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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

giorno precedente. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Invita l’Assemblea a mantenere un comportamento
consono alla sede.

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 9,37 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Le richieste di intervento pervenute alla Presidenza ai
sensi dell’articolo 92 del Regolamento saranno autorizzate a fine seduta.
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Seguito della 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)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, 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

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il rela-
tore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

BOSCETTO, relatore. Rinuncia alla replica.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il decreto-legge re-
cante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture della compa-
gine governativa si limita ad applicare le previsioni normative contenute
nell’ultima finanziaria approvata dal precedente Governo, che fissano a
dodici il numero dei Ministeri e a sessanta il numero totale dei compo-
nenti dell’Esecutivo. Proprio perché si tratta di un doveroso adeguamento
a norme cui non sembra opportuno derogare, pur ritenendo condivisibili le
osservazioni mosse da alcuni senatori, in particolare per quanto riguarda
l’introduzione del Ministero della salute e la definizione delle competenze
al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, invita al ritiro
dei relativi emendamenti, rimandando le questioni ad una successiva, ul-
teriore riflessione. L’esperienza di governo e la volontà di rispettare l’im-
pegno ad assicurare un costante ed efficace rapporto della compagine go-
vernativa con i due rami del Parlamento porteranno ad una verifica della
necessità o meno di adeguare la composizione dell’Esecutivo. Infine, in
merito alle preoccupazioni sulla deroga immediata operata con la nomina
del sottosegretario Bertolaso e sull’attribuzione della delega sui Servizi di
sicurezza e informazione, chiarisce le motivazioni alla base delle specifi-
che scelte, di carattere assolutamente eccezionale e circoscritto.

BAIO, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione
sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Re-

soconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire. Passa quindi agli emendamenti riferiti all’arti-
colo 1 del decreto-legge, ricordando che sull’emendamento 1.0.1 la Com-
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missione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
un parere condizionato all’introduzione di modifiche.

MARINO Ignazio (PD). Pur sottolineando l’importanza di un coordi-
namento centrale delle politiche della salute, possibile solo con l’istitu-
zione di un Ministero ad hoc, che assicuri a tutti i cittadini identiche pos-
sibilità di accesso al servizio sanitario e livelli essenziali omogenei, ritira
l’emendamento 1.3 prendendo atto dell’impegno, dimostrato dal Governo
e richiamato nell’ordine del giorno G1.101 approvato dalla Commissione,
a riconsiderare l’assetto dei Ministeri al fine di ripristinare un Dicastero
della salute.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). L’emendamento 1.2 recupera il
contenuto di disposizioni di legge già esistenti, prevedendo che la compe-
tenza sulla prima fase del processo di trasformazione dei prodotti agricoli
sia attribuita al Ministero delle politiche agricole e non a quello dello svi-
luppo economico. Sebbene riconosca la necessità di armonizzare la nor-
mativa nel suo complesso, contemperando le diverse esigenze, non acco-
glie l’invito al ritiro dell’emendamento, che peraltro non comporta effetti
finanziari, e attende l’espressione del parere da parte del relatore e del Go-
verno.

PARDI (IdV). L’emendamento 1.1, coerentemente con quanto previ-
sto dalla disciplina di riforma dei Servizi approvata all’unanimità, ripri-
stina il significato della normativa precedente, che escludeva la possibilità
per il Presidente del Consiglio di delegare le proprie funzioni a compo-
nenti del Governo titolari di altre deleghe. Tuttavia, per ragioni di oppor-
tunità, il Gruppo Italia dei Valori ritira l’emendamento.

BOSCETTO, relatore. L’emendamento 1.500 adegua la norma alle
indicazioni della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Chiede la collaborazione di tutti i senatori nel mante-
nimento del silenzio in Aula, onde consentire anche ai cittadini che se-
guono la seduta attraverso i media di ascoltare senza difficoltà le parole
degli oratori.

BOSCETTO, relatore. Invita il presentatore a ritirare l’emendamento
1.2 e a formulare un ordine del giorno sostitutivo.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Anticipa un orien-
tamento favorevole su un eventuale ordine del giorno.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ritira l’emendamento 1.2 e pre-
senta l’ordine del giorno G200. (v. Allegato A).
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BOSCETTO, relatore. Invita i presentatori a ritirare l’emendamento
1.1 perché il divieto di cumulo degli incarichi confligge con l’esigenza
di ridurre il numero dei componenti del Governo.

BELISARIO (IdV). Conferma il ritiro dell’emendamento 1.1.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
1.101 che prevede la partecipazione anche del Ministro dello sviluppo
economico al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

PRESIDENTE. Comunica che il relatore ha presentato una proposta
di modifica di cui dà lettura. (v. Resoconto stenografico).

BOSCETTO, relatore. La proposta prevede che l’autorizzazione al-
l’applicazione di un magistrato alle dipendenze di un Ministero avvenga
non più attraverso una decisione collegiale assunta all’interno dell’ammi-
nistrazione di provenienza del magistrato stesso, ma mediante decreto del
presidente di quest’ultima.

AZZOLLINI (PdL). In qualità di Presidente della Commissione bi-
lancio esprime parere di nulla osta sulla proposta del relatore.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Esprime parere fa-
vorevole.

PARDI (IdV). Manifesta la contrarietà del Gruppo all’ipotesi di tra-
sformare una decisione collegiale in una decisione individuale.

LUSI (PD). La proposta del relatore non è sufficientemente chiara.

PRESIDENTE. La proposta è stata formulata dopo la scadenza dei
termini per la presentazione di emendamenti. La Presidenza avrebbe am-
messo la deroga qualora non vi fossero state opposizioni. Tenuto conto
delle obiezioni dell’opposizione, ritiene di non ammettere alla votazione
la proposta del relatore. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

QUAGLIARIELLO (PdL). La decisione assunta è corretta dal punto
di vista regolamentare. Tuttavia è opportuno che la Presidenza non muti i
propri orientamenti in corso di seduta, anche per salvaguardare la corret-
tezza nei rapporti tra maggioranza e opposizione. (Applausi dal Gruppo
PdL).

Il Senato approva gli emendamenti 1.101, 1.100 e 1.500.
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BOSCETTO, relatore. Ritenendo che la proposta di istituire un Co-
mitato interministeriale per le politiche urbane sia valutabile più opportu-
namente nell’ambito di un diverso provvedimento, invita il presentatore a
ritirare l’emendamento 1.0.1 (testo 2).

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Condivide il parere
del relatore e rileva che la proposta comporta maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.

