Stato. È l’opposto di politiche pubbliche moderne a
sostegno delle famiglie e ci imprigiona in ciò che gli studiosi chiamano
welfare mediterraneo, di cui l’Italia, spendendo meno della metà della me-
dia europea per le famiglie e dedicando ancor meno risorse ai servizi, è
una rappresentante significativa.

Il risultato è una famiglia sempre più piccola e anziana. La sua co-
stituzione slitta di più nel tempo, fa pochi figli, che rimangono a casa
molto più a lungo dei propri coetanei d’Europa. Le donne che lavorano
sono poche e lo fanno con enorme difficoltà per l’impossibilità di conci-
liare i tempi del lavoro e degli affetti. Per questo penso che ognuno di noi
sia toccato dalla tragedia di Simona Verzelletti.

Per questo riteniamo un errore abolire il Ministero. In questi anni il
Paese sa che è importante la sua unità su temi cosı̀ delicati. La stessa Con-
ferenza di Firenze aveva fatto fare dei passi in avanti, in particolare su due
aspetti fondamentali: il riconoscimento sia dei diritti della famiglia che dei
diritti inviolabili della persona e il legame, strettissimo, tra promozione
della famiglia e crescita del Paese.

Un grande Paese sa che è tale perché è capace di guardare oltre
l’oggi: quindi, di investire sapendo che se i costi sono immediati i benefici
sono distribuiti sull’intero arco della vita. Nell’economia della conoscenza
il più lungimirante investimento sul capitale umano è quello sui bambini.
La formazione e l’educazione fin dai nidi sono la leva decisiva per ridise-
gnare le politiche contro le disuguaglianze, condividere il progetto educa-
tivo e rendere il Paese competitivo. Le famiglie da sole non possono far-
cela, questo è un compito che riguarda l’intero Paese. (Applausi dal
Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.
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PASTORE (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Mi-
nistro, è la terza legislatura consecutiva che si apre con un provvedimento
urgente in materia di struttura del Governo, di numero dei Ministeri, di
funzioni dell’Esecutivo.

Le motivazioni di questi tre decreti-legge sono state diverse, ma tutte
e tre hanno oggettivamente determinato e determinano oggi un momento
di difficoltà perché ristrutturare l’organizzazione ministeriale significa in-
tervenire su funzioni, risorse, uomini e beni di varia natura senza i quali o
a dispetto dei quali non si può portare avanti nessuna azione concreta.

Il primo decreto-legge che voglio ricordare è quello che adottò il Go-
verno Berlusconi nel 2001, ma ricordiamoci pure che quel decreto-legge
fu reso necessario da una riforma, introdotta con il decreto legislativo n.
300 del 1999, che veramente rivoluzionò il sistema dell’organizzazione
del Governo. La riforma Bassanini intervenne in maniera radicale por-
tando a 12 i Ministeri, realizzando degli accorpamenti certamente discuti-
bili, ma che avevano probabilmente alle spalle una loro filosofia che poi
non si tradusse nella realtà. Molti Ministeri, con funzioni anche impor-
tanti, furono accorpati ritenendo che alcune di quelle funzioni dovessero
– e di fatto almeno sulla carta sono finite – rientrare in una competenza
regionale. Questo discorso vale per la salute, per la ricerca e per le comu-
nicazioni, materie che per l’articolo 117 della Costituzione sono di com-
petenza Stato-Regioni; quindi, materie che si riteneva avessero un minore
impatto sull’attività del Governo nazionale.

Cosı̀ poi non è stato e pertanto il Governo Berlusconi nel 2001, nel-
l’affrontare la prima esperienza di quel quinquennio di continuità governa-
tiva, ritenne di spacchettare due Ministeri, che poi oggi vengono invocati
anche da tanti dell’opposizione, vale a dire il Ministero della salute e
quello delle comunicazioni. E lı̀ si fermò quel Governo.

In seguito è intervenuta un’altra grande rivoluzione, anzi direi una
controrivoluzione attuata dal Governo Prodi, che ha messo nel cassetto
la riforma Bassanini (strano destino per una riforma approvata dal centro-
sinistra e poi annichilita, rovesciata, travolta da un Governo di centrosini-
stra): per equilibri politici, per esigenze ideologiche, trasformò quell’orga-
nizzazione e credo che non poco abbia pesato quella fase di riorganizza-
zione sull’inefficienza universalmente riconosciuta di quel Governo.

La finanziaria 2008 contiene norme che di finanziaria hanno poco.
Una norma che interviene sulla struttura di Governo dovrebbe far parte
di un altro testo legislativo; però, cosı̀ è stato e noi la salutammo positi-
vamente, in quanto, considerando gli uffici pubblici come uffici di servi-
zio per i cittadini e non come mezzi esclusivamente destinati a soddisfare
le esigenze e gli equilibri politici più o meno legittimi, ripristinava un mi-
nimo di serietà nel sistema delle istituzioni. La salutammo positivamente,
ma accanto al ripristino del numero dei Ministeri fu introdotta una norma
che ritengo pesi notevolmente sull’efficienza dell’azione di Governo,
quella relativa al numero complessivo dei componenti del Governo: ses-
santa componenti in totale, compresi i Ministri, i Vice ministri ed i Sotto-
segretari che non siano Vice ministri.
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Ritengo che allora c’era una ventata di antipolitica, anche giustificata
– forse c’è ancora adesso – che portava a radicalizzare certe scelte legisla-
tive. Oggi mi fa piacere che il Governo con questo decreto-legge sostan-
zialmente onori nella forma, oltre che nella sostanza, quanto stabilito dalla
finanziaria, ripristinando il numero dei Ministeri previsti, senza creare
quelle disfunzioni che invece le riforme precedenti, dapprima la Bassanini
e poi quella di Prodi, avevano determinato. Certamente, anche per questo
Governo vi sarà la necessità di passare questo guado per arrivare ad una
ristrutturazione definitiva della compagine governativa. Bisognerà allora
anche chiedersi se sia positivo e utile soddisfare certe richieste avanzate
da colleghi anche dell’opposizione oltre che della maggioranza.

Mi rendo perfettamente conto – ciò è avvenuto e qui dobbiamo testi-
moniarlo – che ogni Commissione ha prospettato, al di là dello schiera-
mento dell’uno o dell’altro collega senatore, la necessità che emergesse
la particolarità e la rilevanza di un certo settore, soprattutto se oggi strut-
turato nei megaministeri che abbiamo dinanzi agli occhi, che effettiva-
mente incontrano anche difficoltà logistiche nel dialogare tra le varie strut-
ture che li compongono. Credo quindi che in merito a questo aspetto si
possa svolgere una riflessione.

Vorrei però anche chiedere ai colleghi che hanno assunto ad esempio
la mancata previsione del Ministero della salute come Ministero a sé
stante, posta la necessità di mantenere in dodici il numero dei Ministeri,
quale Ministero avrebbero soppresso per sostituirvi quello della salute.
Se si scorpora infatti il Ministero della salute i Ministeri passerebbero
da dodici a tredici e non so quanto compiacimento ne potrebbe trovare
l’opposizione, che oggettivamente non manca occasione per contestarci
scelte che possono apparire, e magari sono, impopolari.

Un’altra osservazione, Presidente, e mi avvio a concludere, sulla que-
stione relativa alla modifica della legge di riforma dei Servizi segreti. Qui
si contesta al Governo di aver inserito nel decreto-legge una norma che
sopprime la competenza esclusiva in materia di servizi di intelligence

ad un Ministro o ad un Sottosegretario. Sono stato relatore di tale provve-
dimento in Senato ed è stato questo un punto del quale si è discusso, so-
prattutto nell’ambito di una ristrutturazione dei Servizi che ha incardinato
in capo al Presidente del Consiglio dei ministri le responsabilità della ge-
stione e delle azioni dei servizi di intelligence. Questa è la novità mag-
giore oltre ad altre che anche ve ne sono, quali le garanzie funzionali,
ma che non toccano questo punto.

Il problema era se il Presidente del Consiglio potesse o meno dele-
gare queste funzioni. Certamente pensare che potesse delegarle ad un Mi-
nistro con altre funzioni, magari al Ministro dell’interno o al Ministro
della difesa, poteva far rientrare dalla finestra quello che usciva dalla
porta. Probabilmente la scelta migliore sarebbe stata quella di non preve-
dere nessun Ministro responsabile di questo settore, ma al massimo un
Sottosegretario, anche con funzioni promiscue, come poi puntualmente è
avvenuto. Certamente avere un Ministro o un Sottosegretario con funzione
unica è un lusso che forse un Governo di cento componenti si sarebbe po-
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tuto permettere, ma certamente un Governo di sessanta componenti un
lusso del genere non se lo può permettere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come già comunicato precedentemente, le repliche del relatore e del
rappresentante del Governo avranno luogo nella seduta di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
esame ad altra seduta.

Disegni di legge (617, 579, 580, 581, 582, 583, 584 e 586)
fatti propri da Gruppo parlamentare

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, la informo che, ai sensi del-
l’articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, il Gruppo dell’Italia
dei Valori intende fare propri i disegni di legge, già presentati e sottoscritti
da tutti i senatori del Gruppo, nn. 617, 579, 580, 581, 582, 583, 584 e 586.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti ef-
fetti regolamentari.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 5 giugno 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in due sedute pubbliche, la
prima alle ore 9,30, e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del
giorno:

alle ore 9,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Go-
verno in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (585) (Relazione orale).
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alle ore 16

Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del Re-
golamento, sull’emergenza alluvione in Piemonte e sulla violenza
sulle donne.

La seduta è tolta (ore 19,30).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle

Comunità europee (714)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLE-
GATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-
LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti
per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle Comunità europee, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, n. 59

Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia

delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni
per la gestione di scommesse ippiche). – 1. Al fine di dare attuazione alla
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre
2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
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sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da ema-
nare entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate
ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sta-
bilite le modalità per l’attribuzione di diritti per l’apertura di punti di ven-
dita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici su base ippica, di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a),
del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano
operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, le concessioni di cui al comma 2, nel rispetto della zona di
ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri lineari
dalle stesse;

b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non
sono stati assegnati i diritti per l’apertura di punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su
base ippica di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-
legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, Foglio delle inserzioni n. 199 del 28
agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall’articolo 38, comma
4, lettera f), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;

c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o
più procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la rac-
colta di gioco o che dimostrano di possedere idonei requisiti di affidabilità
e professionalità, la cui base d’asta non può essere inferiore a euro tren-
tamila per ogni punto di vendita.

2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di rac-
colta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi
pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al
comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le con-
cessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazio-
nale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate
dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze
20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile
1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario
dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE) del
14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.

3. È abrogato il comma 13 dell’articolo 8 del decreto-legge 24 giu-
gno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2003, n. 200».

All’articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: «in un altro»
sono sostituite dalle seguenti: «presso pubbliche amministrazioni di un
altro».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 52 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato A



Dopo l’articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. - (Introduzione dell’articolo 292-bis del codice della na-

vigazione in materia di requisiti per l’esercizio delle funzioni di coman-
dante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera

italiana. Ricorso ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità
europea, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2004/2144). – 1.
Dopo l’articolo 292 del codice della navigazione è inserito il seguente:

"Art. 292-bis. - (Requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante

e di primo ufficiale di coperta). – A bordo delle navi battenti bandiera ita-
liana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni
del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione
europea o di un altro Stato facente parte dell’accordo sullo Spazio econo-
mico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L’accesso
a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professio-
nale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che con-
senta la tenuta dei documenti di bordo e l’esercizio delle funzioni pubbli-
che delle quali il comandante è investito.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono de-
terminati i programmi di qualificazione professionale, nonché l’organismo
competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui
al primo comma".

Art. 8-ter. - (Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/
CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive

sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bul-
garia e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere moti-
vato nell’ambito della procedura di infrazione n. 2007/0417). – 1. All’ar-
ticolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, dopo le parole:
"advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)" sono aggiunti, in fine, i se-
guenti capoversi: "Albokat (Bulgaria); – avocat (Romania)".

2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 96, dopo il capoverso: "Avocat-Advocaat (Belgio)" è inserito il se-
guente: "Albokat (Bulgaria)" e dopo il capoverso: "Advogado (Porto-
gallo)" è inserito il seguente: "Avocat (Romania)".

Art. 8-quater. - (Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo
e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo

unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,

n. 151. Messa in mora nell’ambito della procedura di infrazione
n. 2006/2535). – 1. Al codice delle pari opportunità fra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 25, comma 1, dopo le parole: "atto, patto o compor-
tamento" sono inserite le seguenti: ", nonché l’ordine di porre in essere un
atto o un comportamento,";
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b) all’articolo 38, comma 1, dopo le parole: "organizzazioni sinda-
cali" sono inserite le seguenti: ", associazioni e organizzazioni rappresen-
tative del diritto o dell’interesse leso".

2. All’articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: ", nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle
condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legisla-
tiva o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l’assenza".

Art. 8-quinquies. - (Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 2

aprile 2002, n. 74, per l’attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere
motivato nell’ambito della procedura di infrazione n. 2007/0421). – 1. Al-
l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le pa-
role: "diciotto unità" sono sostituite dalle seguenti: "un numero pari a
quello degli Stati membri".

Art. 8-sexies. - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003,

n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trat-
tamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine et-

nica. Parere motivato nell’ambito della procedura di infrazione n. 2005/
2358). – 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 3, le parole: "umiliante e offensivo" sono
sostituite dalle seguenti: "umiliante od offensivo";

b) all’articolo 4:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in
quanto compatibili";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da
dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concor-
danti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discrimi-
natori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discri-
minazione";

c) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). – 1. La tutela giurisdizionale
di cui all’articolo 4 si applica altresı̀ nei casi di comportamenti, trattamenti
o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei con-
fronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di
qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta
ad ottenere la parità di trattamento";

d) all’articolo 5:

1) al comma 1, le parole: "dell’articolo 4" sono sostituite dalle
seguenti: "degli articoli 4 e 4-bis";
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2) al comma 3, le parole: "dell’articolo 4" sono sostituite dalle
seguenti: "degli articoli 4 e 4-bis".

Art. 8-septies. - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003,

n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trat-
tamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in

mora nell’ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441). – 1. Al de-
creto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) all’articolo 3:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "di proporziona-
lità e ragionevolezza" sono inserite le seguenti: "e purché la finalità sia
legittima";

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di
idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3";

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti dif-
ferenziati in ragione dell’età dei lavoratori e in particolare quelle che di-
sciplinano:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e
alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le
condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori
anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l’inseri-
mento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza profes-
sionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni
vantaggi connessi all’occupazione;

c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione, basata sulle
condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla neces-
sità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché
siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime,
quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro
e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di
tali finalità siano appropriati e necessari";

b) all’articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in
termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti,
patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di pro-
vare l’insussistenza della discriminazione";
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c) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). – 1. La tutela giurisdizionale
di cui all’articolo 4 si applica altresı̀ avverso ogni comportamento pregiu-
dizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discrimi-
nazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad
una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento";

d) all’articolo 5:

1) al comma 1, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a:
"a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Le organizzazioni sin-
dacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o del-
l’interesse leso";

2) al comma 2, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a:
"legittimate" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1
sono altresı̀ legittimati".

Art. 8-octies. - (Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa

alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere moti-
vato nell’ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179). – 1. All’ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modi-
ficazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende
qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorial-
mente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni
all’anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche
nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusiva-
mente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifica-
zioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni".

Art. 8-novies. - (Modifica all’articolo 15, comma 1, del testo unico

della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e abrogazione del comma 12 dell’articolo 25 della legge 3 maggio

2004, n. 112. Parere motivato nell’ambito della procedura di infrazione
n. 2005/5086). – 1. Il comma 1 dell’articolo 15 del testo unico della radio-
televisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito
dal seguente:

"1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei
diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva,
previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legi-
slativo 1º agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela
del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina
per l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale
si conforma ai princı̀pi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo
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e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della
Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime
dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del citato codice di
cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modifica-
zioni".

2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi del regolamento di cui
alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive mo-
dificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Mi-
nistero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del pre-
sente articolo e di quelle comunitarie. È abrogato il comma 12 dell’arti-
colo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia
di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti
titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell’articolo 14 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259.

4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di asse-
gnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto
del relativo programma di attuazione di cui all’articolo 42, comma 11, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i di-
ritti di uso delle frequenze per l’esercizio delle reti televisive digitali sa-
ranno assegnati, in base alle procedure definite dall’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 no-
vembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre
2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princı̀pi
stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati,
trasparenti e non discriminatori.

5. Al fine di rispettare la previsione dell’articolo 2-bis, comma 5, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attua-
zione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d’intesa con
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle
rispettive scadenze.

Art. 8-decies. - (Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure di infrazione

n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303). – 1. All’articolo 37, comma
3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
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2. Il comma 2 dell’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

"2. L’Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, de-
libera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una
somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle di-
sposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle di-
sposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera f);

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera g);

e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di
cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di ammini-
strazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o da centri media".

3. All’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, è inserito il seguente:

"2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il
beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

4. Il comma 3 dell’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.

5. Al comma 5 dell’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "previste dai commi 1, 2 e 3"
sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 1 e 2".

Art. 8-undecies. - (Abrogazione dell’articolo 23-bis del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

febbraio 2006, n. 51, in materia di proroga delle convenzioni per la ge-
stione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in mora nel-

l’ambito della procedura di infrazione n. 2006/4264). – 1. L’articolo 23-
bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato.

Art. 8-duodecies. - (Modifiche all’articolo 2, comma 82, del decreto-
legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell’ambito della procedura di in-
frazione n. 2006/2419). – 1. All’articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-
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bre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nonché in occasione degli aggior-
namenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni
periodiche della convenzione," sono soppresse;

b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La convenzione
unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i
relativi atti aggiuntivi".

2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società
ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva modifica-
zione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le dispo-
sizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell’articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-
bre 2006, n. 286, e successive modificazioni».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi

di giustizia civile)

1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recu-
pero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata
dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata:
«decisione di recupero», il giudice può concedere la sospensione dell’ef-
ficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente
a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero
evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione
dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare
e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità
della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudi-
zio e all’immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giu-
stizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d’urgenza ai
sensi dell’articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giu-
stizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comu-
nità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad
essa non sia stata già deferita la questione di validità dell’atto comunitario
contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l’istanza di sospensione
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dell’atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di
recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata
o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell’articolo 230 del Trattato istitutivo della
Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo
proposto l’impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della deci-
sione di recupero ai sensi dell’articolo 242 del Trattato medesimo ovvero
l’abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l’istanza di sospen-
sione, il giudice fissa la data dell’udienza di trattazione nel termine di
trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere
del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento
di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su
istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche par-
ziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine
di efficacia non superiore a sessanta giorni.

4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al
comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi
terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.

5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente de-
creto non si applica il comma 4. Se è già stato concesso il provvedimento
di sospensione la causa è decisa nei termini di cui al comma 3, previa
eventuale anticipazione dell’udienza di trattazione già fissata. Il giudice,
su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già con-
cesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui
ai commi 1 e 2.

6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul
rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale,
rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d’appello per le
determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le fun-
zioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi

di giustizia tributaria)

1. Dopo l’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis. - (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato

e definizione delle relative controversie) – 1. Qualora sia chiesta in via
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cautelare la sospensione dell’esecuzione di un atto volto al recupero di

aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adot-

tata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento

(CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denomi-

nata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può

concedere la sospensione dell’efficacia del titolo di pagamento conse-

guente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condi-

zioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero

evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione

dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare

e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità

della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale prov-

vede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all’immediato

rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità

europee, con richiesta di trattazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 104-

ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno

1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L

176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata

già deferita la questione di validità dell’atto comunitario contestato. Non

può, in ogni caso, essere accolta l’istanza di sospensione dell’atto impu-

gnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero

quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiara-

mente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la deci-

sione di recupero ai sensi dell’articolo 230 del Trattato istitutivo della Co-

munità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo pro-

posto l’impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione

di recupero ai sensi dell’articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l’abbia

richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le

disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell’articolo 47; ai fini del-

l’applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comuni-

tario.

4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite,

nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di

sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di

sessanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di sospensione, il provvedi-

mento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria pro-

vinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l’ordi-

nanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla

base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine
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di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si ap-

plica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio

pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del

deposito dell’ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della

trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità

europee.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse

in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante

delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sotto-

scrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.

6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tribu-

taria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segre-

tario fa risultare l’avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria

firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso av-

verso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di ap-

pello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello

stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel pro-

cesso di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno

priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai

commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6».

2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative con-

troversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima

data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto

termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesa-

mina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca,

qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-

bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal

presente articolo. Il termine previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo

n. 546 del 1992 per la comunicazione dell’avviso di trattazione è ridotto a

dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si ap-

plica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1

del presente articolo.

3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul

rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo,

dell’articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, intro-

dotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trime-

strale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provin-

ciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di

competenza.

4. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 15

febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile

2007, n. 46, è soppresso.
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della
direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia

resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di
infrazione n. 2004/59)

1. All’articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 di-
cembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi
idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei
corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato
di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti
almeno per uno dei seguenti motivi:

1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;

2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sa-
rebbe sproporzionalmente costoso;

3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del
corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressa-
mente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;

c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a
due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione
per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli
obiettivi entro detto periodo;

d) l’elenco delle misure, la necessità delle stesse per il migliora-
mento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni
eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il re-
lativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei
piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate
nel riesame dei piani.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire
obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qua-
lora, a causa delle ripercussioni dell’impatto antropico rilevato ai sensi
dell’articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia
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esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ri-
correre le seguenti condizioni:

a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di pre-
vedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed
economico;

b) la garanzia che:

1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non pote-
vano ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attività umana o del-
l’inquinamento;

2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al
loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragione-
volmente essere evitati per la natura dell’attività umana o dell’inquina-
mento;

c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore dete-
rioramento;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni
figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e
del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti
ogni sei anni nell’ambito della revisione di detti piani.»;

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto
nei casi in cui:

a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterra-
nee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente,
del buon potenziale ecologico ovvero l’incapacità di impedire il deteriora-
mento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove mo-
difiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad al-
terazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;

b) l’incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato
ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove atti-
vità sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condi-
zioni:

1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l’impatto
negativo sullo stato del corpo idrico;

2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli
articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli
obiettivi siano rivisti ogni sei anni;

3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla
lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l’am-
biente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o
dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza
umana o per lo sviluppo sostenibile;
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4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i
vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico
non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni
ambientali migliori».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Modifiche all’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di

cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stra-
giudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia

resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione
n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della
Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05.

Procedura di infrazione n. 2000/4196)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio de-
creto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi
non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del que-
store abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territo-
riali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall’autorità.

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l’onere
di affissione di cui all’articolo 120 può essere assolto mediante l’esibi-
zione o comunicazione al committente della licenza e delle relative pre-
scrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle
relative tariffe.

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventiva-
mente all’ufficio competente al rilascio della stessa l’elenco dei propri
agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposi-
zione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle opera-
zioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni ri-
chiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle per-
sone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell’a-
genzia per la quale operano.»;

b) all’articolo 134, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi com-
preso l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione
o gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei con-
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fronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per delitto non col-
poso e gli altri requisiti previsti dall’articolo 11 del presente testo unico,
nonché dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;

c) dopo l’articolo 134 è inserito il seguente:

«Art. 134-bis. - (Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato

dell’Unione europea) – 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un
altro Stato membro dell’Unione europea possono stabilirsi nel territorio
della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle
altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l’esecuzione
del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi
e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall’autorità
del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia
da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea
sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per
l’esecuzione del presente testo unico.

3. Il Ministro dell’interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di
vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità de-
gli Stati membri dell’Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei
requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento
dell’attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispet-
tivi ordinamenti.»;

d) all’articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi
maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;

e) all’articolo 135, il sesto comma è abrogato;

f) all’articolo 136, il secondo comma è abrogato;

g) all’articolo 138:

1) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Ministro dell’interno con proprio decreto, da adottarsi con le mo-
dalità individuate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo
unico, sentite le regioni, provvede all’individuazione dei requisiti minimi
professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata
di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea il prefetto tiene
conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d’origine
per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 134-bis, comma 3.»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed im-
mobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico
servizio».
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ARTICOLO 4-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4-bis.

(Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di
scommesse ippiche)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04,
con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Ammi-
nistrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 agosto 2008,
senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell’articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stabilite le modalità per
l’attribuzione di diritti per l’apertura di punti di vendita aventi come atti-
vità principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su
base ippica, di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), del citato de-
creto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano
operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, le concessioni di cui al comma 2, nel rispetto della zona di
ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri lineari
dalle stesse;

b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non
sono stati assegnati i diritti per l’apertura di punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su
base ippica di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-
legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, Foglio delle inserzioni n. 199 del 28
agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall’articolo 38, comma
4, lettera f), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;

c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o
più procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la rac-
colta di gioco o che dimostrano di possedere idonei requisiti di affidabilità
e professionalità, la cui base d’asta non può essere inferiore a euro tren-
tamila per ogni punto di vendita.

2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di rac-
colta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi
pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al
comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le con-
cessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazio-
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nale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate
dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze
20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile
1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario
dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE) del
14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.

3. È abrogato il comma 13 dell’articolo 8 del decreto-legge 24 giu-
gno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2003, n. 200.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 4-BIS

4-bis.0.1

Marino Mauro Maria, Negri

Ritirato e trasformato nell’odg G4-bis.0.1

Dopo l’articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Misure per attuare l’articolo 1 del primo Protocollo della Convenzione

per lo salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato con legge 4 agosto

1955 n. 848, e la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 29
marzo 2006 in causa Scordino contro Italia, in materia di ristoro econo-

mico della perdita del diritto di proprietà)

1. Per l’attuazione dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto, legge 19
novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gen-
naio 2005, n. 4, dell’articolo 1, comma 1350, prima parte, della legge 26
dicembre 2007 n. 296 e dell’articolo 30 del decreto legge 1º ottobre 2007
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n.
222, nella massa attiva destinata alla soddisfazione dei ereditari concor-
suali, in conseguenza del dissesto finanziario dell’ente ospedaliero Ordine
Mauriziano, confluiscono i corrispettivi, ai valori di mercato, derivanti dal
regime di titolarità dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi
allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Um-
berto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgi-
mento delle attività istituzionali dell’Istituto per la ricerca e la cura e
del cancro di Candiolo».
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ORDINE DEL GIORNO

G4-bis.0.1 (già em. 4-bis.0.1)

Marino Mauro Maria, Negri, Biondelli

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,

premesso che:

l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277,
convertito, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ha istituito la Fondazione
Ordine Mauriziano (FOM), trasferendo alla Fondazione medesima il patri-
monio immobiliare e mobiliare dell’Ente Ordine Mauriziano;

tale trasferimento è stato effettuato allo scopo di gestire il patrimo-
nio ed i beni trasferiti e di risanare il dissesto finanziario dell’Ente Mau-
riziano anche attraverso la dismissione di parte dei beni medesimi, ad ec-
cezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e l’Istituto per la ri-
cerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino), poi inseriti nel-
l’ordinamento sanitario regionale;

nel medesimo provvedimento è stata disposta la successione della
Fondazione nei rapporti attivi e passivi e nelle situazioni debitorie e cre-
ditorie a qualsiasi titolo maturate dall’Ente Mauriziano, fatta eccezione per
i rapporti di lavoro relativi alle attività sanitarie;

l’articolo 1, comma 1350, della finanziaria 2007, ha chiarito ulte-
riormente che restano esclusi dal trasferimento alla FOM i beni immobili e
mobili relativi all’ospedale Umberto I e i beni mobili dell’IRCC Candiolo
funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei
presidi richiamati;

in considerazione della situazione di dissesto finanziario in cui si è
venuta a trovare la stessa FOM, con l’articolo 30 del decreto-legge 1º ot-
tobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si è
proceduto al commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano;

tenuto conto che:

la scissione del patrimonio dell’Ente Mauriziano, se da una parte
disciplina il diverso regime della titolarità dei beni tra i soggetti giuridici,
non può, dall’altra, comportare la sottrazione al patrimonio della FOM del
corrispettivo, da determinare ai valori di mercato, di una cospicua parte
dei beni già di proprietà dell’Ordine Mauriziano, che è la stessa legge a
destinare al soddisfacimento dei creditori dell’Ente Ordine Mauriziano;

una diversa interpretazione delle norme si porrebbe, infatti, in con-
trasto con l’articolo 42, commi 2 e 3 della Costituzione, determinando una
illegittima lesione dell’autonomia patrimoniale della Fondazione;

da un creditore dell’Ente Ordine Mauriziano è già stata sollevata
questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2 del de-
creto-legge n. 277 del 2004 e dell’articolo 1, comma 1350, della legge fi-
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nanziaria 2007; si è tutt’ora in attesa di conoscere le valutazioni del giu-
dice di merito. Inoltre, altri due ricorsi sono stati proposti alla Corte di
Strasburgo assumendo, tra l’altro, la violazione dell’articolo 1 del Proto-
collo 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali;

la Corte Costituzionale in recenti sentenze applicative (nn. 348 e
349 del 2007) in materia di determinazione delle indennità di espropria-
zione, ha affermato che la perdita del diritto di proprietà, cui nella fatti-
specie è riconducibile la perdita della garanzia dei creditori su una parte
significativa del patrimonio dell’ente debitore insolvente, non può avve-
nire senza un ristoro economico che non corrisponda al valore reale del
bene;

la Corte Europea dei diritti dell’uomo, con ripetuti interventi cul-
minati nella sentenza 29 marzo 2006 in causa Scordino contro Italia, ha
applicato l’articolo 1 del protocollo CEDU affermando la illegittimità di
varie fattispecie di espropriazione o restrizione della proprietà senza un ri-
storo economico che corrisponda al valore reale del bene sottratto,

impegna il Governo a fornire l’interpretazione maggiormente coe-
rente con il dettato costituzionale e con il protocollo aggiuntivo alla Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, chia-
rendo, con un’apposita misura, che i corrispettivi dei beni immobili e mo-
bili, separati dal patrimonio trasferito alla Fondazione, calcolati ai valori
di mercato, confluiscano nella massa attiva destinata alla soddisfazione
dei creditori concorsuali dell’Ente Ordine Mauriziano.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto
nell’ambito dell’Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte

di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Proce-
dura di infrazione n. 2002/4888)

1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di li-
bera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che isti-
tuisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del
Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano,
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ai fini giuridici ed economici, l’esperienza professionale e l’anzianità ac-
quisite da cittadini comunitari nell’esercizio di un’attività analoga a quella
considerata rilevante e svolta presso pubbliche amministrazioni di un altro
Stato membro, anche in periodi antecedenti all’adesione del medesimo al-
l’Unione europea, o presso organismi dell’Unione europea secondo condi-
zioni di parità rispetto a quelle maturate nell’ambito dell’ordinamento ita-
liano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei con-
tratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell’accesso ri-
mane fermo quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all’ar-
ticolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, re-

cante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di ri-
fiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante at-

tuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative
alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elet-

triche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di
infrazione n. 2003/2077 – esecuzione della sentenza della Corte di Giusti-

zia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infra-
zione 2003/4506 – causa C-442/06. Messa in mora nell’ambito della pro-

cedura di infrazione n. 2006/4482)

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo
il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il provvedimento con cui l’autorità competente approva i
piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche
di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio
2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l’ultimazione
dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1º ottobre
2008.

4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provve-
dimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, sta-
bilisca un termine finale per l’ultimazione dei lavori di adeguamento suc-
cessivo al 1º ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1º ottobre
2008».

2. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, la lettera c) è soppressa.
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ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive mo-
dificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai vei-

coli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in
data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione

n. 2003/2204)

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all’articolo 5,
commi 1 e 3,» sono aggiunte le seguenti: «all’articolo 5, comma 15,»;

b) all’articolo 5:

1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inse-
rite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di
rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per
cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta,»;

2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla rac-
colta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite dalle se-
guenti: «ad un centro di raccolta di cui all’articolo 5, comma 3.»;

c) all’articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori
degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli
impianti».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in
materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca

marittima. Parere motivato nell’ambito della procedura di infrazione
n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 – esecuzione della

sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa
C-161/05. Parere motivato nell’ambito della procedura di infrazione

n. 2004/2225. Messa in mora nell’ambito della procedura di infrazione
n. 2007/2284)

1. L’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è so-
stituito dal seguente:

«Art. 6. - (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia

minima) – 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commer-
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cializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima
prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.

2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esem-
plari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comu-
nitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari even-
tualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono es-
sere rigettati in mare.

3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di spe-
cie di cui al comma 1 ovvero di cui è vietata la cattura è sanzionata con la
sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni».

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L’imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al
comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro a 3000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di di-
chiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate
dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque medi-
terranee».

3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola: «detenere»
sono inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente e detenere»;

b) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Sanzioni amministrative) – 1. Chiunque contravvenga ai
divieti posti dall’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la san-
zione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscri-
zione nel registro dei pescatori marittimi.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l’esercizio della
pesca sportiva e subacquea.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a
scopo ricreativo o sportivo.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a
persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida
un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni
sedici, qualora questa ne faccia uso.

6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o
impedisca l’ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, pre-
vista dal precedente articolo 23.
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7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l’appa-
recchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Com-
missione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima
sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o
alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme
che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione ac-
cessoria di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c-bis).

8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di
specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.»;

c) all’articolo 27, comma 1:

1) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «gli at-
trezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla nor-
mativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demoli-
zione sono poste a carico del contravventore;»;

2) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della
violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni».

ARTICOLO 8-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-bis.

(Introduzione dell’articolo 292-bis del codice della navigazione in materia

di requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante e di primo uffi-
ciale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso

ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nell’am-
bito della procedura di infrazione n. 2004/2144)

1. Dopo l’articolo 292 del codice della navigazione è inserito il se-
guente:

«Art. 292-bis. - (Requisiti per l’esercizio delle funzioni di coman-

dante e di primo ufficiale di coperta). – A bordo delle navi battenti ban-
diera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le
funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea o di un altro Stato facente parte dell’accordo sullo
Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993,
n. 300. L’accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualifi-
cazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione
italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l’esercizio delle
funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.
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Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono de-
terminati i programmi di qualificazione professionale, nonché l’organismo
competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui
al primo comma».

ARTICOLO 8-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-ter.

(Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CE del Consi-
glio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera

circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della
Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell’am-

bito della procedura di infrazione n. 2007/0417)

1. All’articolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31,
dopo le parole: «advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)» sono ag-
giunti, in fine, i seguenti capoversi: «AlBOKaT (Bulgaria); – avocat (Ro-
mania)».

2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 96, dopo il capoverso: «Avocat-Advocaat (Belgio)» è inserito il se-
guente: «AlBOKaT (Bulgaria)» e dopo il capoverso: «Advogado (Porto-
gallo)» è inserito il seguente: «Avocat (Romania)».

ARTICOLO 8-QUATER INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-quater.

(Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico delle disposi-

zioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della pa-
ternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Messa in mora

nell’ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535)

1. Al codice delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui al de-
creto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 25, comma 1, dopo le parole: «atto, patto o comporta-
mento» sono inserite le seguenti: «, nonché l’ordine di porre in essere un
atto o un comportamento,»;
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b) all’articolo 38, comma 1, dopo le parole: «organizzazioni sinda-
cali» sono inserite le seguenti: «, associazioni e organizzazioni rappresen-
tative del diritto o dell’interesse leso».

2. All’articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle
condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legisla-
tiva o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l’assenza».