VITALI (PD). Ritira l’emendamento 1.0.1 (testo 2) ma non condivide
il rilievo del Governo. Non avendo potuto presentare il preannunziato or-
dine del giorno, ribadisce che l’orientamento di voto del Partito Democra-
tico dipende dal rispetto dell’impegno assunto a non superare i limiti sta-
biliti dal provvedimento alla dimensione della compagine governativa.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno G200, G1.100 e G1.101.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo accoglie
gli ordini del giorno in esame.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GIAMBRONE (IdV). Il Gruppo Italia dei Valori voterà a favore di un
provvedimento che contribuisce al contenimento dei costi della politica,
dando attuazione a norme della finanziaria varata dal Governo Prodi e li-
mitando considerevolmente il numero dei Ministeri, cosı̀ come previsto
dalla riforma Bassanini. Il Gruppo apprezza in modo particolare l’accorpa-
mento delle competenze in materia di infrastrutture e trasporti e auspica
che sia salvaguardata la razionalizzazione già intervenuta nella precedente
legislatura nel settore delle infrastrutture. L’opposizione vigilerà attenta-
mente sugli adempimenti successivi dell’adeguamento della struttura di
Governo: l’operazione di riordino e di trasferimento delle competenze ri-
schia, infatti, di essere poco trasparente e di creare problemi sul versante
dell’organizzazione e dell’utilizzazione ottimale delle risorse pubbliche.
Ribadisce infine le perplessità, già espresse in discussione generale, sulla
soppressione del Ministero della salute, e quindi sulla mancanza di un pre-
sidio nazionale di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie,
e sulla delicata modifica riguardante la delega per i Servizi di informa-
zione e sicurezza. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

DIVINA (LNP). Il provvedimento in esame, naturale conseguenza di
una norma contenuta nella legge finanziaria dello scorso anno, tesa alla
diminuzione del numero dei Ministeri e dei componenti l’Esecutivo e ap-
provata con una larga convergenza parlamentare, consente allo Stato di
agire efficacemente sulla dinamica dei costi dell’amministrazione, of-
frendo cosı̀ un segnale virtuoso ai cittadini in un momento in cui vengono
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chiesti loro pesanti ma necessari sacrifici. Per lo stesso motivo va salutata
positivamente la prevista emanazione di regolamenti di organizzazione al-
l’interno dei singoli Ministeri finalizzati alla riduzione delle spese. Rap-
presenta invece occasione di rammarico il fatto che la medesima conver-
genza non si sia realizzata sulla riforma costituzionale proposta nella XIV
legislatura dal centrodestra, che avrebbe consentito una radicale ridefi-
zione dell’intero assetto costituzionale ed avrebbe portato anche ad una di-
minuzione del numero dei parlamentari e ad una riorganizzazione del Par-
lamento. (Applausi dal Gruppo LNP).

BIANCO (PD). Il Gruppo voterà convintamene a favore della con-
versione del decreto che dà concreta e corretta attuazione ad una norma
contenuta nell’ultima legge finanziaria approvata nella passata legislatura,
miranti alla semplificazione e alla razionalizzazione della struttura mini-
steriale. Le perplessità relative all’abrogazione della norma della legge
di riforma dei Servizi di informazione e sicurezza, che dispone l’esclusi-
vità della competenza da parte del rappresentante del Governo chiamato
ad occuparsi di tale materia, è inoltre affievolita dall’intenzione dell’Ese-
cutivo di affidare tale delega al sottosegretario Gianni Letta, che merita
rispetto e considerazione e che già in passato si è proficuamente occupato
di tale settore. È infine di indubbia importanza l’accoglimento dell’ordine
del giorno presentato dal senatore Vitali, che sottolinea l’esigenza di isti-
tuire un Comitato interministeriale per le politiche urbane che consenta,
senza alcun aggravio dei costi, un maggior coordinamento gestionale tra
Stato e Regioni. (Applausi dal Gruppo PD).

NESPOLI (PdL). Durante la discussione molti interventi hanno
messo in relazione il provvedimento in esame con l’esigenza ampiamente
diffusa e proclamata di ridurre i costi della politica. Il decreto-legge, però,
non si limita ad offrire una risposta demagogica a tale esigenza, ma pro-
pone una concreta riorganizzazione dell’apparato di Governo, per conse-
guire non solo la mera riduzione delle spese, ma anche un accrescimento
della funzionalità e dell’efficacia dell’azione amministrativa, venendo in-
contro alle concrete esigenze della popolazione. A tal proposito va consi-
derato ineludibile anche un organico intervento di riforma del sistema
delle autonomie locali e delle Regioni, che a seguito della sciagurata ri-
forma del Titolo V della Costituzione sono state costrette ad aumentare
i propri costi di gestione senza migliorare la qualità dei servizi offerti
ai cittadini. (Applausi dal Gruppo PdL).

BOSCETTO, relatore. Illustra la proposta di coordinamento C1. (v.
Allegato A).

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni la proposta di coordina-
mento C1 si intende accolta.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI

(PD), il Senato approva il disegno di legge n. 585, composto del solo ar-
ticolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante dispo-
sizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applica-

zione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244». (Applausi dal Gruppo PdL). La Presidenza è autorizzata ad effet-

tuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Sull’incidente verificatosi in un impianto nucleare in Slovenia

PEGORER (PD). Chiede alla Presidenza di invitare il Governo a ri-
ferire al Senato sulla natura e sull’entità dell’incidente avvenuto in un im-
pianto nucleare in Slovenia, a poca distanza dal confine italiano, nonché
sulle misure che si intendono assumere a favore della sicurezza delle po-
polazioni confinanti.

PRESIDENTE. La Presidenza si impegna in tal senso.

Sullo smaltimento illecito di rifiuti tossici in Campania

POLI BORTONE (PdL). Chiede alla Presidenza di intervenire presso
il Governo affinché relazioni al Parlamento in merito ai vergognosi e gra-
vissimi fatti denunciati da un intervento del Presidente della Repubblica,
secondo cui gran parte dei rifiuti tossici presenti in Campania provengono
dal Nord Italia. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

INCOSTANTE (PD). I fatti autorevolmente denunciati dal presidente
Napolitano non sono una novità, ma sono da tempo oggetto dell’atten-
zione della magistratura. Auspica dunque, oltre ad un intervento del Go-
verno, che l’autorità giudiziaria possa continuare con efficacia nella sua
azione di contrasto a tale fenomeno.

BODEGA (LNP). È bene che emergano le singole responsabilità in
merito a tale grave vicenda, perché non si può criminalizzare l’intero
Nord per il comportamento di alcuni singoli che smaltiscono illegalmente
i rifiuti tossici nel Meridione in accordo con la criminalità locale. (Ap-

plausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Assicura l’impegno della Presidenza per venire in-
contro alle richieste avanzate. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo
pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 10,45.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Colgo l’occasione per invitare i colleghi senatori ad un po’ di silenzio
e ad avviare con ordine la seduta di stamattina. (Brusı̀o. Richiami del Pre-
sidente. Commenti dall’emiciclo). Colleghi senatori, vi prego di non ini-
ziare cosı̀ una seduta che prevede votazioni ed è delicata. Ricordando
che vi sono diversi spazi in Senato per i colloqui individuali, che pure
sono utili, vi prego di accomodarvi altrove.

Si dia lettura del processo verbale.

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

meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

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

9,37).
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Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha ricevuto una
pluralità di richiesta di intervento sull’ordine del giorno, a norma dell’ar-
ticolo 92 del Regolamento. Poiché si tratta di una pluralità di richieste su
fatti ed episodi diversi, la Presidenza comunica che esse saranno autoriz-
zate a fine seduta, considerata anche l’urgenza di approvare il decreto-
legge in scadenza che abbiamo al nostro esame.

Seguito della 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 9,38)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo Conversione in
legge, con modificazioni, 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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 585.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la
relazione orale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signora Presidente,
come è emerso ieri nel corso della discussione generale, in particolare da-
gli interventi del relatore e del senatore Pastore, è la terza volta che la le-
gislatura si apre con un decreto-legge che interviene sulla struttura e l’or-
ganizzazione del Governo e dei Ministeri. È però la prima volta che que-
sto decreto-legge non aumenta o istituisce nuovi Ministeri, ma attua ed in-
tegra precise disposizioni di legge, in particolare, com’è noto, quelle con-
tenute nell’ultima legge finanziaria, che aveva richiamato il decreto legi-
slativo n. 300 del 1999 riportando a 12 il numero dei Ministri con porta-
foglio e fissando a 60 il numero complessivo dei componenti del Governo.

L’emendamento che conteneva la norma in questione – che tra l’altro
fu presentato proprio qui al Senato e fu approvato a larghissima maggio-
ranza – prevedeva però che questa riforma entrasse in vigore non dal 1º
gennaio 2008, come la legge finanziaria, ma con il primo Governo succes-
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sivo all’entrata in vigore della stessa. È quindi toccato al Governo Berlu-

sconi varare questo provvedimento, perché quella legge, che d’altra parte

non poteva entrare nel merito, prevedeva semplicemente il richiamo al nu-

mero dei 12 Ministeri previsti dalla riforma Bassanini, ma non la suddivi-

sione delle competenze.

Con il decreto-legge in esame, quindi, il Governo ha inteso semplice-

mente limitarsi ad una riorganizzazione sistematica della riforma Bassa-

nini, adeguandola a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008.

Sono queste le ragioni per le quali, come anticipato già in sede di

Commissione e oggi ribadito in Aula, il Governo è orientato a non preve-

dere l’istituzione di nuovi Dicasteri, quali quello della salute, segnalato

ieri in particolare dai senatori Ignazio Marino, Saccomanno e Bianco in

Commissione. Il Governo apprezza la sensibilità mostrata da questi auto-

revoli colleghi verso l’istituzione di un nuovo Dicastero della salute ma,

ripeto, questo è semplicemente un decreto-legge di adeguamento a quanto

già stabilito dal Senato e dalla Camera con la legge finanziaria 2008 e non

pare corretto che in questa sede venga prevista subito una deroga a quelle

disposizioni di legge.

Noi crediamo che sarà piuttosto l’esperienza di Governo a mostrare,

già nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, se sarà necessario inter-

venire con ulteriori modifiche, in primis, naturalmente, secondo l’istanza

avanzata dal senatore Marino già nel corso del dibattito sulla fiducia al

Governo Berlusconi per istituire il Dicastero della salute. È anche per que-

sta ragione, cioè per non esporlo ad una bocciatura, che tra poco invite-

remo a ritirare l’emendamento presentato a questo proposito; d’altra parte,

è stato già presentato un ordine del giorno della Commissione sullo stesso

tema.

Per quanto attiene poi alle preoccupazioni manifestate ieri dal sena-

tore Vitali sulla deroga alla composizione complessiva del Governo, è

vero, senatore, che quasi contestualmente con l’emanazione di questo de-

creto-legge è stata già prevista una deroga, ma, come lei stesso ricordava,

essa ha caratteristiche del tutto eccezionali, specifiche e limitate nel

tempo. Mi riferisco alla deroga contenuta nel decreto-legge che ha affidato

al Capo del Dipartimento della protezione civile fino al 31 dicembre 2009

l’incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per combattere

l’emergenza rifiuti in Campania. Per queste ragioni, allo stato attuale, il

Governo non è intenzionato a prevedere nuove deroghe alle disposizioni

previste dalla legge finanziaria 2008.

Naturalmente anche in questo caso, senatore Vitali, sarà l’esperienza

di Governo e del funzionamento dei buoni rapporti parlamentari a dimo-

strare se quel numero, fissato dalla legge finanziaria in 60, sia adeguato o

no all’efficacia dei rapporti che il Governo intende avere con entrambi i

rami del Parlamento e con tutte le Commissioni permanenti. Sicuramente

in questa sede vi è la volontà di rispettare, fatta salva l’eccezione che ab-

biamo richiamato, il dispositivo della legge finanziaria.
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Sono state poi toccate altre due questioni, sulle quali il Governo bre-
vemente si sofferma adesso per evitare di dilungarsi in sede di esame de-
gli emendamenti.

La prima riguarda l’attribuzione di diverse competenze tra il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello svi-
luppo economico, sollevata da ultimo anche dal senatore Benedetti Valen-
tini. A tale riguardo, per lo spirito del provvedimento, che è semplice-
mente quello di adeguamento alla riforma voluta dal Parlamento sul nu-
mero e la composizione dei Ministeri, il Governo preferirebbe non dare
spazio in questa sede a polemiche sull’attribuzione di particolari compe-
tenze a un Ministero o all’altro, rimandandole ad un successivo approfon-
dimento, che è stato già avviato presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, per risolvere definitivamente questa o altre questioni in merito ad
attribuzioni che possono non essere contese, ma riguardare diversi Mini-
steri. Non crediamo che sia questa la sede opportuna per entrare nel me-
rito dell’argomento.

Infine, il senatore Bianco, che ringrazio per la particolare attenzione e
competenza, ha rilevato che con il presente decreto-legge si interviene per
un aspetto limitato sulla recente riforma dei Servizi di sicurezza e infor-
mazione, che è stata, tra l’altro, voluta nella scorsa legislatura da tutte
le forze politiche del Parlamento. È vero che vi è una piccola novella a
quella riforma, la quale – come il senatore Bianco sa – è stata introdotta
per due esigenze. In primo luogo, la riforma dei Servizi di informazione e
sicurezza non poteva prevedere che la legge finanziaria avrebbe fissato in
60 il numero complessivo dei componenti del Governo nel momento in
cui ha voluto assegnare l’esclusività della delega all’Autorità vigilante
di Governo sui Servizi di informazione e sicurezza. In secondo luogo, il
Governo ha ritenuto, nell’affidare successivamente la delega ad una figura
particolare, quale il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, Segretario del Consiglio medesimo, di voler rispettare lo spirito e
la sostanza di quella riforma dei Servizi. Di fatto l’esclusività è pratica-
mente mantenuta per la figura particolare alla quale la delega sui Servizi
è stata poi assegnata, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dot-
tor Gianni Letta.