ORDINE DEL GIORNO

G8-quater.100

Boldi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 714,

premesso che:

le lettere a) e b), primo comma, art. 8-quater, novellano il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna , di cui al Dlgs. 11 aprile 2006,
n. 198, ampliando la nozione di discriminazione diretta di lavoratori e la-
voratrici in ragione del sesso e ampliando l’ambito dei soggetti legittimati
a ricorrere in via giudiziaria, in base a delega del lavoratore interessato,
contro le discriminazioni fondate sul sesso relative all’accesso al lavoro
e le violazioni del divieto di far prestare lavoro notturno alle lavoratrici
(dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un
anno di età del bambino);

il comma 2 dell’articolo 8-quater in esame modifica l’articolo 56,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità, di cui al Dlgs. 26 marzo 2001,
n.151. La novella in esame dispone che le lavoratrici abbiano diritto anche
a beneficiare degli eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, pre-
visti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare; che
sarebbero loro spettati durante l’assenza per il periodo di astensione obbli-
gatoria di materoità;

l’obiettivo di Lisbona, ossia, il raggiungimento del tasso di occupa-
zione femminile del 60 per cento entro il 2010, sembra essere sempre più
irrangiungibile;

l’Italia, con un tasso nel 2006 del 46,3 per cento, si trova larga-
mente al di sotto anche dell’obiettivo intermedio fissato al 57 per cento
per il 2005;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 76 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato A



la manifesta disoccupazione femminile si riflette sul tasso d’occu-
pazione dell’intera popolazione, che nel 2006 è stato del 58,4 per cento,
rispetto alla media dell’Unione Europea del 64,4 per cento;

tale situazione impone una strategia politico programmatica ur-
gente nelle politiche a favore delle donne, diretta ad innalzare l’occupa-
zione femminile e ad equiparare le condizioni di partenza nella società
tra uomini e donne;

iI nobile desiderio dei giovani di voler contribuire al bene comune
in piena autonomia e indipendenza sposandosi e mettendo al mondo dei
figli si infrange dinnanzi a problematiche di difficilissima soluzione;

dobbiamo prendere esempio dalle politiche messe in atto in questi
anni in altri Paesi europei: tra tutti la Francia che in pochi anni è riuscita
ad invertire il trend demografico negativo, grazie ad interventi mirati a
considerare la famiglia parte integrante dello Stato al centro di una poli-
tica di sicurezza sociale;

la famiglia, nonostante, in questi ultimi anni abbia subito gli attac-
chi di una politica tesa alla sua disgregazione; rappresenta sostanzialmente
ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educa-
tivo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme
di disagio sociale;

per rilanciare la famiglia è necessario quindi mettere in campo
nuovi strumenti a sostegno delle responsabilità familiari, e soprattutto mi-
sure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto at-
tivo, titolare di diritti e doveri;

si rende urgente e non più procrastinabile un impegno Concreto
nella tutela del ruolo sociale della famiglia;

è doveroso garantire il diritto d’ogni persona a formare una fami-
glia o ad essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle
famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere l’al-
tissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità; so-
stenere in modo più, adeguato la corresponsabiIità dei genitori negli impe-
gni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia
come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico;

investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla
qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della no-
stra società,

impegna il Governo:

a far sı̀ che vengano adottate in tempi brevi misure dirette al soste-
gno della natalità e della famiglia, in particolar modo per i nuclei familiari
con persone diversamente abili, al fine di invertire il trend demografico
negativo che vede il nostro Paese tra i Paesi Europei e mondiali con il
più basso tasso di natalità.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 8-QUINQUIES INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-quinquies.

(Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per
l’attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato nell’ambito

della procedura di infrazione n. 2007/0421)

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002,
n. 74, le parole: «diciotto unità» sono sostituite dalle seguenti: «un nu-
mero pari a quello degli Stati membri».

ARTICOLO 8-SEXIES INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-sexies.

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione

della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. Parere motivato

nell’ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 3, le parole: «umiliante e offensivo» sono
sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;

b) all’articolo 4:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in
quanto compatibili»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da
dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concor-
danti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discrimi-
natori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discri-
minazione»;

c) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). – 1. La tutela giurisdizionale
di cui all’articolo 4 si applica altresı̀ nei casi di comportamenti, trattamenti
o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei con-
fronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di
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qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad
ottenere la parità di trattamento»;

d) all’articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «dell’articolo 4» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;

2) al comma 3, le parole: «dell’articolo 4» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».

ARTICOLO 8-SEPTIES INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-septies.

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione

della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell’ambito della

procedura di infrazione n. 2006/2441)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 3:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporziona-
lità e ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e purché la finalità sia
legittima»;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di
idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3»;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti dif-
ferenziati in ragione dell’età dei lavoratori e in particolare quelle che di-
sciplinano:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e
alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le
condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori
anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l’inseri-
mento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza profes-
sionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni
vantaggi connessi all’occupazione;
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c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione, basata sulle
condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla neces-
sità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché
siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime,
quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro
e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di
tali finalità siano appropriati e necessari»;

b) all’articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in
termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti,
patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di pro-
vare l’insussistenza della discriminazione»;

c) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). – 1. La tutela giurisdizionale
di cui all’articolo 4 si applica altresı̀ avverso ogni comportamento pregiu-
dizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discrimi-
nazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad
una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;

d) all’articolo 5:

1) al comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a:
«a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni
sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o
dell’interesse leso»;

2) al comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a:
«legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1
sono altresı̀ legittimati».

ARTICOLO 8-OCTIES INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-octies.

(Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,
recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli

animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell’ambito della
procedura di infrazione n. 2007/2179)

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e suc-
cessive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende
qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorial-
mente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 80 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato A



all’anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche
nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusiva-
mente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifica-
zioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».

ARTICOLO 8-NOVIES INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-novies.

(Modifica all’articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione,
di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del

comma 12 dell’articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere
motivato nell’ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086)

1. Il comma 1 dell’articolo 15 del testo unico della radiotelevisione,
di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal se-
guente:

«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei
diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva,
previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legi-
slativo 1º agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela
del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina
per l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale
si conforma ai princı̀pi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della
Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime
dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del citato codice di
cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modifica-
zioni».

2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi del regolamento di cui
alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive mo-
dificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Mi-
nistero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del pre-
sente articolo e di quelle comunitarie. È abrogato il comma 12 dell’arti-
colo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
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3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia

di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti

titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell’articolo 14 del

codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º

agosto 2003, n. 259.

4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di asse-

gnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto

del relativo programma di attuazione di cui all’articolo 42, comma 11, del

citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i di-

ritti di uso delle frequenze per l’esercizio delle reti televisive digitali sa-

ranno assegnati, in base alle procedure definite dall’Autorità per le garan-

zie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 no-

vembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre

2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princı̀pi

stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati,

trasparenti e non discriminatori.

5. Al fine di rispettare la previsione dell’articolo 2-bis, comma 5, del

decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attua-

zione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d’intesa con

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva

digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle

rispettive scadenze.

EMENDAMENTI

8-novies.2

Di Giovan Paolo

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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8-novies.7 (già 8-novies.0.1)

Belisario, Pardi, Giambrone, Carlino, Astore, Bugnano, Caforio, De

Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica, Russo

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8-novies.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data
31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive)

1. In considerazione del differimento all’anno 2012 del termine di cui
all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della con-
seguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzio-
nale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Mini-
stero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far
cessare le trasmissioni sulle frequenze esercitate dalle reti private ecce-
denti, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente
acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli
rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di
contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo
o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Mi-
nistero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai desti-
natari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di diffu-
sione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analo-
gica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa
della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l’irra-
diazione dei loro programmi in un’area geografica che comprenda almeno
l’ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All’atto dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di
tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto
previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, de-
vono assumere l’impegno di digitalizzare l’intera rete assegnata entro la
data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica di-
gitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo
economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di cri-
teri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fis-
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sati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di
quote di riserva a favore dell’emittenza locale».

8-novies.1

Di Giovan Paolo, Vita, Vitali

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8-novies. - (Norme per l’esecuzione della sentenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee del 31 gennaio 2008 C-380/05). – 1.

In considerazione del differimento all’anno 2012 del termine di cui all’ar-
ticolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente
necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale 20
novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari e alla sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee del 31 gennaio 2008 C-
380/05, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vi-
gore della legge di Conversione del presente decreto, adotta i provvedi-
menti necessari far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle
reti private eccedenti, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano even-
tualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti
o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità dı̀ fornitori di
contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo
o su reti digitali terrestri. Le frequenze in tal modo liberate vengono asse-
gnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e priori-
tario ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’atti-
vità di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tec-
nica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a
causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare
l’irradiazione dei loro programmi in un’area geografica che comprenda al-
meno l’ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di pro-
vincia.

3. All’atto deIl’assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari
delle concessioni ai sensi del comma 2 devono assumere l’impegno di di-
gitaiizzare l’intera rete assegnata entro Ia data fissata per la completa con-
versione delle reti televisive in tecnica digitale.

4. Le frequenze residue vengono assegnate dal Ministero dello svi-
luppo economico, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo l’a-
gosto 2003, n, 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, con
la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale.
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5. Sono abrogate le disposizioni del testo unico radiotelevisivo di cui
al decreto legislativo n. 177 del 2005 incompatibili con Ie disposizioni di
cui al presente articolo.

8-novies.5

Vita, Di Giovan Paolo, Vitali, Morri, Vimercati, Ranucci

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, sul piano di recupero delle frequenze
analogiche, anche con riferimento a tutte le frequenze comunque ridon-
danti e a quelle liberate nella conversione delle trasmissioni dalla tecnica
analogica alla tecnica digitale, da assegnare prioritariamente ai soggetti
che hanno titolo per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica
analogica, in esito alla controversia di cui alla sentenza della Corte di giu-
stizia del 31 gennaio 2008, ma che non sono in possesso delle frequenze
e, in via subordinata, attraverso procedure pubbliche, trasparenti e non di-
scriminatorie a tutti i soggetti interessati».

8-novies.6

Morri, Vimercati, Ranucci

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le frequenze televisive analogiche che si liberano al passag-
gio dall’analogico al digitale, e quelle ridondanti per almeno il 75 per
cento del proprio bacino, cosı̀ come rispettivamente individuate dal pro-
gramma di transizione al digitale e dal Catasto delle frequenze definito
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono riassegnate a chi
ne fa domanda sulla base di procedure pubbliche, trasparenti e non discri-
minatorie».
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8-novies.4
Vita, Di Giovan Paolo, Vitali

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nella deliberazione
n.603/07CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni,».

8-novies.3
Vita, Di Giovan Paolo, Vitali

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e della sen-
tenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 31 gennaio
2008».

ORDINE DEL GIORNO

G8-novies.100
Belisario, Pardi, Giambrone, Carlino, Astore, Bugnano, Caforio, De

Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica, Russo

Respinto

Il Senato,

tenuto conto procedura di infrazione avviata nel luglio del 2006
dalla Commissione europea e successiva sentenza espressa dalla Corte
di giustizia delle Comunità europee in data 31 gennaio 2008 nei confronti
dello Stato italiano, con riferimento al quadro legislativo nazionale vigente
in materia di gestione efficiente dello spettro elettromagnetico, e con par-
ticolare riferimento all’esigenza di assicurare che le frequenze televisive
siano gestite nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discri-
minazione e proporzionalità previsti dall’ordinamento comunitario;

considerato che è assolutamente necessario favorire il passaggio
alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di
apertura dei mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico,

impegna il Governo:

all’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare che, sino
alla data di completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale,
tutti gli impianti-frequenza che siano, o comunque entrino, nella disponi-
bilità del Ministero delle comunicazioni siano assegnati dal Ministero
stesso attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri
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di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità fissati
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi preliminar-
mente i diritti acquisiti, fermo restando l’obbligo di digitalizzare l’intera
rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle
reti televisive in tecnica digitale, da parte:

a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio
1999 per l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via
etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare
le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze,
in modo da assicurare loro l’irradiazione dei programmi in un’area geo-
grafica che comprenda almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale
e tutti i capoluoghi di provincia, a condizione che facciano domanda di
estensione del periodo di validità della concessione entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto;

b) delle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la
radiodiffusione televisiva via etere terrestre che comunque non raggiun-
gono la copertura dell’80 per cento dei territorio e di tutti i capoluoghi
di provincia;

c) delle emittenti locali, cui sono riconosciute quote di riserva in
osservanza dei principi dell’ordinamento.

ARTICOLO 8-DECIES INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-decies.

(Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure di infrazione n. 2007/2110,

n. 2005/2240 e n. 2004/4303)

1. All’articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo e il terzo pe-
riodo sono soppressi.

2. Il comma 2 dell’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«2. L’Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, de-
libera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una
somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle di-
sposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
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b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle di-
sposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera f);

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera g);

e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di
cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di ammini-
strazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o da centri media».

3. All’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il
beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

4. Il comma 3 dell’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.

5. Al comma 5 dell’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «previste dai commi 1, 2 e 3»
sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 1 e 2».

ARTICOLO 8-UNDECIES INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-undecies.

(Abrogazione dell’articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,

in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in
favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell’ambito della procedura

di infrazione n. 2006/4264)

1. L’articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è
abrogato.
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ARTICOLO 8-DUODECIES INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-duodecies.

(Modifiche all’articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,

n. 286. Messa in mora nell’ambito della procedura di infrazione
n. 2006/2419)

1. All’articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «nonché in occasione degli aggior-
namenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni
periodiche della convenzione,» sono soppresse;

b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La convenzione
unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i
relativi atti aggiuntivi».

2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società
ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva modifica-
zione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le dispo-
sizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell’articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-
bre 2006, n. 286, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI

8-duodecies.2
Filippi Marco

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8-duodecies. - (Modifiche all’articolo 2, commi 82, 83, 84, 87 e
88 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e all’articolo 11, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n.498). - 1. All’articolo 2 del decreto legge 3 ot-
tobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 82, primo periodo, le parole: "nonché in occasione
degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive
revisioni periodiche della convenzione" sono soppresse;
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b) al comma 83, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: "Sono approvate tutte le convenzioni già sottoscritte con ANAS
SpA, i cui effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente
legge. I concessionari che a tale data non hanno ancora sottoscritto le con-
venzioni con ANAS Spa, ove ne facciano richiesta, concordano con il
concedente una formula semplificata dell’attuale sistema di adeguamento
annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
la durata dell’intera convenzione, dell’inflazione reale, oltre alle compo-
nenti per la specifica copertura degli investimenti di cui alla legge
n. 47/2004, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva
approvata con deliberazione CIPE n. 39/2007 del 15 giugno 2007, ovvero
di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della diret-
tiva medesima. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle
predette convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui al comma
82 e seguenti deIl’articolo 2 del decreto-Iegge 3 ottobre 2006, n. 262 con-
vertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e succes-
sive modificazioni;

c) al comma 84, il penultimo e l’ultimo periodo sono soppressi;

d) i commi 87 e 88 sono abrogati.

2. Al comma 5 dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) sono abrogate;

b) alla lettera d), le parole da: "sottoporre gli schemi" fino a: "di
conseguenza" sono soppresse;

c) le lettere e) ed f) sono abrogate».

8-duodecies.3
Vimercati, Adamo, Bassoli

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8-duodecies. - (Modifiche all’articolo 2, commi 82, 83, 84, 87 e

88 del decrero-legge 3 ottobre 2006. n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e all’articolo 11, comma 5, della

legge 23 dicembre 1992, n. 498). - 1. All’articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novem-
bre 2006, n. 286 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 82, primo periodo, le parole: "nonché in occasione
degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive
revisioni periodiche della convenzione" sono soppresse;

b) al comma 83, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: "Sono approvate tutte le convenzioni già sottoscritte con ANAS
S.p.A., i cui effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente
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legge. L’efficacia delle predette convenzioni non preclude ai relativi con-
cessionari, ove ne facciano richiesta, di applicare una formula semplificata
dell’attuale sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio ba-
sata su di una percentuale fissa, per la durata dell’intera convenzione, del-
l’inflazione reale, oltre alle componenti per la specifica copertura degli in-
vestimenti di cui alla legge n. 47/2004, nonché dei nuovi investimenti
come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE n. 39/
2007 del 15 giugno 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati at-
traverso il parametro X della direttiva medesima. Analoga facoltà è rico-
nosciuta anche ai concessionari che alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge non abbiano ancora sottoscritto le convenzioni con ANAS spa.
Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle predette conven-
zioni è approvata secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti
dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 286, e successive mo-
dificazioni;

c) al comma 84, il penultimo e l’ultimo periodo sono soppressi;

d) i commi 87 e 88 sono abrogati.

2. Al comma 5 dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) sano abrogate;

b) alla lettera d), le parole da: "sottoporre gli schemi" fino a: "di
conseguenza" sono soppresse;

c) le lettere e) ed f) sono abrogate».

8-duodecies.1

Belisario, Pardi, Giambrone, Carlino, Astore, Bugnano, Caforio, De

Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica, Russo

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8-duodecies.4

Vitali

Id. em. 8-duodecies.1

Sopprimere il comma 2.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 91 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato A



ORDINI DEL GIORNO

G8-duodecies.100 (testo 2)

Stiffoni, Mura

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n.714, di conversione
in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni ur-
genti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee;

premesso che:

l’articolo 8-duodecies, inserito dalla Camera dei deputati, reca mo-
difiche al comma 82 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, in ordine all’approvazione della Convenzione Unica tra le concessio-
narie autostradali e l’ANAS;

tale Convenzione Unica deve contenere tutte le clausole conven-
zionali in vigore, comprese quelle non modificate, e deve conformarsi
ad una serie di norme rigorose contenute nell’art. 2, comma 82 e seguenti
del citato decreto-legge 262/2006;

il comma 2 dell’art. 8-duodecies approva tutte le convenzioni già
sottoscritte tra ANAS e concessionarie alla data dell’entrata in vigore
del presente decreto-legge, nel testo dello schema originario firmato dalle
concessionarie, evitando i passaggi e le conseguenti clausole e limitazioni
imposte da Commissioni parlamentari NARS, CIPE, associazioni di con-
sumatori e di utenti ecc;

lo scopo della norma sembra quello di sbloccare l’approvazione
delle Convenzioni autostradali e con queste ultime dei piani finanziari e
delle infrastrutture in programmazione, sottoponendo tuttavia le successive
modifiche di tali Convenzioni alle norme rigorose dei commi 82 e se-
guenti dell’art. 2 del decreto-legge 262/2006;

l’approvazione con legge delle sole Convenzioni autostradali già
sottoscritte con l’ANAS alla data dell’entrata in vigore del presente de-
creto crea discriminazioni tra le società concessionarie, penalizzando
quelle società che non hanno ancora sottoscritto con l’ANAS la Conven-
zione Unica e pertanto si vedranno costrette a sottoporre tale Convenzione
a tutti i copiosi passaggi previsti dal decreto-legge 262/06 (NARS, CIPE,
Commissioni parlamentari, associazioni di consumatori e di utenti ecc), ai
fini dell’approvazione della stessa;

ciò, oltre ad innescare inevitabilmente una serie di ricorsi con l’A-
NAS, creerà ritardi nell’approvazione dei piani finanziari e nella realizza-
zione delle infrastrutture in programmazione in alcune parti del territorio
nazionale, penalizzando i cittadini fruitori delle autostrade in gestione da
tali società;
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impegna il Governo ad attivarsi perché sia resa possibile l’approva-
zione in maniera analoga a quanto disposto dal comma 2, primo periodo,
dell’articolo, 8-duodecies anche le Convenzioni Uniche delle società con-
cessionarie autostradali che, alla data dell’entrata in vigore del presente
decreto-legge, non hanno ancora sottoscritto gli schemi di convenzione
con l’ANAS S.p.a.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G8-duodecies.101

Belisario, Pardi, Giambrone, Carlino, Astore, Bugnano, Caforio, De

Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica, Russo

Respinto

Il Senato,

premesso che:

sulla base del comma 2 dell’articolo 8-duodecies del disegno di
legge di conversione in oggetto, si approvano tutti gli schemi di conven-
zione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessio-
narie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e quindi
all’8 aprile 2008;

tale articolo, non previsto nel testo originario del decreto (e nato,
nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, da un emendamento
aggiuntivo del Governo), partendo dalla volontà di dare sistemazione ad
una situazione pendente che riguardava la società Autostrade, ha travali-
cato lo scopo iniziale di portare a compimento la procedura relativa alla
convenzione fra ANAS e società Autostrade;

si approvano, dunque, tutte le convenzioni fin qui sottoscritte da
ANAS anche con altre società autostradali, indipendentemente dal fatto
che si sia passati attraverso i vagli previsti dalle procedure esistenti, in
maniera assolutamente impropria e priva di regole;

la norma interviene drasticamente in un quadro assai delicato, te-
nuto conto che finora non ci si è preoccupati di verificare se gli impegni
cui doveva far fronte Autostrade Spa (la cui concessione scade nel 2038)
siano stati mantenuti, con particolare riferimento agli investimenti relativi
alla manutenzione e alla sicurezza;

con l’approvazione del disegno di legge in discussione l’ANAS
può approvare gli schemi di concessione, con la certezza che diventano
validi, senza bisogno delle procedure necessarie - il decreto del Ministro
delle infrastrutture, la controfirma del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, il parere delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, il pa-
rere degli organi di controllo e si affidano a una società di capitali le sorti
del bilancio dello Stato, senza operare alcun controllo e senza che inter-
venga alcun organo dello Stato: né il Parlamento, né il Governo, né la
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Corte dei conti o la Ragioneria dello Stato, che pure dovrebbero apporre il
visto;

impegna il Governo:

a fornire alle competenti commissioni parlamentari tutte le infor-
mazioni e i dati relativi ai profili finanziari degli schemi di convenzione
che conseguono validità immediata per effetto del comma 2 dell’articolo
8-duodecies del disegno di legge di conversione in oggetto, con particolare
riferimento ai riflessi per l’amministrazione conferente la titolarità delle
concessioni, al numero degli schemi di convenzione che acquistano effica-
cia, agli obblighi di servizio, ai costi e introiti tariffari concordati, al piano
investimenti a carico del concessionario nonché tutti gli elementi utili a
valutare rischi e condizioni a carico del concedente (ANAS s.p.a.) per ef-
fetto della convalida delle concessioni in deroga alla procedura vigente.