Per queste ragioni, il Governo anticipa sin d’ora, in sede di replica,
che, fatte salve alcune correzioni formali che sono state proposte, il Senato
potrebbe agevolmente procedere a ritirare gli emendamenti che sono stati
presentati – il cui spirito il Governo rispetta e in gran parte condivide – e
rimettersi all’esperienza dei prossimi mesi di attività legislativa e di rap-
porti parlamentari con il Governo per introdurre eventuali modifiche.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura dei pareri
espressi 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,
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esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo,
ad eccezione che sul comma 22 dell’articolo 1, sul quale il parere è con-
dizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che siano inserite
infine le seguenti parole: "Dalle disposizioni del presente comma non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». In
ordine agli emendamenti esprime parere non ostativo ad eccezione che
sulla proposta 1.3, sulla quale il parere è di semplice contrarietà, nonché
sulla proposta 1.0.1, sulla quale il parere è condizionato ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, a che, al comma 4, siano inserite in fine le se-
guenti parole: «Ai componenti del CIPU e del Comitato tecnico perma-
nente non viene corrisposto alcun compenso né indennità né rimborso
spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e del Comitato tec-
nico permanente sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti 1.100, 1.101, 1.0.1 (testo 2) e 1.500, relativi
al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere di nulla osta».

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

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire.

Procediamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del
decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MARINO Ignazio (PD). Signora Presidente, desidero ribadire in po-
chi secondi quanto sia importante in Italia disporre di un Ministero della
salute. Il nostro Paese poggia essenzialmente – e sono sicuro che tutti ne
convengono – su un sistema sanitario pubblico, che deve basarsi su un
coordinamento centrale in modo da garantire a tutti i cittadini gli stessi
livelli di assistenza.

Prendo comunque atto della discussione avvenuta ieri in Commis-
sione affari costituzionali e, soprattutto, dell’ordine del giorno dalla stessa
presentato, che impegna il Governo a rivedere la propria composizione e a
ripristinare, nelle forme opportune, un Dicastero della salute.

Ritengo importante valutare quanto il Governo farà nei prossimi
giorni e nelle prossime settimane. Oggi abbiamo invitato in audizione in
Commissione sanità il ministro Sacconi, che verrà a riferirci sugli indirizzi
programmatici del Governo in materia di sanità. Sulla base di quanto il
Ministro riferirà e dei successivi atti dell’Esecutivo decideremo come
comportarci. Al momento ritengo opportuno ritirare l’emendamento 1.3
e prendere atto dell’ordine del giorno G1.101, presentato dalla 1ª Commis-
sione.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli se-
natori, ho ritenuto di presentare l’emendamento 1.2 per recuperare il con-
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tenuto dei commi 9 e 9-bis della legge 17 luglio 2006, n. 233, con riferi-
mento alla prima fase del processo di trasformazione dei prodotti dell’a-
gricoltura.

Fu questione già affrontata nelle precedenti legislature e risolta nel
senso di porre in capo al Ministero delle politiche agricole e alimentari
la prima, immediata fase (non tutta evidentemente) della trasformazione
dei prodotti dell’agricoltura. Per dirla in termini molto pratici e compren-
sibili, ad esempio, per coloro che conferiscono le olive ai frantoi si deve
stabilire che la fase di lavorazione presso il frantoio è una competenza
precipua e comunque prevalente del Dicastero delle politiche agricole ali-
mentari, piuttosto che di quello dell’industria o dello sviluppo economico,
come oggi lo chiamiamo.

Tutto ciò mi sembra rispondente a logica. Ciò nondimeno, siccome si
tratta di una di quelle norme che devono essere armonizzate secondo va-
lenze e criteri sui quali vi possono essere anche punti di vista non ideo-
logici di carattere diverso, auspico che il Governo, nella sua collegialità,
ci offra per il futuro criteri di applicabilità delle norme che con il mio
emendamento ho voluto riproporre. Resto quindi in attesa che i Ministeri
interessati dirimano gli ambiti di competenza reciproca e ci diano una li-
nea di orientamento. Al momento, ho ritenuto opportuno – come si fa
nelle Aule parlamentari – evidenziare questo tema con un emendamento,
sollecitato dagli ambienti che si occupano direttamente di queste materie.
Sottolineo che si tratterebbe di una norma senza alcun effetto di carattere
finanziario e solo di recuperare, in buona sostanza, una normativa già vi-
gente nella precedente legislatura.

Su questo sono quindi pronto ad ascoltare i pareri, soprattutto quello
che il Governo intende offrire in termini interlocutori, di cui non man-
cherò di tener conto.

PARDI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Italia
dei Valori aveva presentato una proposta di abrogazione del comma 21
dell’articolo 1 del decreto-legge di cui si propone la conversione con
una motivazione precisa: intendeva restaurare il significato pieno del
comma 2 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la quale senza
ambiguità escludeva, per il Presidente del Consiglio dei ministri, la possi-
bilità di delegare le sue funzioni in materia ad un Ministro titolare di un
Dicastero oppure ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario
titolare anche di altre deleghe. Il concetto che si intendeva affermare con-
sisteva nel divieto all’Autorità delegata dell’esercizio di funzioni di Go-
verno ulteriori rispetto a quelle oggetto della delega.

In realtà, la disciplina di riforma dei Servizi, approvata all’unanimità
nella scorsa legislatura, garantiva proprio questo per rafforzare la funzione
di intelligence e prevedeva, nel contempo, alcuni fondamentali contrap-
pesi, tra i quali – appunto – un limite per il Ministro o il Sottosegretario
delegato. Non si trattava quindi di una questione puramente formale.
Quella scelta, tra l’altro, fu compiuta consapevolmente, indipendentemente
dalla composizione numerica della squadra di Governo. Nel corso del bre-
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vissimo esame della Commissione affari costituzionali del Senato è
emersa da parte di tutta l’opposizione una sorta di perplessità rispetto a
questo comma. Tuttavia, sentiti i pareri dei colleghi dell’opposizione,
per ragioni per cosı̀ dire di opportunità occasionale, il Gruppo Italia dei
Valori ritira la proposta tendente a sopprimere il comma 21 dell’articolo
1 del decreto-legge.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Do per illustrati gli
emendamenti presentati dal Governo.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, l’emendamento 1.500 con-
siste nel semplice adeguamento alla condizione posta dalla Commissione
bilancio.

VITALI (PD). Do per illustrato l’emendamento 1.0.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, relatore. L’emendamento 1.2 è stato trasformato dal se-
natore Benedetti Valentini in un ordine del giorno, di cui stiamo atten-
dendo il testo.

PRESIDENTE. Non risulta.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Come ho già detto, sono in inte-
ressata attesa che il relatore e il Governo esprimano il loro parere moti-
vato; dopo di che mi regolerò sull’opportunità di mantenere l’emenda-
mento o di trasformarlo in un ordine del giorno. Se non sento nulla al ri-
guardo non posso assumere decisioni in proposito. (Brusı̀o. Richiami del

Presidente).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come è giusto che sia, l’opinione
pubblica e la stampa, come avrete visto anche questa mattina, seguono con
grande interesse e curiosità i lavori delle istituzioni Camera e Senato al-
l’avvio della legislatura. (Brusı̀o). La Presidenza vorrebbe contare sulla
collaborazione dei senatori per realizzare un’atmosfera d’Aula e ottenere
un livello di decibel compatibili con la comprensione e il reciproco
ascolto. Ci pare anche questo un segno di rispetto e di disciplina che i se-
natori potrebbero dare all’opinione pubblica, oltre che alla reciproca con-
siderazione.

Segnalo altresı̀ che nelle trasmissioni radiofoniche per gli ascoltatori
è particolarmente disagevole seguire i lavori del Senato. Mi piacerebbe
non dover più intervenire su questo tema, contando sulla collaborazione
anche della senatrice Poli Bortone e del senatore che sta parlando con
lei, che credo possano utilmente continuare in altra sede.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 7 –

14ª Seduta (antimerid.) 5 giugno 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Nella speranza quindi che i decibel si abbassino, invito il relatore a
proseguire.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, eravamo rimasti all’emen-
damento 1.2. Chiedo al senatore Benedetti Valentini di ritirarlo ed even-
tualmente trasformarlo in un ordine del giorno.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, è di tutta evi-
denza che se concorderò il testo con il relatore e il Governo, in modo che
l’ordine del giorno venga accolto, non ho difficoltà a ritirare l’emenda-
mento 1.2. C’è la prospettiva, dunque, che venga accolto l’ordine del
giorno?

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo già in
sede di replica aveva invitato il senatore Benedetti Valentini a ritirare l’e-
mendamento 1.2, con la motivazione che non è questa la sede nella quale
si possono ripartire o attribuire diverse competenze tra i Ministeri interes-
sati. Sicuramente, l’ordine del giorno è nello spirito di quanto dichiarato
dal Governo, cioè che è stato già avviato un approfondimento a palazzo
Chigi per provvedere successivamente, qualora emergano problemi come
in questo caso, alla revisione delle competenze. Pertanto, il Governo
non avrebbe alcuna difficoltà ad accogliere un ordine del giorno in tal
senso.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, quando esami-
neremo dunque l’ordine del giorno?

PRESIDENTE. Successivamente, insieme agli altri ordini del giorno.
Mi dica intanto se ritira l’emendamento 1.2 e lo trasforma in un ordine del
giorno.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sı̀, signora Presidente, accolgo
l’invito del relatore e del Governo.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, invito il senatore Belisario
a ritirare l’emendamento 1.1. Abbiamo già spiegato che il fatto che l’Au-
torità delegata non possa esercitare funzioni di Governo ulteriori finisce
per impedire che il Sottosegretario o il Vice Ministro con delega sui Ser-
vizi di informazione e sicurezza possano cumulare anche altre funzioni.
Questo non è del tutto razionale e in più potrebbe costringere ad un au-
mento dei Vice Ministri o dei Sottosegretari. Riteniamo pertanto che nel-
l’ambito di tale scelta sia del tutto congruo e logico mantenere il comma
21. Il relatore si augura che quest’ottica sia condivisa anche dal senatore
Belisario.
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VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Presidente, al Go-
verno sembrava di aver compreso che il senatore Belisario avesse già ac-
colto l’invito al ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Belisario, conferma il ritiro dell’emenda-
mento 1.1?

BELISARIO (IdV). Sı̀, signora Presidente.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole
sull’emendamento 1.101. Si tratta di un’integrazione del Comitato intermi-
nisteriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con il Ministro dello
sviluppo economico, che non era compreso tra quelli che fanno parte di
quel Comitato. Oggi però il Ministro dello sviluppo economico ha am-
pliato di gran lunga le sue competenze rispetto a quelle all’epoca ricoperte
dal Ministro delle attività produttive, per cui sembra del tutto logico la sua
integrazione nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repub-
blica.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo ovvia-
mente esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato alla Presidenza un
emendamento del relatore, che recita: «All’articolo 1, comma 22, del de-
creto-legge 16 maggio 2008, n. 85, dopo le parole "e successive modifi-
cazioni", sono inserite le parole: "mediante decreti dei rispettivi organi
di Governo di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165"».

Invito dunque il relatore ed il rappresentante del Governo, nonché il
Presidente della 5ª Commissione permanente, a pronunziarsi sull’emenda-
mento testé presentato.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, la proposta mira ad inse-
rire, al comma 22 dell’articolo 1, le parole di cui lei ha dato testé lettura.
Si tratta di magistrati che vengono applicati alle dipendenze di un Mini-
stro o di un diverso membro del Governo. Oggi tale applicazione viene
stabilita nell’ambito dei diversi organi istituzionali (Corte dei conti, Con-
siglio di Stato e cosı̀ via) attraverso una decisione assunta da un’istitu-
zione interna collegiale. Con l’emendamento 1.501 si prevede invece
che la scelta di questi collaboratori, concordata con i Ministri, avvenga
mediante provvedimenti dei Presidenti (Presidente della Corte dei conti,
del Consiglio di Stato e cosı̀ via) con la formula del decreto, tipico atto
presidenziale, quindi senza il coinvolgimento di altre persone.

AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, la Commissione bilancio, na-
turalmente, non ha potuto valutare l’emendamento. Purtuttavia mi è stato
consegnato dalla Presidenza e, a seguito di una mia valutazione e di una
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consultazione con alcuni colleghi della Commissione, ritengo di poter
esprimere, ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento, un parere di nulla
osta, perché è evidente la non onerosità della norma proposta.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo è favo-
revole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la Presidenza ac-
cetta l’inserimento di questo ulteriore emendamento.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, ringrazio il relatore di averci spie-
gato con chiarezza il contenuto della proposta e, proprio in virtù di tale
chiarezza, siamo contrari. Riteniamo la scelta collegiale di gran lunga pre-
feribile ad una scelta di tipo presidenziale, per cui ci opponiamo con la
massima convinzione.

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, stiamo ascoltando in diretta l’emen-
damento 1.501, presentato dal relatore, che però non comprendiamo bene.
Infatti, il relatore ha affermato che l’autorizzazione all’applicazione del
magistrato avverrebbe con un provvedimento autonomo dell’organo in
quel momento sovraordinato al magistrato stesso, il cosiddetto datore di
lavoro pro tempore. Vorrei capire, però, se ciò significa che il Consiglio
superiore della magistratura, ad esempio, non esprime alcun parere o che
vi sono organi che vengono superati rispetto alla situazione prevista dal-
l’ordinamento attuale. Se il relatore ed il rappresentante il Governo potes-
sero spiegarci meglio cosa intendono esattamente con l’emendamento in
esame, saremmo tutti più tranquilli.