G8-duodecies.102

Vimercati, Filippi Marco, Ranucci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che,

il Governo ha introdotto nel decreto in esame, cosiddetto «salva-in-
frazioni», una norma per sanare la questione delle autostrade che fa salvi
gli schemi di convenzione con l’ANAS già sottoscritti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto stesso;

è la normativa del 2006 nel suo complesso ad essere in Contrasto
con il diritto comunitario, in quanto fondata sul presupposto che una legge
successiva possa intervenire unilateralmente a modificare contratti già in
essere. E ciò in quanto per tali contratti valgono unicamente le pattuizioni
già in essere, definite sulla base delle norme vigenti al momento della loro
sottoscrizione, le quali non possono essere «sostanziaImente modificate»
nemmeno bilateraImente;

quanto ora evidenziato è stato, infatti, ribadito dalla stessa Com-
missione europea che, già nell’ottobre 2007, ha precisato come: «La man-
canza di chiarezza della legge solleva riserve sulla sua compatibilità con i
princı̀pi della libera circolazione dei capitali e delle libertà di stabili-
mento...» e conseguentemente va modificata, salvo, in ogni caso, chiarire
che «le nuove norme non si applicano in nessun modo alle strade ed agli
investimenti (tutti) elencati nei contratti di concessione in essere (tutti)»;

in tale contesto il fatto che per talune Convenzioni siano state ri-
negoziate le pattuizioni, secondo regole ad hoc per ciascuna convenzione,
non ripristina aIcuna certezza del diritto e nessuna forma di legalità perché
le pattuizioni sono «sostanziali» e disancorate dalle regole, sia nuove che
vecchie;
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per le convenzioni tuttora non sottoscritte si profilerebbe una so-
stanziale disparità di trattamento qualora non potessero addivenire alla sot-
toscrizione entro la data di conversione del decreto-legge, dato che esse
solo dovrebbero soggiacere in toto alla legge del 2006 che, come detto so-
pra, crea problemi di compatibilità con il diritto comunitario;

qualora, viceversa, le stesse cercassero di addivenire ad un ac-
cordo, non è detto che il loro sforzo produrrebbe sicuri risultati, mentre
è certo che, in ogni caso, non si potrebbe che trattare di una situazione
di assoluta sudditanza ad ANAS, in quanto si troverebbero a sottoscrivere
in una situazione di totale emergenza temporale e sostanziale debolezza
contrattuale;

nell’uno e nell’altro caso si tratterebbe di una situazione di sostan-
ziale disparità di trattamento, oltre che di una dimostrazione per il Paese
di assoluta inciviltà,

impegna il Governo:

a valutare, previo monitoraggio degli effetti applicativi della disci-
plina introdotta nel 2006, come modificata dal decreto in esame, l’oppor-
tunità di adottare ulteriori iniziative normative affinché in tempi brevi si
possa addivenire ad una riforma organica della normative per il settore
autostradale che valga esclusivamente per il futuro, sia pienamente con-
forme con il diritto comunitario e consenta la rapida realizzazione degli
investimenti previsti sulla rete autostradale dello Stato, e da troppo tempo
attesi dal Paese.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà
sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari)

1. Nell’ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la
Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione
tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14
ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, il
complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa di Bari», previo
trasferimento dall’ente proprietario allo Stato, è immediatamente trasferito
in proprietà a titolo gratuito alla Federazione russa.

2. Alla consegna dell’immobile di cui al comma 1 alla Federazione
russa provvede il Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite
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dell’Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per
la gratuita trascrizione e voltura.

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri)

1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coor-
dinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonché le altre strutture di mis-
sione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono,
ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, valutato in euro
7.023.000 per l’anno 2008, euro 12.083.000 per l’anno 2009 ed euro
13.946.000 a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo uti-
lizzando i seguenti accantonamenti:

Accantonamenti 2008 2009 2010

(in migliaia di euro)

Ministero della giustizia 2.273 5.981 6.488

Ministero degli affari esteri 1.136 3.427 3.145

Ministero della pubblica istruzione 2.014 — —

Ministero per i beni e le attività culturali 314 1.021 2.458

Ministero dei trasporti 70 654 855

Ministero dell’università e della ricerca 1.000 1.000 1.000

Ministero della solidarietà sociale 216 — —

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitorag-
gio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell’adozione dei

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 96 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato A



provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata
legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedi-
menti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 99 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 100 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 101 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 102 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 103 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 104 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 105 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 106 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 107 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 108 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 109 –

13ª Seduta (pomerid.) 4 giugno 2008Assemblea - Allegato B



Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Ciampi, Col-
lino, Davico, Dell’Utri, Firrarello, Mantica, Mantovani, Martinat, Messina,
Palma, Rossi Nicola e Viespoli

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcenaro e
Valentino, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Eu-
ropa occidentale.

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Conti ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Il
Popolo della Libertà.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà ha co-
municato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni
permanenti:

il senatore Tancredi cessa di appartenere alla 5ª Commissione per-
manente ed entra a far parte della 9ª Commissione permanente.

Il senatore Santini cessa di appartenere alla 9ª Commissione per-
manente ed entra a far parte della 5ª Commissione permanente.

Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza

in materia di immigrazione, composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 giugno 2008, ha chiamato a far
parte del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo
di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza
in materia di immigrazione i senatori Carofiglio, Contini, De Feo, Del
Vecchio, De Sena, Gamba, Saltamartini, Sircana, Speziali e Stiffoni.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 4 giugno 2008, ha
chiamato a far parte del medesimo Comitato i deputati Boniver, Dal
Lago, Delfino, D’ippolito Vitale, Gozi, Naccarato, Paladini, Rampelli,
Strizzolo e Taddei.
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Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria, composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 giugno 2008, ha chiamato a far
parte della Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria i senatori
Barbolini, Costa, De Angelis, De Toni, D’Ubaldo e Gentile.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 4 giugno 2008, ha
chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Ceccuzzi,
Fogliardi, Fugatti, Jannone e Leo.

Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 giugno 2008, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale i senatori
Amoruso, Bonfrisco, Donaggio, Lannutti, Maraventano, Musi, Nerozzi,
Piccone e Zanetta.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 4 giugno 2008, ha
chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Berretta,
Cazzola, Fedriga, Franzoso, Lo Presti, Motta, Nizzi, Poli e Santagata.

Commissione parlamentare per l’infanzia, composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 giugno 2008, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare per l’infanzia i senatori Aderenti,
Allegrini, Baio, Bianconi, Blazina, Bornacin, Carlino, Ceruti, Colli, De
Lillo, Germontani, Giai, Gustavino, Massidda, Poretti, Rizzi, Rizzotti,
Sbarbati, Serafini e Vicari.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 4 giugno 2008, ha
chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Bocciardo,
Brandolini, Calgaro, Capitanio Santolini, Cardinale, Carlucci, Castellani,
Centemero, Cosenza, Di Giuseppe, Iannaccone, Mattesini, Mondello, Mus-
solini, Polledri, Rossi Mariarosaria, Saltamartini, Sbrollini, Schirru e
Zampa.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 giugno 2008, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi i senatori Amato, Baldini, Barelli, Bricolo,
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Butti, Casoli, D’Alia, Gasparri, Latorre, Lauro, Mauro, Milana, Morri, Pal-
mizio, Pardi, Poli Bortone, Procacci, Villari, Vimercati e Vita.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 4 giugno 2008, ha
chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Beltrandi,
Carra, Colucci, Cuperlo, De Angelis, Garagnani, Gentiloni Silveri, Laf-
franco, Lainati, Landolfi, Lupi, Melandri, Merlo, Mottola, Peluffo, Or-
lando Leoluca, Rao, Reguzzoni, Santelli e Sardelli.

Commissione parlamentare per la semplificazione
della legislazione, composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 giugno 2008, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare per la semplificazione della legisla-
zione i senatori Biondelli, Boscetto, Casoli, Ceccanti, D’Ambrosio, Di
Giacomo, Di Stefano, Galperti, Garavaglia Massimo, Leddi, Malan, Ma-
scitelli, Mazzatorta, Mugnai, Orsi, Pastore, Perduca, Pertoldi, Saccomanno
e Thaler Ausserhofer.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 4 giugno, 2008 ha
chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Baccini, Bec-
calossi, Bernini Bovicelli, Boffa, Costantini, Della Vedova, Del Tenno, De
Micheli, Di Cagno Abbrescia, Ferrari, Foti, La Forgia, Lovelli, Lussana,
Mannino, Mantini, Misiani, Papa, Sammarco e Torrisi.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 giugno 2008, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali i senatori
Antezza, Astore, Balboni, Bassoli, Bastico, Bertuzzi, Bevilacqua, Bianchi,
Caligiuri, Carrara, Collino, De Lillo, Filippi Alberto, Fosson, Latronico,
Molinari, Piscitelli, Tancredi, Vaccari e Vitali.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 4 giugno 2008, ha
chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Caparini, Ce-
roni, Cristaldi, Duilio, Formisano Anna Teresa, Ghiglia, Giovanelli, Got-
tardo, Lisi, Melis, Miglioli, Misuraca, Pelino, Pepe, Pili, Pizzetti, Porcino,
Ria, Scalera e Zeller.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori D’Alia Gianpiero, Fosson Antonio
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’attuazione
della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di prevenzione dell’aborto
volontario e di funzionamento dei consultori (736)
(presentato in data 04/6/2008);
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senatore D’Alia Gianpiero

Norme in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali sog-
getti a condizionamenti ed infiltrazioni di tipo mafioso e in materia di re-
sponsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (737)

(presentato in data 04/6/2008);

senatori D’Ambrosio Gerardo, Finocchiaro Anna, Amati Silvana, Armato
Teresa, Barbolini Giuliano, Bassoli Fiorenza, Biondelli Franca, Bosone
Daniele, Bubbico Filippo, Carloni Anna Maria, Carofiglio Gianrico, Cas-
son Felice, Chiaromonte Franca, Chiurazzi Carlo, Della Monica Silvia,
Galperti Guido, Latorre Nicola, Marino Ignazio Roberto Maria, Maritati
Alberto, Micheloni Claudio, Mongiello Colomba, Musi Adriano, Pignedoli
Leana, Procacci Giovanni, Randazzo Nino, Roilo Giorgio, Rusconi Anto-
nio, Tomaselli Salvatore, Vitali Walter

Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del si-
stema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio (738)

(presentato in data 04/6/2008);

senatori Maritati Alberto, Finocchiaro Anna

Delega al Governo per l’efficienza della giustizia (739)

(presentato in data 04/6/2008);

senatori Saia Maurizio, Butti Alessio, Rizzotti Maria, Germontani Maria
Ida, Gasparri Maurizio, Balboni Alberto, Coronella Gennaro, Mugnai
Franco, De Feo Diana, Delogu Mariano, Paravia Antonio, Poli Bortone
Adriana, Fluttero Andrea, Gamba Pierfrancesco Emilio Romano, Totaro
Achille, Augello Andrea, Allegrini Laura, Di Stefano Fabrizio, Tancredi
Paolo, Malan Lucio, Esposito Giuseppe

Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle
foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro
derivati (740)

(presentato in data 04/6/2008);

DDL Costituzionale

senatori Scalfaro Oscar Luigi, Finocchiaro Anna, Amati Silvana, Nerozzi
Paolo, Antezza Maria, Bassoli Fiorenza, Bastico Mariangela, Bianco Enzo,
Casson Felice, Chiti Vannino, D’Ambrosio Gerardo, Donaggio Franca,
Magistrelli Marina, Morri Fabrizio, Passoni Achille, Pignedoli Leana, Pe-
gorer Carlo, Sbarbati Luciana, Serafini Anna Maria, Vita Vincenzo Maria,
Zanda Luigi, Zavoli Sergio

Modifiche all’articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura per
l’approvazione delle leggi costituzionali (741)

(presentato in data 04/6/2008)
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. Marino Ignazio Roberto Maria
Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e
della cura delle malattie rare (7)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria,
commercio, turismo)
(assegnato in data 04/06/2008);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733)
previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilan-
cio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (La-
vori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza so-
ciale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 04/06/2008).

Inchieste parlamentari, deferimento

Sono state deferite in sede referente le seguenti proposte d’inchiesta
parlamentare:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Bianchi. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale» (Doc. XXII,
n. 4);

Bianchi. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta
sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali
(Doc. XXII, n. 5), previo parere della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione
permanente.
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Mozioni

BIANCONI, BAIO, BOLDI, BIANCHI, BIONDELLI, ANTEZZA,
BASSOLI, PORETTI, COLLI, SBARBATI, GARAVAGLIA Mariapia,
MAZZUCONI, ARMATO, MONGIELLO, POLI BORTONE, VICARI,
GERMONTANI, RIZZOTTI, SPADONI URBANI, BUGNANO, CAR-
LINO, THALER AUSSERHOFER, ADAMO. – Il Senato,

premesso che:

l’osteoporosi si definisce come un disordine delle ossa scheletriche,
caratterizzato dalla diminuzione della massa delle ossa e dalla predisposi-
zione alle fratture spontanee, che colpisce in prevalenza il sesso femmi-
nile;

in Italia, tale patologia si sta estendendo alle giovani e ai giovani,
visti gli stili di vita non corretti e la mancanza di informazione sulla pre-
venzione e sui rischi ad essi conseguenti;

l’osteoporosi, ritenuta quasi esclusivamente femminile, sta interes-
sando, in questi ultimi anni, anche la popolazione maschile. Si stimano,
infatti, oltre un milione di uomini con massa ossea a rischio;

in occasione del congresso nazionale di Firenze del 13 novembre
2007, gli specialisti della Siommms, l’associazione scientifica in cui con-
fluiscono esperti di patologie delle ossa, hanno quantificato in circa cinque
milioni gli italiani malati di osteoporosi e approssimativamente in 3 mi-
lioni quelli latenti o inconsapevoli;

la spesa sanitaria per la patologia cresce in modo esponenziale di
anno in anno;

i soli costi ospedalieri delle fratture del femore si attestano attorno
ai 700 milioni di euro;

si stimano circa 100.000 persone con fratture di femore ricoverate
nei reparti ortopedici e 200.000 fratture vertebrali diagnosticati pari al 20
per cento del totale, con oltre l’80 per cento che ancora oggi non vengono
riconosciute come osteoporosi;

chi ha avuto una frattura da osteoporosi ha una probabilità cinque
volte superiore di avere un’altra frattura;

le previsioni dell’Organizzazione mondiale della sanità sono preoc-
cupanti poiché prevedono che da qui a 50 anni, in Italia, potranno esserci
24 milioni di osteoporotici;

oggi, attraverso tecniche mini-invasive di vertebroplastica e cifo-
plastica, è possibile restituire alle vertebre fratturate una maggiore consi-
stenza,

permettendo di recuperare parte dell’altezza vertebrale persa, oltre
a eliminare il dolore lancinante che accompagna la frattura vertebrale per
mesi dopo l’evento, restituendo il soggetto alle quotidiane attività, nel
breve periodo, senza dover ricorrere all’uso continuato di busto ortope-
dico;

la ricerca scientifica ha fatto passi importanti, infatti il ranelato di
stronzio, capostipite e ultimo ritrovato di una nuova generazione di far-
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maci per trattare l’osteoporosi, recentemente approvato in Europa e in Ita-
lia, riduce il rischio di fratture vertebrali e del femore, in pazienti con
osteoporosi post-menopausale;

con una semplice indagine anamnestica si può diagnosticare la frat-
tura da fragilità e dimettere il paziente con questa diagnosi, senza costi
aggiuntivi per il sistema sanitario, ma con un miglioramento dell’indagine
anamnestica e con la possibilità per questa tipologia di pazienti (i più fra-
gili in quanto già soggetti a precedenti fratture) di essere appropriatamente
curati con i farmaci riconosciuti dal nostro Servizio sanitario nazionale;

considerato che:

già nella XIV Legislatura, la 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanità) del Senato, in data 7 maggio 2003, ha approvato il documento
relativo all’indagine conoscitiva «Sui problemi socio-sanitari connessi
alla patologia osteoporotica», nel quale esortava il Ministero della salute
a impegnarsi nel riconoscere l’inclusione dell’osteoporosi tra le malattie
croniche invalidanti, ex articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n.124, e riferiva la necessità, tra le altre, di istituire dei registri nazionali
delle «prime fratture»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2007, n. 104, ha apportato alcune varia-
zioni in tema di prestazioni erogate nell’ambito dei livelli essenziali di as-
sistenza (LEA), riguardo in particolar modo le patologie che possono fa-
vorire l’insorgenza dell’osteoporosi,

impegna il Governo:

a porre in essere tutti gli strumenti più idonei alla sensibilizzazione
e alla conoscenza dell’osteoporosi, attraverso la promozione di campagne
informative sui corretti stili di vita, sulle cure oggi disponibili e sull’im-
portanza di controlli specifici, presso le scuole e le strutture sanitarie,
quali farmacie e ambulatori dei medici di famiglia;

ad introdurre opportune misure al fine di offrire un servizio pub-
blico adeguato alla prevenzione e alla cura dell’osteoporosi, attraverso l’i-
stituzione del Registro delle fratture di fragilità;

a individuare e predisporre una specifica Scheda di dimissioni
ospedaliera (SDO) che permetta di vedere riconosciuti i propri diritti ad
una terapia.