PRESIDENTE. La Presidenza ha ammesso questo breve dibattito per-
ché, come il relatore ben sa, l’emendamento 1.501 è stato presentato fuori
tempo massimo. Tuttavia, la Presidenza avrebbe inteso ammetterlo qualora
non vi fossero state obiezioni, come è stato assicurato. Poiché risulta che
obiezioni ci sono, la Presidenza non ritiene di poter ammettere l’emenda-
mento 1.501. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Vorrei, inoltre, che le informazioni che pervengono alla Presidenza
fossero più puntuali e la Presidenza avesse meglio conoscenza dei rapporti
tra i vari Gruppi.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 10 –

14ª Seduta (antimerid.) 5 giugno 2008Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, prendiamo atto della
sua decisione, che d’altra parte interpreta correttamente il Regolamento.
Auspichiamo, però, una maggiore ed una migliore comunicazione, se vo-
gliamo salvare il fair play all’interno di quest’Aula. Non è possibile, in-
fatti, dare informazioni che poi cambiano in corso d’opera; ciò crea un di-
sturbo all’andamento dei lavori che francamente vorremmo evitare, perché
altrimenti ci comporteremo di conseguenza. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, anche la Presidenza ha auspi-
cato una più puntuale informazione anche rispetto alla stessa Presidenza.

Rimangono, pertanto, gli emendamenti 1.101, 1.100 e 1.500.

VITALI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (PD). Signora Presidente, vorrei chiarire che non ho ritirato
l’emendamento 1.0.1 (testo 2), a mia firma, ma l’ho semplicemente dato
per illustrato.

PRESIDENTE. Non siamo ancora arrivati all’esame di tale emenda-
mento.

VITALI (PD). Visto che lei ha riepilogato gli emendamenti ancora da
esaminare, ho voluto fare questa precisazione.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.0.1 (testo 2) è successivo all’e-
same dell’articolo 1, giacché tende ad inserire un articolo aggiuntivo; io
ho fatto riferimento solo agli emendamenti presentati all’articolo 1.

Metto ai voti l’emendamento 1.101, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l’articolo 1 del decreto-legge, che si intende illustrato e
su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, chiedo al senatore Vitali
di ritirare l’emendamento 1.0.1 (testo 2). Infatti, si parla di un Comitato

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 11 –

14ª Seduta (antimerid.) 5 giugno 2008Assemblea - Resoconto stenografico



interministeriale per le politiche urbane: il contesto è estremamente inte-
ressante, ma una norma di questo genere non si inserisce nel decreto-legge
in esame, che riguarda esclusivamente i Ministeri. Quindi, io chiedo il ri-
tiro dell’emendamento, facendo presente al senatore Vitali che questa
norma potrà essere inserita in diverso contesto, che sarà di competenza
della Commissione affari costituzionali, e che in quella sede verrà vista
con particolare favore.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signora Presidente,
il Governo condivide l’invito al ritiro avanzato dal relatore, senatore Bo-
scetto. Queste competenze sono attualmente attribuite al Ministero delle
infrastrutture, a quello dell’ambiente e, per alcuni versi, anche al Mini-
stero dell’interno, come noto al senatore Vitali. La proposta di istituire
a palazzo Chigi questo coordinamento interministeriale sui centri urbani
è sicuramente interessante ma non riguarda lo spirito del decreto-legge,
che è semplicemente di attuazione della riforma sulla composizione del
Governo prevista dalla legge finanziaria. Probabilmente, tale coordina-
mento comporterebbe anche un sovraccarico di oneri per la finanza pub-
blica, eventualità che questo decreto-legge cerca di evitare.

Per questa ragione, il Governo preferirebbe che il senatore Vitali pre-
sentasse un ordine del giorno, e lo inviterebbe ad agire in tal senso. La
proposta, infatti, è sicuramente interessante e il Governo si riserva di va-
lutarla, d’intesa con i Ministeri ai quali è attribuita oggi questa compe-
tenza, senza istituire un nuovo dipartimento, che possa dar luogo alla ri-
chiesta di istituire nuovamente magari in futuro il Ministero che esisteva
per i centri urbani. Ritengo, pertanto, che questa strada sarebbe preferibile.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.0.1 (testo 2), presentato dal se-
natore Vitali, vi è stato un invito al ritiro da parte del relatore e del rap-
presentante del Governo. Chiedo al senatore Vitali se accetta tale invito o
se insiste per la votazione.

VITALI (PD). Signora Presidente, accetto l’invito al ritiro dell’emen-
damento 1.0.1 (testo 2) e considero importanti le dichiarazioni appena
ascoltate, sia da parte del relatore, senatore Boscetto, che del ministro
Vito, rappresentante del Governo. Tra l’altro lei, signora Presidente, pro-
prio in qualità di Ministro, ricorda bene come il Comitato interministeriale
per le politiche comunitarie sia strumento utilissimo, che ha dimostrato di
funzionare perfettamente: esattamente a quell’esempio mi sono riferito
presentando questa proposta.

Quanto ai costi, preciso che, poiché si tratta di un coordinamento in-
terministeriale che non istituisce nessun nuovo dipartimento, la Commis-
sione bilancio aveva proposto un emendamento, da me accettato, in cui
si chiariva che ai componenti del comitato (anche di quello tecnico)
non viene corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso spese.
Lo ribadisco solo perché, quando riprenderemo in esame questo argo-
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mento, sia chiaro che esso non comporta maggiori oneri per le finanze
pubbliche.

Avevo preannunciato nel mio intervento di ieri, come ho fatto anche
in Commissione, che in sostituzione di questo emendamento avrei presen-
tato un ordine del giorno per impegnare il Governo a non superare il nu-
mero attuale dei componenti dell’Esecutivo, che sono 61: i 60 previsti
dalla legge finanziaria 2008, a cui il decreto in esame si ispira, più il sot-
tosegretario che si occuperà dell’emergenza rifiuti in Campania, Guido
Bertolaso, fino al 31 dicembre 2009. Per ragioni tecniche non mi è possi-
bile presentare quest’ordine del giorno, ma ribadisco quanto affermato nel
mio intervento: l’atteggiamento del Partito Democratico è favorevole su
questo provvedimento in quanto esso è di attuazione della norma della fi-
nanziaria 2008, compreso il limite al numero dei componenti il Governo.

Noi saremo risolutamente contrari a qualunque ampliamento ulteriore
di questo numero; d’altra parte, abbiamo ascoltato anche su questo argo-
mento parole del rappresentante del Governo che considero importanti, al-
lorquando ha detto che intende rispettare il disposto della finanziaria 2008
anche per quanto riguarda il numero dei componenti del Governo. Infatti,
non vi sarebbe alcuna motivazione all’ampliamento, in quanto questo è un
Governo composto da un numero inferiore di forze politiche rispetto ai
Governi delle precedenti legislature; esiste una norma della finanziaria
2008, esiste una necessità di sobrietà anche nella composizione del Go-
verno e nel numero dei propri componenti. Quindi, noi riteniamo impor-
tante attenersi esattamente a quanto previsto dalla legge finanziaria.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del ritiro dell’emenda-
mento 1.0.1 (testo 2).

Passiamo all’esame degli ordini del giorno G1.100 e G1.101, che si
intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore. Naturalmente esprimo parere favorevole sugli
ordini del giorno G1.100 e G1.101 della Commissione.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo accoglie
gli ordini del giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1.100 e G1.101 non verranno posti in votazione.

Passiamo ora all’esame dell’ordine del giorno G200, derivante dalla
trasformazione dell’emendamento 1.2, sul quale invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore. Prima di esprimere il mio parere, è preferibile
leggere il dispositivo dell’ordine del giorno in questione.
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BENEDETTI VALENTINI (PdL). L’ordine del giorno nella parte di-
spositiva cosı̀ recita: «impegna il Governo a verificare la formula norma-
tiva più appropriata per risolvere positivamente ogni dubbio circa il con-
tenuto dei commi 9 e 9-bis della legge n. 233 del 2006». Mi affido per-
tanto al Governo affinché risolva quanto prima ogni dubbio in merito alla
portata delle norme in questione.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere favorevole.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Anche il parere del
Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G200 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, signori rappresentanti del
Governo, onorevoli colleghi, la conversione del decreto-legge con cui si
provvede al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri non può che incontrare la valutazione positiva
del Gruppo Italia dei Valori, dal momento che esso costituisce la prima
fase di attuazione di quanto già previsto dall’articolo 1, commi 376 e
377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), la
quale, rideterminando il numero dei Ministeri con rinvio alle disposizioni
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo originariamente
pubblicato, ha voluto dare un segnale concreto della volontà della politica
di varare norme effettive sul contenimento dei costi. L’auspicio è che,
nella loro autonomia, tutti i livelli di Governo si adeguino ad un primo
esempio di snellimento delle strutture. Altrettanto positiva è la valutazione
sulla riduzione dell’onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di di-
retta collaborazione nelle strutture interessate dal riordino.

Il decreto legislativo n. 300, che prevedeva 12 Ministeri, non ha mai
avuto applicazione nella sua formulazione originaria. É bene dunque che
adesso si torni, seppure con quasi dieci anni di ritardo. Tuttavia, proprio
chi come il nostro Gruppo ha sempre sostenuto la necessità di interventi
di questo genere ha pieno titolo per ricordare che occorre la massima at-
tenzione, al fine di evitare che la soppressione di alcuni Ministeri ed il
riordino che il decreto comporta con il conseguente trasferimento di fun-
zioni, competenze e risorse, determini problemi all’efficacia ed effettività
dell’azione di Governo, con conseguenti effetti negativi sull’ottimale uti-
lizzazione delle risorse pubbliche.

La questione riveste importanza sotto un duplice profilo: il decreto in
esame comporta una serie di adempimenti successivi che debbono assolu-
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tamente porsi come obiettivo di contenimento della spesa e l’ottimale or-
ganizzazione interna dei Ministeri oggetto di riordino. Tale fase non sarà
semplice, dal momento che già solo la tecnica normativa utilizzata per
scrivere il decreto-legge non rende certo trasparente e conoscibile l’effetto,
sulle strutture soggette a modifica, delle disposizioni in esame, di non fa-
cile lettura e coordinamento.

D’altra parte, occorre vigilare anche al fine di prevenire situazioni
nelle quali, magari a partire da esigenze meritevoli di attenzione, qualcuno
colga l’occasione per ampliare a dismisura il numero dei Ministeri o dei
Sottosegretari, ferma restando la necessità per qualsiasi Governo di darsi
una struttura capace di interloquire positivamente con le Camere.

Ciò non toglie che il nostro Gruppo non tenga nella massima consi-
derazione talune problematiche sollevate nel corso dell’iter del decreto-
legge in oggetto, a cominciare da quelle concernenti le preoccupazioni
per alcuni effetti dell’accorpamento del Ministero della salute nel Mini-
stero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Abbiamo segnalato
nelle Commissioni di merito come ciò possa risultare assai problematico e
come riteniamo importante assicurare in ogni caso un coordinamento cen-
trale ed una figura di riferimento autorevole per i problemi del settore sa-
nità, cruciale per l’equità e per la sicurezza sociale.

Quale che sia la soluzione che verrà individuata, occorre assicurare il
rispetto dell’articolo 32 della Costituzione e l’interesse della collettività,
anche nella prospettiva dell’introduzione del federalismo fiscale, per man-
tenere un presidio nazionale centrale a garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni su tutto il territorio nazionale. Poiché la legge finanziaria del
2008 non è entrata nel merito di quali accorpamenti operare, la scelta
di unificare il Ministero della salute e del lavoro, piuttosto che altri Mini-
steri è stata operata autonomamente dal Governo Berlusconi. Questa
scelta, almeno per l’abolizione del Ministero della salute, ha suscitato e
suscita molte perplessità.

Con riferimento all’ordinamento del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, va ricordato come Italia dei Valori avesse espresso, a suo
tempo, più di una riserva sul cosiddetto «spacchettamento» dei Ministeri
delle infrastrutture e dei trasporti operato nel 2006. Se, in linea generale,
valutiamo corretto un ritorno all’articolo 55 del decreto-legislativo n. 300
del 1999, che disponeva la nascita del Ministero unificato, riteniamo do-
veroso chiedere al Governo di salvaguardare il positivo processo di razio-
nalizzazione e ottimizzazione delle spese di funzionamento e l’opera di
riorganizzazione che ha conosciuto il Ministero delle infrastrutture nei
due anni appena trascorsi. Si tratta di un lavoro importante che ha iniziato
a dare i propri frutti e che sarebbe illogico interrompere. La sua logica va
invece estesa, se possibile, alle strutture che tornano, dai trasporti alle in-
frastrutture.

Avevamo inoltre rilevato la presenza di due ulteriori norme che ap-
parentemente non risultavano direttamente riconducibili all’applicazione
dei due commi della legge finanziaria per il 2008, a cui il decreto-legge
in oggetto si riferisce, ed in particolare l’articolo 1, comma 21, con cui
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si abroga una parte dell’articolo 3 della recentissima legge di riforma dei
Servizi segreti nonché un ulteriore intervento, in sé anche condivisibile,
sull’articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217. Vista la delica-
tezza del tema, abbiamo chiesto in Commissione quale fosse la ragione
della modifica e quale anche lo stato delle deleghe ad oggi conferite al
Sottosegretario in questione (se oltre alle funzioni di segreteria del Consi-
glio dei ministri, egli abbia una delega semplice per i servizi o sia già
«Autorità delegata», pur in assenza della pubblicazione dell’apposito de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri) pronti a valutare con atten-
zione e rispetto le ragioni sottese all’intervento legislativo. Quello che ci
preme sottolineare è come sia interesse di tutti che la confusione sulle de-
leghe per i Servizi e sulla data di entrata in vigore del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri non arrechi inutili problemi All’Autorità
delegata ostacolando l’efficacia delle funzioni di coordinamento e con-
trollo, che sono preziose e non sostituibili nei rapporti col Parlamento.