(1-00005)

Interrogazioni

LATRONICO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello
sviluppo economico. – Premesso che:

la Marinagri S.p.A. sta realizzando sulla costa ionica della Basili-
cata, tra i Comuni di Policoro e Scanzano Jonico (Matera), il «Centro tu-
ristico ecologico integrato Marinagri», che comprenderà un porto turistico,
abitazioni residenziali, hotel e relative attività ricettive e commerciali;
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nella realizzazione del progetto sono impegnate circa 500 imprese
con oltre 600 lavoratori;

il 17 aprile 2008 il complesso residenziale Marinagri è stato sotto-
posto a sequestro preventivo d’urgenza, con un provvedimento convalidato
in data 29 aprile 2008 ed ora al vaglio della Corte di cassazione;

il provvedimento giudiziario ha comportato la sospensione dei la-
vori e ha impedito l’avvio delle attività del centro turistico, con gravi
danni e ripercussioni economiche e occupazionali nei confronti delle im-
prese che hanno investito ingenti risorse nella realizzazione del progetto;

fermo restando l’accertamento giudiziario in corso e nel rispetto
delle prerogative della Magistratura, appare doveroso interrogarsi sullo
stato di crisi che ha investito sia i livelli occupazionali (circa 600 unità),
sia il sistema delle imprese, precludendo le evenutali possibilità di svi-
luppo dell’economia di un intero territorio,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per soste-
nere le imprese e i lavoratori coinvolti nella crisi, relativamente alla situa-
zione debitoria delle imprese, all’occupazione, nonché alle scadenze con-
tributive;

se non ritengano opportuno, data la situazione di grave difficoltà in
cui si trovano le imprese coinvolte, adottare provvedimenti urgenti al fine
di sospendere o dilazionare le scadenze contributive delle imprese con gli
istituti previdenziali, consentendo alle stesse di superare il momentaneo
stato di crisi.

(3-00040)

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

il signor Angelo Falcone, giovane cittadino italiano, dal 10 marzo
2007 è detenuto per traffico di droga, insieme ad un altro connazionale, il
signor Simone Nobili, nel carcere di Mandi in India;

il giovane italiano, arrestato nel corso di un blitz della polizia nella
casa dove soggiornava per un periodo di vacanza, si dichiara del tutto
estraneo ai fatti contestati;

il signor Falcone in attesa di giudizio ha già scontato quindici mesi
di carcerazione preventiva, contraendo gravi patologie, date le pessime
condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente carcerario in cui si trova;

la vicenda giudiziaria del giovane connazionale riporta l’attenzione
su problematiche relative alle condizioni carcerarie disumane praticate in
India, quali la durata eccessiva della carcerazione preventiva, la mancanza
di garanzie processuali che dovrebbero essere assicurate ai cittadini ita-
liani detenuti all’estero, ed infine l’impossibilità per i cittadini italiani di
usufruire del gratuito patrocinio legale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso
le Autorità diplomatiche al fine di sollecitare la rapida definizione della
vicenda giudiziaria che vede coinvolto il signor Angelo Falcone ed il si-
gnor Simone Nobili;
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se non ritenga doveroso verificare le condizioni di detenzione dei
due giovani connazionali e il rispetto, da parte delle autorità giudiziarie
indiane, delle garanzie processuali e giudiziarie;

infine, quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare il gra-
tuito patrocinio legale ai cittadini italiani detenuti all’estero, in casi analo-
ghi a quelli di cui in premessa.

(3-00041)

FRANCO Vittoria, FINOCCHIARO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA,
ARMATO, BAIO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BION-
DELLI, BLAZINA, CARLONI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA,
DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, GARAVAGLIA Mariapia, GHE-
DINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, MAGISTRELLI, MARI-
NARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI,
PORETTI, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, CECCANTI.
– Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le pari oppor-

tunità e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di ac-
quisto delle famiglie (più noto come decreto-legge sull’abolizione dell’ICI
e la detassazione degli straordinari) si sono operati numerosi tagli alle
autorizzazioni di spesa previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria per il 2008), e dal decreto-legge cosiddetto «milleproro-
ghe»;

in particolare, tra le varie e numerose autorizzazioni di spesa che
sono state azzerate c’è quella per il fondo, con una dotazione di 20 milioni
di euro per l’anno 2008, destinato ad un Piano contro la violenza alle
donne, istituito dall’articolo 2, comma 463, della legge finanziaria per il
2008;

si tratta di un fondo istituito in risposta ai dati drammatici sulla
violenza contro le donne che vedono ben 14 milioni di vittime in Italia
e che era destinato alla prevenzione, all’informazione alle donne che si
sentono minacciate, ai numeri verdi, ai centri antiviolenza, alle case per
le donne maltrattate e offese, al monitoraggio delle molestie;

in Italia, secondo i dati ISTAT e del Ministero dell’interno, nel
corso dell’ultimo anno, un milione di donne ha subito violenza fisica o
sessuale e nei primi sei mesi del 2007 ne sono state uccise 62, 141
sono state oggetto di tentato omicidio, 1.805 sono state abusate, 10.383
sono state vittime di sevizie o maltrattamenti;

si cerca di ridurre la questione della violenza sulle donne a feno-
meno legato alla sicurezza e all’immigrazione, senza tenere conto del fatto
che si tratta di un fenomeno complesso che riguarda soprattutto la vio-
lenza familiare;

considerato che oltre al suddetto fondo, per coprire il taglio dell’ICI
si sono tagliate le risorse di fondi destinati a tutta una serie di politiche
sociali ed ai settori delle politiche di integrazione degli immigrati, si
chiede di sapere:
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con quali strumenti il Governo intenda contrastare il triste fenomeno
in continuo aumento della violenza contro le donne, in qualsiasi ambiente
o contesto sociale questa avvenga, considerato che le risorse destinate a
questo scopo sono state cancellate con uno dei suoi primi atti;

quali iniziative intenda adottare al fine di favorire una cultura ri-
spettosa delle donne, della loro dignità, della loro incolumità, creando
una politica di sostegno e di prevenzione e non solo di repressione.

(3-00042)

SBARBATI, MAGISTRELLI, AMATI. – Al Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

i pescatori della marineria anconetana, nella mattina del 3 giugno
2008, hanno sbarrato l’imboccatura del porto di Ancona con un’azione di
protesta e mobilitazione che coinvolge ormai da venerdı̀ 31 maggio tutti i
pescatori delle Marche da San Benedetto a Pesaro e che provoca gravi di-
sagi per il traffico portuale;

questo sciopero ad oltranza è dovuto ad una difficoltà sempre cre-
scente per la categoria a seguito del continuo aumento del prezzo del ga-
solio, aggravata dalle mancate promesse di sgravi fiscali e aiuti del Go-
verno nazionale e della Comunità europea,

si chiede di sapere:

in quale modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire, al fine di
evitare forme di protesta molto dannose per l’economia di settore e nazio-
nale e per aiutare la categoria dei pescatori;

come intenda raccordarsi con gli altri Paesi costieri dell’UE, affin-
ché le istituzioni comunitarie affrontino il problema con un adeguato in-
tervento comunitario a sostegno di un settore pericolosamente minacciato
dal continuo aumento del gasolio non compensato da sgravi fiscali ade-
guati.

(3-00043)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri del lavoro, salute, politiche so-
ciali e dello sviluppo economico. – Premesso che:

il chondroitin solfato (o condroitina) è un componente chiave della
matrice extracellulare, che serve a mantenere l’integrità del tessuto. Si
tratta di uno degli elementi essenziali della cartilagine. La glucosammina
è una proteina associata al chondroitin solfato come integratore alimentare
e nel trattamento dell’artrosi;

secondo un articolo comparso su «Il Sole-24 ore» intitolato «Gli
Integratori venuti dalla Cina» di Rita Fatiguso, molte società cinesi espor-
tano nei mercati europei le due sostanze citate con lo scopo di raggiungere
la destinazione finale di Londra;

la Gran Bretagna considera il chondroitin solfato e la glucosam-
mina prodotti della filiera peschiera (fishery product) e di conseguenza
per lo sdoganamento richiede il certificato sanitario, ma il Governo cinese
per questi prodotti di origine animale non si considera tenuto a rilasciarlo;
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sempre sul citato articolo si legge che è stata intercettata la febbrile
ricerca da parte di una società con base produttiva in Cina per trovare un
importatore di comodo, utile per entrare in Europa aggirando le prescri-
zioni sanitarie sugli integratori alimentari di origine animale. Una lettera
circolare spedita a diversi operatori del settore da parte della società ci-
nese spiega come «due dei nostri prodotti, integratori alimentari, Chon-
droitin Sulfate e D-glucosamine Hydrochloride/ D-Glucosamine Sulfate
2KCl, sono classificati come prodotti della pesca nel Regno Unito. Il
primo è di cartilagini animali, incluso lo squalo, ma anche bovine e por-
cine. La D-Glucosamine HCl e il sulfate 2KCl vengono da granchi e gam-
beretti». La società cinese lamenta la scarsa concorrenzialità rispetto ai
competitor cinesi e cerca in Europa, in Germania o Italia, qualcuno dispo-
sto a sdoganare senza intoppi per poi trasportare la merce a Londra su
gomma in fusti da 25 chili, impilati in confezioni da 20. Dettaglio essen-
ziale: l’utilizzo di un codice doganale particolare che, nell’astruso linguag-
gio della chimica suona cosı̀: «composti eterociclici con uno o più eteroa-
tomi di solo ossigeno». Dicitura neutrale, non soggetta a dichiarazione sa-
nitaria, la tariffa è tipica dei prodotti chimici, non con destinazione ali-
mentare, integrata o medicamentale. Il fatto che il prodotto arrivi in fusti
e non già pronto per la vendita, in polvere e non in blister, agevola poi i
controlli ma rimane la questione che per gli Stati, come il Regno Unito,
che richiedono il certificato sanitario questo non è presente;

rilevato che:

sempre secondo «Il Sole-24 ore», la condroitina cinese, senza cer-
tificazione sanitaria all’origine, è a rischio: il prodotto è infatti di origine
animale (pesce e volatili) e può essere contaminato da virus e batteri pe-
ricolosi per l’uomo, ad esempio la salmonella. A titolo di esempio viene
riportata la vicenda che vide coinvolta la società produttrice di condroitina
e la glucosamina, Tsi Health Science, con stabilimento a Jiangyian,a due
ore e mezza da Shanghai, sede legale a Missula (Montana). Nel 2005 la
condroitina cinese prodotta da questa società fu deliberatamente adulterata
con un ingrediente rimasto non identificato e quella ricavata dalle pinne di
squalo risultò positiva alla salmonella. La società bruciò il 70 per cento
dei suoi profitti sul mercato Usa degli integratori alimentari e solo a
fine 2006 è tornata in linea con le norme della United States Pharmaco-
peia;

la dottoressa Anna Poli, ricercatrice che ha speso anni a studiare la
funzionalità delle cartilagini umane al St. George Hospital di Londra, in-
tervistata da «Il Sole-24 ore» ha dichiarato che: «Il chondroitin solfato è
componente chiave della matrice extracellulare ed è importante nel man-
tenere l’integrità strutturale del tessuto. Questo è uno dei componenti prin-
cipali della cartilagine e le conferisce gran parte della resistenza alla com-
pressione. La perdita di chondroitin solfato dalla cartilagine è la maggior
causa dell’osteoartrite. Insieme alla glucosammina, la condroitina è usata,
in effetti, come integratore alimentare e nel trattamento dell’osteoartrite».
Sembra, tuttavia, che nel trattamento con la glucosammina i risultati siano
pari al placebo. Nel chondroitin solfato i sintomi vengono alleviati, nei
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casi meno gravi, e il suo effetto se associato alla glucosammina, sarebbe
simile ai farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans, cioè aspirina o ibu-
profene e simili). La sostanza potrebbe essere utile nella cura dell’atero-
sclerosi (sembra che abbassi il livello di colesterolo nel sangue) e potrebbe
servire nella prevenzione dell’infarto. La condroitina non è tra le sostanze
vietate dalla World Anti Doping Agency e gli atleti la prendono, pare, per
proteggersi le ginocchia;

nelle chat su Internet, i body builder riguardo a queste sostanze di-
scutono di costi e quantità, di tipologie e marche. C’è chi chiede lumi su
un buon integratore di glucosammina e condroitina. Fioccano i consigli e
le lamentele. Specie per il prezzo. C’è chi ne prende fino a 1.500 milli-
grammi al giorno. Comprano online e nessuno si chiede dei costi alla pro-
duzione: pochi grammi al consumatore finale costano anche 55-95 euro,
quanto un fusto. Né, tantomeno, sospettano nulla della provenienza cinese,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa situazione e
se non ritengano di aumentare i controlli su questi prodotti provenienti
dalla Cina;

se non ritengano necessario svolgere accurati controlli per verifi-
care se questi prodotti siano già nel mercato italiano e, in caso afferma-
tivo, se non sia urgente ritirarli.

(3-00044)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro del lavoro, salute, politiche so-

ciali. – Premesso che:

è stato pubblicato sul numero di dicembre 2006 della rivista scien-
tifica Usa Journal of Substance Abuse Treatment uno studio che descrive i
risultati del programma di distribuzione controllata di eroina iniziato in
Spagna per la prima volta il 27 agosto 2003. L’équipe della Escuela An-
daluza de Salud Publica, diretta da Joan Carles March, ha somministrato
eroina a 31 tossicodipendenti di lunga durata mentre un altro gruppo di
pazienti, sempre composto da 31 persone, è stato trattato solo con meta-
done;

i risultati pubblicati mostrano che i due gruppi hanno migliorato il
proprio stato, con maggiori benefici per il gruppo trattato con l’eroina: il
gruppo sperimentale è migliorato più del gruppo di controllo come stato
generale di salute (2,5 volte di più) e riguardo ai comportamenti a rischio
Hiv (1,6 volte di più). Inoltre, i pazienti trattati con eroina hanno miglio-
rato la qualità della loro vita, l’integrazione sociale, hanno ridotto l’assun-
zione di eroina per strada da 25 a 8 volte il mese e la condotta delittuosa è
scesa da 11 volte ad una al mese. Infine, hanno ridotto il consumo di co-
caina e lo scambio di siringhe sporche;

nella «Relazione annuale 2006: evoluzione del fenomeno della
droga in Europa» curata dall’Oedt (Osservatorio europeo delle droghe e
delle tossicodipendenze) riguardo la sperimentazione di eroina in Europa,
si legge: «alcuni studi hanno suggerito che la prescrizione dell’eroina può
avere benefici potenziali per i pazienti nei quali la terapia di manteni-
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mento con metadone non abbia avuto successo. Per esempio, un recente
studio tedesco randomizzato controllato sulla terapia assistita con eroina
(Naber e Haasen, 2006) ha prodotto risultati positivi in termini sia di be-
nefici sulla salute sia di riduzione dell’uso di sostanze illecite»;

esempi di sperimentazione di distribuzione controllata di eroina si
sono avuti anche in Olanda e Svizzera con risultati sempre positivi. La ri-
vista medica britannica The Lancet, nel giugno 2008 ha pubblicato i risul-
tati dello studio condotto da due ricercatori della Clinica psichiatrica del-
l’Università di Zurigo, il sociologo Carlos Nordt e lo psichiatra Rudolf
Stohler, che hanno seguito per circa dieci anni la sperimentazione con-
dotta a Zurigo. Dall’avvio della sperimentazione, nella città svizzera ci
sono stati l’82% in meno di nuovi consumatori di stupefacenti e sono di-
minuiti i crimini e le morti legati all’uso di droga. I Paesi Bassi hanno già
provato a sperimentare la co-prescrizione medica di eroina ed hanno pre-
sentato i risultati nel febbraio 2002. I pazienti ammessi alla sperimenta-
zione hanno ricevuto sia metadone che eroina. Dalla valutazione è emerso
che i pazienti inseriti nel gruppo sperimentale hanno avvertito considere-
voli benefici per la salute rispetto al gruppo di controllo, che era stato trat-
tato soltanto con metadone;

nel programma dell’Unione nella parte intitolata «Educare, preve-
nire, curare» si legge riguardo alle tossicodipendenze: «Vanno sostenuti
quanti, con approcci culturali e metodologie differenti, da anni sono impe-
gnati a costruire percorsi personalizzati e perciò efficaci di prevenzione,
cura e riabilitazione considerando le strategie di riduzione del danno
come parte integrante della rete dei servizi»,

si chiede di sapere se, nel rispetto del programma di Governo e se-
guendo l’esempio delle altre sperimentazioni avviate in altri Paesi europei,
non si ritenga utile avviare una sperimentazione per la distribuzione con-
trollata di eroina anche in Italia.

(3-00045)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro del lavoro, salute, politiche so-
ciali. – Premesso che:

in base alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, re-
cepita dal Parlamento con la legge 27 maggio 1991, n. 176, lo Stato rico-
nosce l’infanzia come un bene sociale da salvaguardare e sul quale inve-
stire, e riconferma che la tutela sanitaria dell’infanzia e dell’adolescenza è
un diritto fondamentale ed è uno degli obiettivi specifici proposti dall’Or-
ganizzazione mondiale della sanità;

la «continuità assistenziale» si può definire come quel complesso
di interventi che, senza mai andare incontro ad interruzioni di flusso e
quindi di omissioni o, viceversa, a ridondanze di cure, realizza un per-
corso assistenziale articolato in più servizi e in più figure, in risposta ai
bisogni di salute del bambino;

nel Piano sanitario nazionale 2005-2008, al titolo 5 «Gli obiettivi
di salute del servizio sanitario nazionale» nel paragrafo 5.1: «La salute
nelle prime fasi di vita, infanzia e adolescenza» si legge, tra l’altro:
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«Sul territorio la mancanza di una vera continuità assistenziale ha determi-
nato, anche in ambito pediatrico, un continuo aumento degli accessi in
Pronto soccorso, sia generale che pediatrico, il 90% degli accessi è impu-
tabile ai codici bianchi o verdi, che in gran parte potrebbero essere valu-
tati e risolti in un contesto extraospedaliero (...). L’analisi delle prime 10
cause di ricovero, per DRG, mette in evidenza patologie ad elevato rischio
di inappropriatezza. Inoltre per quanto attiene all’assistenza ospedaliera
occorre rispettare la peculiarità dell’età pediatrica destinando spazi ade-
guati a questi pazienti (area pediatrica) che tengano conto anche dell’esi-
genze proprie dell’età adolescenziale e formare in tal senso gli operatori
sanitari (...) riorganizzare i Servizi di emergenza-urgenza pediatrica»;

il pediatra di famiglia, obbligatorio per i bambini fino a 14 anni,
secondo l’Accordo collettivo nazionale non è reperibile nei giorni festivi
e prefestivi;

il servizio di Guardia medica pediatrica non è previsto nell’Ac-
cordo collettivo nazionale, risultando di competenza regionale;

questo tipo di servizio è già attivo presso alcune associazioni di
volontariato o a pagamento e non ha una diffusione capillare su tutto il
territorio nazionale;

il 31 maggio 2007, il Sottosegretario di Stato per la salute pro tem-
pore Serafino Zucchelli, rispondendo all’interrogazione 5-01071 in XII
Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati, con-
fermando la disomegeneità nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
dell’assistenza pediatrica di emergenza, dovuta all’attribuzione alle Re-
gioni di tale pertinenza, riferiva inoltre che «il Ministro della salute è in
procinto di emanare, per l’accesso al finanziamento da parte delle Regioni
a fondi specificatamente vincolati, linee progettuali per gli obiettivi prio-
ritari del Piano sanitario nazionale 2006/2008, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006, nelle quali è prevista un’in-
dicazione specifica per lo sviluppo delle cure primarie con modelli orga-
nizzativi innovativi e articolati che prevedono anche la presenza continua-
tiva nelle 24 ore del pediatra di libera scelta. Inoltre, è prevista a breve
l’emanazione di un decreto ministeriale, contemplato dalla legge finanzia-
ria, che istituisce un sistema premiante per quelle Regioni che decidono di
attivare il sistema Casa della Salute, punto di riferimento sul territorio per
il cittadino che deve trovare risposte socio-sanitarie anche nell’ambito del-
l’assistenza pediatrica»,

si chiede di sapere:

se quanto riferito dal sottosegretario di Stato per la salute il 31
maggio 2007 in XII Commissione permanente della Camera dei deputati
sia stato effettivamente attuato, e quali e quante siano, nel caso, le Regioni
che hanno beneficiato degli interventi e si avvalgono della disponibilità
continuativa nelle 24 ore di pediatri di libera scelta e/o del sistema deno-
minato «Casa della Salute»;

in quali regioni sia stato attivato il servizio di guardia medica pe-
diatrica;
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se non si ritengano necessarie per garantire la continuità assisten-
ziale per i minori di 14 anni una migliore organizzazione di tutti i pronto
soccorso degli ospedali pubblici con la presenza di un pediatra competente
24 ore su 24 e l’attivazione un servizio di guardia medica pediatrica a do-
micilio in tutto il territorio nazionale per situazioni che rivestono carattere
di urgenza e che occorrono durante le ore notturne o nei giorni festivi e
prefestivi.

(3-00046)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COMPAGNA, FASANO, PARAVIA, SIBILIA. – Ai Ministri per i
rapporti con le Regioni e delle infrastrutture e trasporti. – Premesso che:

il protrarsi ultradecennale dei lavori sul tratto autostradale Salerno-
Reggio Calabria, la finora mancata entrata in attività dell’aeroporto di
Pontecagnano, la continuità di insediamenti abitati lungo le strade provin-
ciali costiere del Cilento e le conseguenti pesanti difficoltà del traffico e
della viabilità da Battipaglia a Sapri hanno fatto venir meno in questi anni
i maggiori fattori infrastrutturali presentati in passato come irrinunciabili
allo sviluppo e alla valorizzazione turistica dell’area del Cilento;

un certo respiro, se non una forma di compensazione, era stata of-
ferta, rispetto a tale situazione, dalle «vie del mare» regionali realizzate
per quasi metà del 2007 e del 2008, invece, ristrette ai mesi di luglio e
di agosto, stando ad una recente decisione della Giunta regionale della
Campania;

contro tale decisione, che penalizza specificamente la costiera ci-
lentana nel confronto con quella amalfitana, hanno protestato i sindaci
di Agropoli, Capaccio, Casal Velino, Castellabate, Montecorice, San
Mauro Cilento e Sapri, i quali hanno rilevato come da parte della Regione
Campania, in tema di politica dei trasporti, venga attuata sul territorio una
forma di neo-centralismo regionale sugli enti locali e come le esigenze
della provincia di Napoli siano sempre prioritarie su ogni altra provincia;

proprio la possibilità di fare attraccare aliscafi e catamarani aveva
indotto a portare a termine rilevanti opere di ristrutturazione nei porti ci-
lentani;

quanto al rapporto fra flussi turistici effettivi e potenziali, esso non
può venire considerato nei termini angustamente limitati di «luglio-ago-
sto», come argomentato dalla Regione Campania;

considerato che:

l’esercizio di prerogative e poteri istituzionali, in tema di trasporti,
da parte di ogni singola Regione non implica di dover prescindere dalle
implicazioni nazionali ed internazionali di una politica dei trasporti e delle
infrastrutture che non può ritenersi «corpo separato» di una vera e seria
politica di sviluppo e valorizzazione del turismo;

aver fatto crescere, ed alimentato, nei comuni e nelle popolazioni
della costiera cilentana e della costiera amalfitana un sentimento di appar-
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tenenza competitiva a serie B o a serie A di torneo delle costiere rivela, da
parte della Regione Campania, una visione distorta di quella dimensione
di programmazione regionale, non di mera gestione, che definisce il pro-
prio ruolo istituzionale;

proprio al compito di programmazione, di legislazione, di indirizzo
regionale delle proprie scelte in materia di trasporti la Regione Campania
sembra essere venuta meno, con riferimento al Cilento,

gli interroganti chiedono di sapere se e come i Ministri in indirizzo
intendano intervenire per dettare, in termini di politica nazionale delle in-
frastrutture e del turismo, criteri che correggano quella oggettiva penaliz-
zazione e quella soggettiva sensazione di marginalità dei propri diritti che
il Cilento ha sofferto e soffre, per quanto sopra rilevato, in seno alla re-
gione Campania.

(4-00090)

VILLARI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. – Premesso che:

dallo studio «The annual bathing water report», presentato dalla
Commissione europea, che ha monitorato le coste di tutta Europa, è risul-
tato che 313 spiagge sarebbero vietate ai bagnanti;

su 313 spiagge proibite 300 sarebbero italiane, quasi tutta la costa
del centro-sud d’Italia, comprese aree come la costiera amalfitana;

l’Italia è il Paese quello che ha nei suoi chilometri di costa le lo-
calità di mare più invidiate al mondo e dove il turismo estivo rappresenta
uno dei maggiori punti di forza,

si chiede di sapere se si intenda verificare, come si evince dallo stu-
dio, lo stato delle aree indicate, se esse veramente versino in uno stato di
inquinamento e cementificazione tale da non permettere le balneazioni e,
qualora la situazione risultasse veritiera, quali interventi si intendano ap-
prontare per salvaguardare e ripulire il mare italiano, cosı̀ da scongiurare
un’altra procedura di infrazione con il rischio di forti multe, e proteggere
l’ingente flusso turistico estivo.

(4-00091)

MUGNAI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in data 31 maggio 2008, dalle ore 18.00 circa, si è tenuta a Pisa
una manifestazione denominata «Canapisa»;

scopo palese di detta manifestazione è stata l’esaltazione dell’uso
libero ed indiscriminato di sostanze stupefacenti, propagandato attraverso
macroriproduzioni plastiche di «spinelli», striscioni propagandistici, scritte
sui mezzi meccanici utilizzati dai manifestanti e slogan vari;

durante la manifestazione è stata oltretutto distribuita a profusione
e gratuitamente birra ai manifestanti;

per consentire lo svolgimento di siffatta manifestazione si è prov-
veduto a chiudere al traffico veicolare parte del centro cittadino, determi-
nando più che significativi disagi sia alla popolazione residente sia ai tu-
risti particolarmente numerosi in questo periodo nella città di Pisa;
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siffatto disagio è stato reso ancor più acuto dall’insopportabile vo-
lume della musica che si sprigionava dai numerosi impianti di amplifica-
zione posti sui mezzi meccanici utilizzati dai manifestanti;

inoltre, in dispregio di qualunque elementare norma di buon civi-
smo, i predetti manifestanti hanno lasciato tracce più che significative
del proprio passaggio, costituite da centinaia di bottiglie di vetro, delle
quali molte rotte, lattine, cartacce, nonché numerose deiezioni animali,
stante la presenza di cani nel corteo;

la manifestazione si è protratta per alcune ore sino a concludersi in
tarda serata, provocando ulteriore disturbo alla quiete pubblica;

considerato che:

l’uso di sostanze stupefacenti è comunque vietato dalla legge, con
sanzioni di natura sia amministrativa sia penale;

a tacer di quanto sopra, che pure costituisce di per sé motivo più
che valido per ritenere siffatta manifestazione contra legem, è assoluta-
mente intuitivo comprendere il nocumento che ne è derivato non solo e
non tanto ai cittadini di Pisa quanto all’immagine stessa della città, le
cui bellezze artistiche ed architettoniche richiamano turisti da tutto il
mondo,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali siano le ragioni per cui si è autorizzata, e da parte di quale
autorità, siffatta manifestazione finalizzata ad uno scopo palesemente con-
tra legem e che ha creato grave nocumento sia ai cittadini pisani che al-
l’immagine di Pisa e dell’Italia nel mondo;

quali siano le generalità, quantomeno degli organizzatori e dei fi-
nanziatori della manifestazione, nonché, ove possibile, dei partecipanti,
con particolare riguardo a quanti avessero già riportato condanne per reati
connessi all’uso od allo spaccio di sostanze stupefacenti.

(4-00092)

MUSSO. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Premesso
che:

durante il mese di settembre 2007 l’Amministrazione marittima ita-
liana è stata sottoposta a verifiche da parte di ispettori dell’International
Maritime Organization al fine di appurare le modalità di attuazione della
risoluzione IMO A.973 (24) «Codice IMO per l’implementazione degli
strumenti normativi internazionali»;

l’attuazione di tale risoluzione prevede l’obbligo per l’amministra-
zione di bandiera di adottare una serie di misure volte al miglioramento
delle modalità di recepimento delle principali convenzioni internazionali
nel rispetto degli obblighi derivanti dalle stesse;

tra gli obblighi previsti dal Codice di cui sopra, è espressamente
indicato che lo Stato deve garantire che le navi battenti la propria bandiera
siano gestite con un equipaggio adeguato quantitativamente e qualitativa-
mente, con riferimento ai principi contenuti nella risoluzione IMO A.890
(21) «Principles of Safe Manning», come modificata dalla risoluzione
IMO A.955(23);
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a seguito di tale verifica gli stessi ispettori hanno redatto un rap-
porto in cui si è evidenziato come l’amministrazione italiana dovesse met-
tere in atto (con comunicazione all’IMO entro il 5 febbraio 2008) una se-
rie di misure per la definizione di criteri applicati uniformemente su tutto
il territorio nazionale, per la determinazione dei livelli minimi di sicurezza
del naviglio;

l’esito parzialmente negativo di tale procedura di verifica ha avuto
una certa risonanza sulla stampa, soprattutto specializzata;

ciò ha destato timori presso associazioni di categoria (Confitarma),
sindacati, armatori, in merito al fatto che i controlli che verranno effettuati
nel cosiddetto «Port State Control» alle navi battenti bandiera italiana sa-
ranno più frequenti ed approfonditi,

si chiede di sapere:

quali misure necessarie per far fronte alle richieste emerse nel
corso della verifica da parte dell’International Maritime Organization en-
tro il 5 febbraio 2008 siano state individuate;

quale sia lo stato dell’elaborazione della nuova direttiva tecnico-
amministrativa in oggetto per la determinazione delle tabelle minime di
sicurezza del naviglio mercantile e da pesca nazionale;

quali azioni siano state intraprese per la tutela dell’immagine della
flotta mercantile italiana, vista la già evidenziata risonanza degli eventi sin
qui descritti presso la stampa nazionale, con particolare riferimento all’e-
sclusione delle navi italiane dalla cosiddetta white list mondiale, ovvero la
lista che riporta le nazioni nelle quali è ritenuto sia stata compiutamente
applicata l’International Convention on Standard of Training, Certification
and Watchkeeping for Seafarers (STCW Convention), che impone stan-

dard professionali minimi per i marittimi.

(4-00093)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell’economia e delle finanze e

dello sviluppo economico. – Premesso che:

gli operatori nazionali della Pesca e quelli di tutta l’area europea
sono in agitazione;

lo stato di malessere e di protesta è riconducibile all’aumento del
costo del carburante che nell’ultimo anno è letteralmente raddoppiato, ri-
ducendo ai minimi termini i già esigui margini di guadagno;

folte rappresentanze di marinerie nazionali ed europee sono in pro-
cinto di incontrare a Bruxelles gli organi istituzionali competenti dell’U-
nione europea,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza per attuare ogni possibile provvedimento atto a salvaguardare
gli operatori del settore pesca, che costituisce parte essenziale del sistema
economico del nostro Mezzogiorno.

(4-00094)

DE ECCHER. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:
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la Provincia autonoma di Trento ha aderito al programma «Arco-
baleno Italiano in Vietnam» promosso, cosı̀ viene esplicitato, «dal Mini-
stero degli affari esteri e dall’Ambasciata d’Italia, con il sostegno del Mi-
nistero della cultura e dell’informazione e dell’Istituto per il commercio
estero del Vietnam»;

la Presidenza, l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato alla pro-
grammazione, ricerca ed innovazione della Provincia autonoma di Trento
hanno congiuntamente delegato al Museo d’arte moderna e contemporanea
(Mart), struttura che viene annualmente sostenuta con un finanziamento di
oltre nove milioni di euro, il compito di predisporre la propria partecipa-
zione all’evento attraverso un’esposizione ad Hanoi con la presentazione
«di alcuni capolavori della Transavanguardia e della Scuola di San Lo-
renzo»;

per il progetto sono stati stanziati dalla Giunta provinciale, con de-
liberazione n. 776 in data 13 aprile 2007, 125.500 euro comprensivi dei
costi per la predisposizione del catalogo e l’allestimento della mostra;

l’iniziativa, per la parte relativa al coinvolgimento della Provincia
autonoma di Trento, ha prodotto un notevole sconcerto in ragione, da un
lato, di un coinvolgimento che sembra trovare giustificazione solo nell’at-
tenzione particolare nei confronti dei diversi regimi ex, post o ancora più
o meno comunisti, dal Vietnam a Cuba o al Mozambico, e dall’altro di
una situazione, quella economico-finanziaria del Mart, che dovrebbe in-
durre a scelte più attente e misurate sul piano specifico delle previsioni
di spesa;

in ogni caso il programma nel suo complesso risulta promosso dal
Ministero degli affari esteri con solamente l’adesione successiva da parte
della Provincia autonoma di Trento;

l’interrogante chiede di conoscere:

il quadro analitico e dettagliato delle molteplici iniziative che
hanno caratterizzato quella che è stata ufficialmente definita «la rassegna
promozionale integrata in grado di riunire, sotto uno dei simboli classici
dell’amicizia e della solidarietà, i partner istituzionali e privati presenti
in Vietnam»;

il costo complessivo del progetto con l’esplicitazione chiara e pun-
tuale delle singole voci di spesa;

il rapporto tra le risorse comunque investite da parte italiana e
quelle corrispondenti al «sostegno del Ministero della cultura e dell’infor-
mazione e dell’Istituto nazionale per il commercio del Vietnam».

(4-00095)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l’economia e delle finanze. – Premesso che:

nel nostro Paese le scadenze fiscali sono quanto di più variabile
possa esservi;

i provvedimenti definitivi per le imposte o gli studi di settore ven-
gono rilasciati con ritardi vergognosi;
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quanto sopra non consente una seria programmazione del lavoro e
costringe ogni anno gli addetti a tergiversare fino alla prossimità delle sca-
denze in attesa dei provvedimenti definitivi e a richiedere proroghe rico-
nosciute sempre all’ultimo minuto,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo, nell’ambito delle pro-
prie competenze, non ritenga opportuno intervenire con urgenza per defi-
nire una volta per tutte e senza margine di proroghe le scadenze fiscali
italiane, anche fornendo all’inizio di ogni esercizio un calendario annuale
agli operatori del settore e le specifiche tecniche alle software house che
devono approntare i programmi informatici.

(4-00096)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del
lavoro, salute, politiche sociali e per i rapporti con le Regioni. – Pre-
messo che:

con la sentenza n. 50 del 2005 la Corte Costituzionale ha dichia-
rato l’illegittimità dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del
2003 attuativo della legge n. 30 del 2003 per violazione del comma 3 del-
l’articolo 117 della Costituzione, il quale sancisce la competenza esclusiva
delle regioni in materia di formazione professionale;

l’articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003 è stato impu-
gnato per violazione del citato articolo 117 della Costituzione da alcune
Regioni quali Marche, Emilia-Romagna e Toscana in quanto regolamenta
la formazione professionale di giovani e adolescenti studenti e universitari
nel periodo di vacanza estivo ai fini orientativi e di addestramento pratico,
e quindi rapporti di tirocinio che per loro natura non rientrano nella sfera
della subordinazione e, dato che trattasi di rapporti a contenuto formativo
puro, la cui disciplina è dettata senza alcun collegamento con rapporti di
lavoro e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, la com-
petenza è attribuita esclusivamente alle regioni;

ad oggi per i datori di lavoro non resta altro che assumere perso-
nale nel periodo estivo mediante contratti a termine, non potendo utiliz-
zare la fattispecie contrattuale del tirocinio;

stante questa situazione appare ovvio come il ricorso a questa fat-
tispecie sia improbabile poiché appare difficile che i datori di lavoro as-
sumano personale privo di ogni pratica ed esperienza lavorativa;

di conseguenza molti giovani ed adolescenti non potranno approfit-
tare di tutte quelle possibilità formative e di orientamento nel difficile
mondo del lavoro che invece potevano realizzare attraverso lo strumento
del tirocinio;

il pensiero che molti giovani resteranno quest’anno senza occupa-
zione è fonte di preoccupazione per molte famiglie,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda promuovere
le opportune iniziative per intervenire con urgenza al fine di agevolare l’e-
manazione di provvedimenti che introducano, definiscano e regolino l’isti-
tuto del tirocinio.

(4-00097)
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COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle infrastrutture e trasporti. – Premesso che:

il treno Napoli-Bari, secondo quanto riportato dagli orari di Treni-
talia può impiegare da un minimo di tre ore e cinquanta minuti ad un mas-
simo, in orario notturno, di otto ore e diciotto minuti;

il tragitto Napoli-Bari sulla carta è di 150 chilometri;

un Train à grande vitesse (TGV) copre questa distanza in un’ora o
poco meno;

esiste un progetto presentato nel 2006 dall’assessore ai trasporti
della regione Campania che andrebbe però rivisto per i costi spropositati,
pari a 36 milioni di euro al chilometro, e per le quindici stazioni preven-
tivate su di un percorso cosı̀ breve che vanificherebbero l’effetto alta ve-
locità;

non si capisce perché nel nostro Paese le grandi opere debbano
sempre costare dalle quindici alle venti volte in più che all’estero, con
dei tempi eterni di realizzazione, tempi che con le attuali tecnologie
non si riscontrano più neanche in Paesi del terzo mondo;

nel 1976 l’Italia aveva per prima in Europa inaugurato una linea
veloce con la direttissima Firenze-Roma;

altri Paesi come la Francia, partiti con sette anni di ritardo rispetto
a noi, oggi vantano linee per l’alta velocità pari a cinque volte le nostre;

dal 1960 ad oggi la nostra rete ferroviaria è diminuita del 23 per
cento mentre i viaggiatori sono più che raddoppiati;

in Europa e nel resto del mondo le grandi opere vengono proget-
tate e realizzate nell’assoluto rispetto dei tempi e con costi certi e più che
ragionevoli,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si inten-
dano adottare per modernizzare il nostro Paese in generale ed il Mezzo-
giorno in particolare, dotando il territorio di una rete ferroviaria e viaria
che consenta all’Italia di stare al passo con il resto dei Paesi europei e
che valorizzi ed esalti le nostre potenzialità turistiche ed economiche.

(4-00098)

ICHINO, NEROZZI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione. – Premesso che nel Dipartimento della funzione pubblica, a
quanto risulta:

su 256 dipendenti ben 107 si occupano del supporto interno: in al-
tre parole, oltre il 40 per cento del personale è impiegato per far funzio-
nare il Dipartimento (mentre il comma 404 dell’articolo 1 della legge n.
296 del 2006 prevede che il personale destinato a questa funzione deve
essere contenuto entro il 15 per cento);

le Direzioni generali del pubblico impiego e delle relazioni sinda-
cali, cui afferiscono l’80 per cento delle competenze assegnate per legge
al Dipartimento della funzione pubblica, hanno 45 unità di personale:
meno del 20 per cento del totale;
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il Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie (facente oggi
capo allo stesso Ministro) ha 56 dipendenti, di cui 15 addetti al supporto,
alle dipendenze di un capo dipartimento e 4 direttori generali;

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha altresı̀ un Dipartimento
delle risorse umane e strumentali che funge da supporto a tutti i Diparti-
menti facenti capo alla Presidenza del Consiglio e quindi anche al Dipar-
timento della funzione pubblica e al Dipartimento dell’innovazione tecno-
logica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che la necessaria
azione di razionalizzazione nell’impiego delle risorse dell’amministrazione
statale abbia inizio presso lo stesso dicastero che è preposto a promuo-
verla;

in particolare, se non ritenga opportuno che i due Dipartimenti fa-
centi capo al Ministro in indirizzo vengano accorpati e che il personale
addetto alle attività di supporto venga ridotto entro i limiti stabiliti dalla
norma sopra citata, con migliore utilizzazione della parte rimanente;

se non ritenga, infine, necessario operare affinché venga progressi-
vamente ridotta, fino a eliminarla, la sproporzione tra il numero dei diri-
genti ivi operanti e quello del personale impiegatizio.

(4-00099)

DI GIOVAN PAOLO. – Al Ministro dell’istruzione, università e ri-
cerca. – Premesso che:

da notizie di stampa («Il Foglietto» n. 21 del 3 giugno 2008, or-
gano del sindacato USI Rdb ricerca) si apprende che il Presidente del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) starebbe per pubblicare un
bando di concorso per una professionalità adatta a svolgere il ruolo di
capo ufficio stampa, nonostante vi sia già nei ruoli della dirigenza del-
l’ente una professionalità giornalistica di provata esperienza sia nella ge-
stione degli uffici stampa e della comunicazione pubblica, sia nella ge-
stione dei media, come risulta dagli atti del concorso vinto da tale profes-
sionista presso l’Istat nel 2001, e dal carteggio relativo al suo trasferi-
mento al CNR avvenuto nell’ottobre 2005;

con la prossima scadenza del Consiglio di amministrazione del-
l’ente (14 luglio 2008) scade anche il contratto di tipo privatistico dell’at-
tuale capo ufficio stampa, il quale può essere legittimamente e con evi-
dente contenimento della spesa integrato dall’unità di personale prima in-
dicata, a tutt’oggi dirigente tecnologo di primo livello «esperto per i rap-
porti con gli organi di informazione» e responsabile (dal dicembre del
2007) dell’ufficio di diretta collaborazione per le «Relazioni istituzionali».
Quest’ultimo ufficio, peraltro, verrà a scadere in coincidenza con l’inca-
rico dell’attuale capo ufficio stampa, e perciò non vi sarebbe alcun osta-
colo formale e sostanziale per l’attribuzione al dirigente interno prima ci-
tato di questo stesso ufficio,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che mettere a concorso un
ruolo per una professionalità già presente all’interno dell’ente contrasti
con i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica ammini-
strazione tutelati dall’articolo 97 della Costituzione, configurando un evi-
dente danno all’erario;

se non ritenga tale condotta in netto contrasto con le esigenze del
contenimento della spesa pubblica, perseguite sia dalla legge finanziaria
per l’anno 2008, sia dai programmi dell’attuale Governo.

(4-00100)

NEGRI. – Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali. – Pre-
messo che:

la Procura di Torino ha emanato otto ordini di custodia cautelare
con l’accusa di corruzione nel settore farmaceutico, di cui due riguardanti
funzionari dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), tra cui il di-
rigente rappresentante dell’Italia presso l’Agenzia europea del farmaco;

l’ipotesi di reato riguarda casi gravi e ripetuti di corruzione, per
aver accelerato o rallentato l’iter di verifica dei farmaci per l’autorizza-
zione all’immissione in commercio (autorizzazione che viene rilasciata
in via esclusiva dall’AIFA) e tali casi risultano confermati – secondo la
Magistratura – da numerose intercettazioni audio e video;

sono in corso ulteriori indagini che riguardano un’altra trentina di
soggetti, inclusi numerosi altri funzionari pubblici del settore sanità, pro-
curatori di aziende farmaceutiche e che – secondo i capi di imputazione
riportati anche dai mass media - hanno ad oggetto decine i farmaci il
cui iter sarebbe stato «alterato» dal presunto malcostume corruttivo;

già verso il termine della XV Legislatura l’AIFA fu sottoposta ad
indagine dalla Commissione d’inchiesta sull’efficienza del Servizio sanita-
rio nazionale, in ordine a presunti conflitti di interesse dell’organismo e
dei suoi vertici e si può ragionevolmente ritenere che tali circostanze nel-
l’insieme rappresentino grave nocumento all’immagine del nostro Paese,
sia tra i cittadini che a livello internazionale;

considerato che:

nel corso dell’anno 2007 è stata avanzata a più riprese dall’AIFA –
da parte, tra gli altri, del Comitato «Giù le mani dai bambini» – richiesta
di procedere in sede europea alla contestazione dell’autorizzazione – rila-
sciata nel marzo del 2007 – per la somministrazione del farmaco Prozac ai
bambini;

tale richiesta di revisione dell’autorizzazione era ed è motivata
sulla base di prese di posizione critiche di una parte significativa della co-
munità scientifica nazionale, e soprattutto in riferimento a recentissime
pubblicazioni scientifiche che sollevano seri dubbi circa l’efficacia di que-
sto psicofarmaco sui bambini, a fronte di preoccupanti effetti avversi e ia-
trogeni sugli organismi in via di sviluppo;

il Codice farmaceutico (decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)
consente tale presa di posizione, laddove stabilisce, che «se l’AIFA, a
causa di un rischio potenziale grave per la salute pubblica, ritiene di



non poter approvare il rapporto di valutazione, il riassunto delle caratteri-
stiche del prodotto, l’etichettatura e il foglio illustrativo predisposti dallo
Stato membro di riferimento, comunica, entro il termine previsto dall’ar-
ticolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE, la motivazione appro-
fondita della propria posizione allo Stato membro di riferimento, agli altri
Stati membri interessati e al richiedente» (articolo 43, comma 2);

sussiste il rischio che la commercializzazione e la somministra-
zione ai bambini di Prozac possa – alla luce delle più recenti scoperte
scientifiche – costituire un rischio concreto per i minori nel Paese,

si chiede di sapere se il Governo:

ritenga di assumere provvedimenti urgenti per garantire – nell’inte-
resse della cittadinanza – una revisione del processo di autorizzazione del
Prozac, con riguardo alla somministrazione ai minori;

intenda assumere iniziative volte ad evidenziare i nuovi elementi di
valutazione, risultanti dalle più recenti ricerche scientifiche, all’attenzione
dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) come garantito dal Codice
farmaceutico;

intenda intraprendere iniziative al fine di assicurare la necessaria
indipendenza dei dirigenti dell’AIFA;

intenda, con apposito decreto, garantire altresı̀ che tutti i dirigenti,
funzionari e consulenti esterni dell’AIFA siano obbligati a rendere noti –
com’è già d’uso in molti Paesi europei – tutti i rapporti finanziari e di al-
tro genere, diretti o indiretti, con le aziende del settore farmaceutico;

ritenga opportuno promuovere un’indagine sull’operato dell’AIFA,
anche al fine di chiarire l’assenza di responsabilità per omessa vigilanza
con riguardo ai fatti sopra esposti.

(4-00101)

ADERENTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, sa-
lute, politiche sociali. – Premesso che:

la Sogefi, società che produce filtri per auto, di proprietà del
gruppo Cir di Carlo De Benedetti, nasce a Mantova nel 1980 e nel tempo
è cresciuta fino a diventare una multinazionale;

con i suoi due campi di attività nei settori filtrazione e sospensioni
e con i suoi stabilimenti anche in altri Paesi europei, il gruppo occupa una
posizione di leader nel mercato mondiale;

oggi il gruppo vanta circa 6.200 impiegati, di cui 3.500 nella divi-
sione filtrazione, con una produzione annua di 180 milioni di filtri; nel
2006 il fatturato del gruppo ha superato un milione di euro;

nonostante i bilanci non siano in rosso e la produzione sia soste-
nuta, la proprietà ha annunciato che lo stabilimento mantovano chiuderà
i battenti il 31 luglio 2008, con conseguente licenziamento di ben 230
operai e operaie;

dopo un primo incontro al Ministero dello sviluppo economico, te-
nutosi il 21 maggio 2008, nel quale la Sogefi ha ribadito la volontà di
chiudere l’azienda e l’indisponibilità ad avviare un progetto di reindustria-
lizzazione, il 27 maggio 2008 una cinquantina di lavoratori e lavoratrici
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della Sogefi hanno occupato gli uffici della Prefettura di Mantova per
circa tre ore, ed hanno cessato la protesta soltanto dopo che il prefetto
ha inviato a Palazzo Chigi la richiesta urgente perché sia convocato al
più presto un nuovo incontro al Ministero dello sviluppo economico, nel
tentativo di sventare la chiusura della fabbrica ed evitare il licenziamento
di 230 dipendenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
promuovere iniziative idonee al fine di evitare la chiusura di uno stabili-
mento storico, quale appunto quello di Mantova, ed evitare a ben 230 fa-
miglie i disagi economici e sociali propri di una situazione di disoccupa-
zione.

(4-00102)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il 1º maggio 2008, nel carcere di Oristano è stato trovato morto il
detenuto Marco Pes di 42 anni. Alla base del tragico epilogo – come viene
sostenuto dai legali – potrebbe esserci l’aggressione che il detenuto
avrebbe subito tre giorni prima da parte del suo compagno di cella, un
georgiano di 39 anni, tale Teimuraz Zakariashvili;

la notte tra il 22 e 23 maggio 2008 Rose Ayough, detenuta nige-
riana di 33 anni, è deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari
dove era stata ricoverata due giorni prima. Gli inquirenti sospettano che la
donna possa essere stata brutalmente picchiata in carcere da parte delle
altre detenute;

il 28 maggio 2008 è morto il detenuto Antonello Desogus di 43
anni, ricoverato per alcuni giorni nell’ospedale Marino di Cagliari, in
gravi condizioni dopo esser stato aggredito da un detenuto tunisino du-
rante l’ora d’aria; è la terza vittima in meno di un mese di un’inquietante
escalation di violenza che sembra colpire le carceri della Regione Sarde-
gna;

la magistratura ha aperto delle inchieste per appurare le reali cause
di questi decessi, ma non appare chiaro come simili aggressioni si siano
potute verificare in ambienti di detenzione, dove la sorveglianza dovrebbe
intervenire prontamente per contenerle;

è appurato che la frequenza di episodi di questo genere, come più
in generale di decessi per cause naturali e non, di lesioni e patologie tra la
popolazione detenuta, è amplificata da condizioni di affollamento e so-
vraffollamento delle strutture di detenzione, e dalla conseguente inadegua-
tezza di tali strutture a far fronte alle accresciute esigenze e ai più nume-
rosi disagi patologici e psico-sociali che insistono in questo modo sulla
popolazione detenuta;

dopo un periodo di deflazione della popolazione detenuta, verifica-
tasi per effetto dell’indulto approvato dal Parlamento nel 2006, si è nuo-
vamente raggiunto un livello di grave sovraffollamento, con una popola-
zione detenuta attuale nel territorio nazionale che sarebbe superiore alle
53.000 presenze, su una capienza massima regolamentare di 43.000 posti,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda disporre l’avvio di un’inda-
gine ministeriale per accertare le dinamiche dei fatti che avrebbero cagio-
nato la morte di tre persone nel mese di maggio 2008, detenute nelle car-
ceri di Oristano e di Cagliari, e per quali motivi il personale di sorve-
glianza non sia intervenuto a contenere determinate condotte violente da
parte dei detenuti nei confronti dei loro compagni;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per far fronte al-
l’emergenza del sovraffollamento delle carceri.

(4-00103)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del-
l’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) da
anni denuncia che migliaia di utenti telefonici ricevono nelle bollette ri-
chieste di pagamento per l’utilizzo di numeri satellitari Globalstar, con
prefisso 0088 18 e 0088 19;

tali addebiti vengono sistematicamente non riconosciuti dagli
utenti, essendo riconducibili a meccanismi analoghi a quelli dei più noti
numeri col prefisso 899: dall’installazione senza consenso di dialer sui
computer, all’intromissione direttamente sulle centraline Telecom, in
modo da simulare telefonate dell’inconsapevole utente a numeri satellitari
che possono essere tariffati anche a 15 euro al minuto. L’Aduc sul proprio
sito pubblica decine e decine di lettere di cittadini che chiedono come fare
a difendersi da questi attacchi;

il distributore in Italia dei servizi della Globalstar è Elsacom (con
sede in via Giulio Vincenzo Bona 87, Roma), società controllata da Fin-
meccanica, a sua volta controllata dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, con il 32,4 per cento del capitale sociale. La stessa Elsacom ha
confermato all’Aduc che «distribuisce» tutti i servizi Globalstar in Italia,
comprese le numerazioni 0088 18 – 0088 19;

Elsacom è consapevole dell’uso improprio che si fa delle numera-
zioni satellitari da parte dei soggetti a cui vengono «affittate» le numera-
zioni, direttamente o tramite intermediari. Anche perché, secondo indiscre-
zioni raccolte dall’Aduc, le teoriche telefonate verso numeri satellitari non
transitano mai da alcun satellite della costellazione Globalstar, ma giunte
alla gateway Elsacom di Avezzano, la centrale che garantisce l’intercon-
nessione tra i satelliti e le reti terrestri, vengono reindirizzate ad altre nu-
merazioni terrestri;

sempre secondo indiscrezioni raccolte dall’Aduc, gli incassi deri-
vanti a Elsacom dall’affitto delle numerazioni 0088 18-19 raggiungereb-
bero i 15 milioni di euro, che sono solo una parte degli addebiti globali
fatti agli utenti, che pagano anche il gestore telefonico a cui sono abbonati
e le società che affittano i numeri da Elsacom;

il presidente dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Ag-
com), nell’aprile 2008, cosı̀ ha descritto il fenomeno in sede di audizione
presso la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunica-
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zioni) della Camera dei deputati: «sono ancora diffusi i problemi causati
da pratiche truffaldine messe in atto da organizzazioni criminose che
hanno come risultato l’addebito nelle bollette di ignari utenti di chiamate
per servizi, mai effettuati, a sovrapprezzo»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano che non ci
siano problemi nella circostanza che una società controllata dal Ministero
dell’economia e delle finanze partecipi e sia protagonista dello scandalo
dei servizi non richiesti a sovrapprezzo.

(4-00104)

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

della giustizia. – Premesso che, per quanto consta all’interrogante:

il giorno 21 maggio 2008 il quotidiano messinese «Gazzetta del
Sud» ha dato notizia che il giorno prima la competente commissione
del Consiglio superiore della Magistratura, con voto unanime, aveva pro-
posto il dr. Antonio Franco Cassata per ricoprire l’incarico, che sarà la-
sciato scoperto a breve per il pensionamento del dottor Ennio D’Amico,
di Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina; su tale no-
mina il Ministro della giustizia è ora chiamato ad esprimere il proprio
concerto; il dottor Antonio Franco Cassata è ininterrottamente in servizio
alla Procura generale di Messina, con funzioni di sostituto, dal 1989, ma
non è solo la permanenza pressoché vitalizia, con l’assunzione della guida
dell’ufficio, di quel magistrato alla Procura generale di Messina, di guisa
che ne apparirebbe quasi «proprietario», a suscitare insopprimibili perples-
sità sulla proposta avanzata;

del dottor Antonio Franco Cassata il Consiglio superiore della ma-
gistratura ebbe ad occuparsi in un procedimento avviato a carico di quel
magistrato ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio
1946, n. 511, definito dal plenum del Consiglio, con voto a maggioranza,
con l’archiviazione su conforme proposta della Prima commissione; nel-
l’ambito di tale procedimento, tuttavia, erano emerse sul conto del dottor
Antonio Franco Cassata circostanze che, pur ritenute allora inidonee al tra-
sferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, non possono che de-
stare apprensione;

il boss incontrastato della mafia barcellonese Giuseppe Gullotti, al
momento in cui si rese responsabile, quale mandante (come riconosciuto
con sentenza passata in giudicato), dell’omicidio del giornalista Beppe Al-
fano, avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) l’8 gennaio 1993,
era socio e frequentatore del circolo culturale «Corda fratres», del quale
il dottor Cassata, già presidente, era per sua stessa ammissione il princi-
pale animatore;

dello stesso circolo «Corda fratres», insieme a numerosi esponenti
della massoneria barcellonese, era socio il noto Rosario Cattafi, già inda-
gato dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nell’indagine sui man-
danti occulti delle stragi di Capaci e via D’Amelio e, soprattutto, destina-
tario nel 2000 della misura di prevenzione antimafia della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno, irrogatagli dal Tribunale di Messina,
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con provvedimento definitivo, per i suoi accertati legami con boss del ca-
libro di Benedetto Santapaola, Pietro Rampulla, Angelo Epaminonda, Giu-
seppe Gullotti ed altri ancora;

durante la latitanza di Giuseppe Gullotti, sottrattosi ad una misura
cautelare emessa nel procedimento relativo all’omicidio Alfano, il dottor
Cassata nel settembre 1994 era stato avvistato da due carabinieri mentre
conversava in strada con Venera Rugolo, figlia del vecchio boss barcello-
nese Francesco Rugolo e soprattutto moglie di Giuseppe Gullotti. Nei
giorni successivi il dottor Cassata, presso il proprio ufficio, aveva eserci-
tato pressioni nei confronti di uno dei due carabinieri che avevano redatto
al riguardo apposita relazione di servizio, perché la relazione di servizio
venisse soppressa, lamentandosi del comportamento dei militari. Innanzi
al Consiglio superiore della magistratura il dottor Cassata ammise l’incon-
tro con la moglie di Gullotti, adducendone l’occasionalità e giustificando
di essersi fermato con la donna per fare una carezza al neonato, figlio del
boss Gullotti e della signora, che si trovava nella carrozzina. Sennonché,
dall’audizione dei due militari che avevano redatto la relazione di servizio,
sentiti sia dal Consiglio superiore della magistratura sia dall’autorità giu-
diziaria, era emerso che il dottor Cassata e la moglie di Gullotti colloquia-
vano da soli e che non era presente alcuna carrozzina né, tanto meno, al-
cun infante;

nel 1974 il dottor Cassata era stato protagonista di un viaggio in
auto a Milano in compagnia del boss Giuseppe Chiofalo. Tale circostanza,
allora segnalata al Consiglio superiore della magistratura da un esposto del
senatore barcellonese Carmelo Santalco, è stata confermata dallo stesso
Chiofalo nel corso della deposizione da lui resa il 20 febbraio 2004 in-
nanzi al Tribunale di Catania, prima sezione penale, nel processo a carico,
fra gli altri, di alcuni magistrati messinesi (i dottori Giovanni Lembo e
Marcello Mondello) e del boss messinese Luigi Sparacio;

il dottor Antonio Franco Cassata gestisce a Barcellona Pozzo di
Gotto un museo etno-antropologico che riceve considerevoli finanziamenti
dalla Regione Siciliana e da enti locali, quali il Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto e la Provincia regionale di Messina, che operano nel ter-
ritorio del proprio ufficio giudiziario;

il dottor Cassata nel 1998 aveva esercitato pressioni nei confronti
di un magistrato allora in servizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, il dottor Daniele Cappuccio, affinché questi rinviasse la trattazione
dell’udienza preliminare di un processo a carico, fra gli altri, del consi-
gliere comunale Giuseppe Cannata, al fine di consentire l’elezione dello
stesso Cannata a vicepresidente del Consiglio comunale di Barcellona
Pozzo di Gotto prima dell’eventuale rinvio a giudizio dello stesso per
gravi reati;

il dottor Cassata nel 1997 intervenne anche, come risultò dall’inter-
cettazione di una conversazione che coinvolgeva personalmente il magi-
strato, in una vicenda giudiziaria che riguardava un carabiniere che al
tempo gli faceva da autista. Il dottor Cassata cercò di frenare le iniziative
dell’ufficiale dei carabinieri che conduceva le indagini ed interloquı̀ anche
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con un complice del proprio autista, al quale prospettò la necessità di in-
timidire la denunciante, proposito poi effettivamente praticato dal suo in-
terlocutore, che venne processato, e patteggiò la pena, per il reato di mi-
naccia nei confronti della denunciante di quella vicenda;

il 21 maggio 2002 il dottor Cassata produsse al Consiglio superiore
della magistratura un articolo della «Gazzetta del Sud» di quel giorno dal
titolo: «Gullotti voleva la morte del Procuratore Generale Cassata», ripor-
tante le dichiarazioni spontanee rese il giorno prima al Tribunale di Cata-
nia da Luigi Sparacio, che aveva affermato che il dottor Cassata era inav-
vicinabile e per questo Gullotti nel 1990 lo voleva uccidere. Sennonché,
nel prosieguo dello stesso processo, Luigi Sparacio, sottoponendosi ad
esame, riferı̀ che tutte le dichiarazioni spontanee precedentemente rese
erano false e dolosamente mirate a destituire di fondamento l’imposta-
zione accusatoria di quel processo, a carico, fra gli altri, del magistrato
Giovanni Lembo, amico del dottor Cassata e dallo stesso dottor Cassata
assistito in sede disciplinare innanzi al Consiglio superiore della magistra-
tura (queste le testuali parole di Sparacio, nel corso dell’esame reso all’u-
dienza del 5 novembre 2004: «se ho fatto quelle dichiarazioni è per man-
dare dei messaggi»);

come detto, il Consiglio superiore della magistratura nel 2003 ar-
chiviò il procedimento ex articolo 2 del regio decreto-legge 3.1 maggio
1946, n. 511, a carico del dottor Cassata, rinvenendo in quelle condotte
soltanto «un atteggiamento interventista’ del dott. Cassata in situazioni
nelle quali le regole deontologiche avrebbero dovuto consigliargli di aste-
nersi mantenendo un contegno consono alla funzione professionale svolta
che impone riserbo e rispetto delle altrui sfere di competenza e libera de-
terminazione». Occorre rilevare, peraltro, che il Consiglio superiore della
magistratura non ebbe contezza dei riscontri, sopra succintamente indicati,
emersi solo successivamente alle proprie determinazioni (viaggio a Milano
in compagnia del mafioso Pino Chiofalo; false dichiarazioni di Luigi Spa-
racio circa un inesistente proposito del boss Gullotti di attentare alla vita
del dottor Cassata);

è da ritenere che anche in occasione della recente deliberazione
della commissione del Consiglio superiore della magistratura, che ha pro-
posto il dottor Cassata come Procuratore generale presso la Corte di ap-
pello di Messina, tale organo non abbia avuto contezza di nuove emer-
genze riguardanti il dottor Cassata stesso;

in particolare, l’interrogante deve ritenere che il Consiglio supe-
riore della magistratura non ha avuto alcuna contezza di un’allarmante vi-
cenda riportata, ormai molti mesi orsono, sul numero 6/2007 del periodico
«Micromega». Su tale rivista, nel corpo di un articolo intitolato «Dialogo
tra una cittadina informata e un ministro al di sopra di ogni sospetto», im-
perniato su un «dialogo» tra Sonia Alfano (figlia del giornalista ucciso a
Barcellona Pozzo di Gotto l’8 gennaio 1993) e il Ministro della giustizia
pro tempore Clemente Mastella, si leggeva: «Vorrei ad esempio segnalare
il caso di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Qualche
anno fa un giovane sostituto procuratore, De Feis, in servizio proprio a
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Barcellona ha condotto insieme ai carabinieri un’indagine grazie alla quale
sono state scoperte le intime frequentazioni tra il pubblico ministero di
Barcellona, Olindo Canali, e il dottor Salvatore Rugolo, cognato del capo-
mafia – attualmente in carcere – Giuseppe Gullotti. Nel corso dell’inda-
gine, mentre emergeva sempre più nitido un quadro di allarmante conti-
guità tra apparati investigativi e personaggi legati alla criminalità, il pub-
blico ministero e i carabinieri ricevettero delle pressioni da parte di Franco
Cassata, sostituto procuratore generale della Corte di assise e d’appello di
Messina, da parte di Rocco Sisci, procuratore capo del tribunale di Barcel-
lona, e dallo stesso Olindo Canali, affinché le indagini venissero stoppate.
Dopo due anni di quell’indagine non si sa più nulla, nonostante sia ancora
argomento quotidiano di discussione sia al Palazzo di giustizia, sia nella
città. Una cosa è certa: il titolare dell’indagine, De Feis, non è più a Bar-
cellona, cosı̀ come è stato trasferito il capitano dei carabinieri Cristaldi,
mentre sono ancora al loro posto sia il sostituto procuratore generale
Franco Cassata sia Rocco Sisci e Olindo Canali». Quanto sopra riportato
dalla rivista «Micromega» non è mai stato, fino ad oggi, smentito da al-
cuno degli interessati;

è da ritenere, sempre a giudizio dell’interrogante, che il Consiglio
superiore della magistratura non ha avuto contezza dell’informativa o
delle informative che su tali indagini sono state redatte dalla Compagnia
dei carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, né ha provveduto all’audi-
zione del dottor Andrea De Feis, già pubblico ministero a Barcellona
Pozzo di Gotto, e del capitano Domenico Cristaldi, già comandante della
Compagnia dei carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, circa i contenuti
e gli sviluppi di quell’indagine, che prendeva spunto dall’ispezione prefet-
tizia che aveva portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Co-
mune di Terme Vigliatore (Messina),

si chiede di sapere:

se, prima di esprimere il proprio concerto alla proposta di nomina
del dottor Antonio Franco Cassata come Procuratore generale presso la
Corte di appello di Messina non intenda verificare, entro il proprio speci-
fico ambito di competenza, se il Consiglio superiore della magistratura,
nell’effettuare tale proposta, abbia avuto contezza delle eventuali risul-
tanze a carico del dottor Cassata emerse nell’indagine condotta nel 2005
dalla Compagnia dei carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto allora co-
mandata dal dottor Domenico Cristaldi su delega dell’allora sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
dottor Andrea De Feis;

se, una volta verificata la veridicità di quanto riportato in pre-
messa, non ritenga doverosa l’adozione di attività ispettiva di propria com-
petenza presso gli uffici giudiziari suddetti, al fine di poter assumere le
eventuali necessarie determinazioni in materia disciplinare.

(4-00105)

LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE
TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI,
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PEDICA, RUSSO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

in un articolo del settimanale «l’Espresso» pubblicato il 9 febbraio
2008 è stato denunciato lo scandalo riferito alla Commissione nazionale
per le società e la Borsa (Consob), autorità di vigilanza presieduta da
Lamberto Cardia senior, in relazione alle super pagate consulenze di Car-
dia junior, ossia dell’avvocato Marco Cardia, figlio del Presidente della
Consob, in riferimento alla decisione sugli assetti societari in capo a
Giampiero Fiorani (ex numero uno della Banca Popolare di Lodi, rinviato
a giudizio dalla Procura della Repubblica di Milano per gravi reati socie-
tari dei «furbetti del quartierino») e Salvatore Ligresti (patron di fondiaria-
Sai, Premafin, ecc.);

in un Paese normale, quando importanti quotidiani nazionali, come
«La Repubblica», o settimanali, come «L’Espresso», pubblicano articoli –
senza che, peraltro, giunga una smentita da parte degli interessati – con i
quali si riferisce in merito alla vicenda che vede l’avv. Marco Cardia, su-
per-consulente della Banca popolare di Lodi con 220.000 euro l’anno, pro-
fessionista di fiducia dell’Immobiliare Lombarda, la società quotata in
borsa e controllata da Ligresti, che potrebbe diventare oggetto di un’Of-
ferta pubblica d’acquisto per consentire allo stesso Ligresti di avere il con-
trollo totale della società, ci si attenderebbe quanto meno, una presa di po-
sizione da parte delle Istutuzioni;

in un Paese normale, dove era già lampante l’incompatibilità della
carica assegnata all’avv. Marco Cardia visto il rapporto di parentela che lo
lega al Presidente della stessa autorità, diventa ancora più scandalosa,
come ricostruisce «l’Espresso», la designazione dell’avv. Marco Cardia
nel Comitato dell’Immobiliare Lombarda, la quale vigila sull’organizza-
zione societaria in base al decreto legislativo n. 231 del 2001 (responsa-
bilità penale delle aziende);

anche la Premafin infatti, tra tanti professionisti con competenze in
questo specifico settore, ha scelto proprio il figlio del Presidente della
Consob per affidargli un incarico nel comitato di controllo istituito ai sensi
del citato decreto legislativo. Bussando alle porte del gruppo Ligresti l’av-
vocato Cardia- scrive sempre il bravo giornalista Vittorio Malagutti- è poi
riuscito a soddisfare brillantemente le sue esigenze immobiliari. Da qual-
che tempo ha trasferito la sua residenza nel quartiere Parioli a Roma, in
un elegante palazzo dato in affitto dalla Milano assicurazioni, controllata
da Fondiaria-Sai. Ed è targata Ligresti anche la proprietà della sede mila-
nese dello studio legale Cardia, non lontano dalla stazione Centrale;

l’Adusbef- nota associazione di tutela degli utenti bancari e finan-
ziari- aveva già denunciato alla magistratura penale la girandola di nomine
di Cardia junior, senza che da ciò ne fosse scaturita alcuna reazione da
parte della Consob, nonostante la notizia che il figlio del Presidente del-
l’autorità di controllo fosse a libro paga della Popolare di Lodi di Gian-
piero Fiorani per un incarico di consulenza da 220.000 euro all’anno. Fio-
rani, come noto, è poi finito nel mirino della magistratura penale e della
stessa Consob per una serie di gravissime irregolarità. Adesso invece
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emergono i rapporti con Ligresti, uno dei «grandi vecchi» della finanza
nazionale, presente in alcuni degli snodi decisivi del potere economico,
da Mediobanca, al «Corriere della Sera» all’Unicredito;

è vero che nessuna legge vieta ai figli dei commissari Consob di
accettare incarichi retribuiti da aziende sottoposte al controllo della stessa
autorità, ma nell’ambito del settore finanziario e creditizio esistono rego-
lamenti che fissano alcuni precisi principi in materia di incompatibilità. Il
codice di autodisciplina delle aziende quotate, per esempio, prescrive che
il consigliere di amministrazione di una società quotata in Borsa non può
dirsi indipendente se un suo parente stretto (figli compresi, ovviamente)
«ha o ha avuto nell’esercizio precedente una significativa relazione com-
merciale, finanziaria o professionale» con la società in questione o con un
soggetto che la controlla,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto pubblicato da settimanale «L’E-
spresso», in merito alle dorate consulenze dell’avv. Marco Cardia, in me-
rito a società quotate, vigilate dalla Consob;

se risponda al vero che l’avv. Marco Cardia sia stato inserito nel
comitato dell’Immobiliare lombarda per vigilare sull’organizzazione socie-
taria in base al decreto legislativo n. 231 del 2001;

se risponda al vero che l’avv. Marco Cardia abbia trasferito la sua
residenza nel quartiere Parioli a Roma, in un elegante palazzo dato in af-
fitto dalla Milano assicurazioni, controllata da Fondiaria-Sai, e che anche
la proprietà della sede milanese dello studio legale Cardia sia di proprietà
di Ligresti;

quali misure urgenti si intendano adottare per ripristinare l’etica
nei comportamenti dei pubblici dirigenti ed impedire una dolosa commi-
stione ed un palese conflitto di competenze tra l’economia e gli affari.

(4-00106)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del lavoro, salute, politiche sociali. – Premesso
che:

alcuni volontari animalisti che operano all’interno del Canile di
Lecco gestito dalla Onlus Leida (ex Lida), attraverso un proprio consu-
lente legale, hanno inoltrato una denuncia al Comune ed alla Azienda sa-
nitaria locale (ASL) di Lecco dopo aver potuto constatare personalmente
lo stato della struttura, e del mantenimento dei cani raccolti nella struttura,
evidenziando problemi legati al sovraffollamento, alle scarse condizioni
igieniche, all’umidità, allo stato di deterioramento dei bancali, delle cucce
e delle gabbie, a problemi fognari, alla qualità del cibo, alla presenza di
topi;

a causa del sovraffollamento, i volontari avrebbero denunciato una
permanenza superiore ai dieci giorni dei cani nelle gabbie chiamate «sa-
nitari», destinate invece al solo transito di quelli accalappiati;

i volontari del canile di Lecco avrebbero chiesto l’immediata ma-
nutenzione del capannone basso e della lavanderia del canile per la pre-
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senza di umidità e muffe a causa dello stato di degrado del soffitto e della
pioggia che filtra all’interno, cosı̀ come la chiusura immediata e definitiva
del capannone alto in quanto la struttura sarebbe «fatiscente e pericolosa»
oltre che umida, buia e poco areata;

a causa delle precarie condizioni igieniche e sanitarie i volontari
avrebbero anche denunciato lo stato di abbandono, sovraffollamento e ob-
bligata coesistenza tra cani incompatibili e che questo avrebbe determinato
casi di sbranamento, malattie e depressione dei cani ospitati,

si chiede di sapere:
se si sia a conoscenza della situazione di cui in premessa;
quanti e quali controlli vengano effettuati annualmente nelle strut-

ture adibite a «Canile municipale» da parte delle competenti ASL;
quanti e quali controlli siano stati effettuati presso il Canile di

Lecco dal 1º gennaio del 2003 ad oggi dalla locale ASL di Lecco;
se l’ASL di Lecco abbia interpellato, incontrato e ascoltato i volon-

tari della struttura e quali siano i motivi per cui l’Associazione che gesti-
sce la struttura Canile di Lecco abbia sospeso l’attività dei volontari, im-
pedendo agli stessi di accedere alla struttura;

se non si ritenga urgente, ferma restando la competenza in materia
delle regioni e degli enti locali, e a fronte dell’eventuale inerzia degli
stessi, che sussistano i presupposti perché sia disposta un’ispezione dei
Carabinieri presso il canile citato in premessa affinché vengano verificate
le reali condizioni di mantenimento e vita degli animali, le condizioni
delle strutture e l’effettiva applicazione delle normative relative alla deten-
zione e cura degli animali stessi e per accertare le ipotesi di violazione
delle norme vigenti e comminare le opportune sanzioni di carattere penale
e civile.

(4-00107)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00044, dei senatori Poretti e Perduca, sui rischi derivanti da alcuni
integratori alimentari di origine ittica prodotti in Cina;

3-00045, dei senatori Poretti e Perduca, sui risultati positivi della di-
stribuzione controllata di eroina in alcuni Paesi;

3-00046, dei senatori Poretti e Perduca, sul servizio di guardia me-
dica pediatrica.
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