Con le raccomandazioni e le considerazioni fin qui espresse, il
Gruppo Italia dei Valori dichiara il proprio voto favorevole alla conver-
sione in legge del decreto-legge concernente l’organizzazione di Governo.
(Applausi dai Gruppi IdV e PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, parliamo di un provvedimento,
forse unico nella legislatura scorsa, che aveva trovato una tale ampiezza
di convergenza al punto che destra e sinistra votarono l’emendamento re-
lativo a queste norme della finanziaria. Nel momento in cui si parlava di
eccessivi costi della politica era inevitabile dare al Paese un minimo di
risposta, e questo è stato un ottimo segnale. Oggi, dando attuazione a
quella normativa ci poniamo in una situazione di estrema pulizia. Nel mo-
mento in cui chiediamo al Paese notevoli sacrifici, perché ogni famiglia è
tenuta a far quadrare i bilanci familiari, è giusto che lo Stato in primis dia
un segnale minimo, mettendo mano a quelle dinamiche dei costi che sem-
bravano addirittura incomprimibili. Siamo altrettanto soddisfatti che all’in-
terno delle strutture ministeriali dovranno poi essere adottati Regolamenti
di organizzazione per contenere ulteriormente le spese.

Pertanto, come Lega Nord non possiamo che vedere con favore que-
sto corso della politica, anche se ricordiamo con una certa nostalgia che,
per ragioni di contrapposizione politica, una parte di questo Parlamento
stimolò il Paese a respingere quella riforma costituzionale che nel 2006
fu sottoposta a referendum e che veramente avrebbe significato un radi-
cale mutamento delle posizioni, dei costi e della specializzazione delle
due Camere con la riduzione dei parlamentari. Sarebbe stato quello il mo-
mento di dare il segnale al Paese che i parlamentari sanno anche rinun-
ciare a qualche posto e a qualche prebenda e che i costi della politica
sono e dovranno per forza essere ancora contenuti.
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In questa fase, tuttavia, non possiamo che dirci favorevoli al provve-
dimento in esame. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Mini-
stro, proferirò solo poche parole per annunciare il voto favorevole dei se-
natori del Partito Democratico sul disegno di legge di conversione del de-
creto-legge n. 85 del 2008. Votiamo convintamente per questa conver-
sione; si tratta infatti di dare attuazione a una novità legislativa che è stata
introdotta dall’ultima legge finanziaria del Governo Prodi, a larga maggio-
ranza, da parte sostanzialmente dell’intero Parlamento. Si voleva dare un
segnale importante, quello di ridurre drasticamente il numero dei Ministri
e dei Sottosegretari ed il decreto-legge va nella direzione da noi auspicata.

Sono state introdotte pochissime modifiche, rispetto ad una delle
quali avevamo avanzato dubbi e perplessità; mi riferisco, in particolare,
alla norma che prevedeva di attribuire l’incarico di Sottosegretario dele-
gato ai Servizi di informazione e sicurezza non, come nella legge di ri-
forma dei Servizi, ad un componente del Governo che si occupasse solo
della questione, ma ad un Ministro o Sottosegretario che potesse avere an-
che altra funzione. Le ragioni sono evidenti: si trattava di un provvedi-
mento condiviso, che sottintendeva una logica e questa era la ragione
per la quale avevamo chiesto di riconsiderare l’aspetto.

Le motivazioni addotte esplicitamente dal Ministro e dal relatore, e
cioè non tanto quella della riduzione del numero dei Ministri e dei Sotto-
segretari, quanto il fatto che il Governo ha intenzione di affidare tale re-
sponsabilità al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che ha la de-
lega anche di Segretario del Consiglio dei ministri, persona che gode di
rispetto e considerazione e che ha già svolto con particolare capacità que-
sto incarico nella legislatura 2001-2006, naturalmente ci convincono, ra-
gione per la quale non abbiamo insistito sull’argomento.

Le altre questioni sono relativamente marginali. Mi consenta soltanto,
Presidente, di segnalare la particolare importanza della proposta del sena-
tore Vitali circa l’istituzione di un comitato interministeriale per le aree
urbane sulla quale il relatore e il rappresentante del Governo si sono
espressi in senso favorevole. Nelle nostre grandi città infatti si gioca
una partita importante per la qualità della vita e per la democrazia del no-
stro Paese e, naturalmente senza prevedere aggravio di costi, è opportuno
che ci sia un migliore coordinamento.

Per le ragioni dette i senatori del Partito Democratico voteranno a fa-
vore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 85 del 2008.
(Applausi dal Gruppo PD).

NESPOLI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NESPOLI (PdL). Signora Presidente, sarò breve anche perché sul
provvedimento è stato detto tutto e l’intervento del ministro Vito è stato
più che esauriente effettuando anche un excursus storico della struttura
del Governo. Molti hanno sottolineato che siamo di fronte ad un provve-
dimento che è esecutivo di norme introdotte nell’ultima finanziaria e che
comunque richiamavano la struttura del Governo che derivava dal decreto
legislativo n. 300 del 1999.

Vale sottolineare un dato, e cioè che molti hanno messo in relazione
il provvedimento in esame ad un dibattito che ancora oggi è presente nel
Paese, ossia quello sui costi della politica. Credo che dobbiamo saper di-
stinguere tra costi della politica, costi della democrazia e costi della fun-
zionalità dell’azione del Governo. Si ricordavano infatti poc’anzi alcuni
aspetti importanti, che pure sono al centro della questione del Governo.
Ad esempio, la possibilità di istituire di nuovo Ministero della salute,
ma con quale rango? Un Ministro senza portafoglio o con il portafoglio?
Da qui anche la necessità di cambiare l’impostazione della struttura che
tale decreto introduce nell’organizzazione del Governo, una necessità sen-
tita da tutti, soprattutto visto il modo con cui la delega sulla sanità viene
gestita dalle Regioni.

Ma allora i costi della politica sono riferiti alla funzionalità di talune
emergenze che il Paese deve affrontare o ad una struttura che deve costare
di meno, al di là della propria funzionalità? Credo che dobbiamo soffer-
marci su questo dato, perché non credo che il Parlamento possa legiferare
sull’onda emotiva di un dibattito pur presente nel Paese. Siamo infatti di
fronte alla necessità, più volte anche in questa sede richiamata dal collega
della Lega, di riforme per conferire attribuzioni certe ai due rami del Par-
lamento e ridurre il numero dei parlamentari, ma non ci dobbiamo attar-
dare nell’intervenire su una riforma organica del sistema delle autonomie
e anche delle Regioni, che sono state da questo punto di vista messe in
condizioni di aumentare i propri costi di gestione dalla sventurata riforma
costituzionale che il centrosinistra volle nel 2001.

Oggi siamo di fronte ad un sistema delle autonomie locali e delle Re-
gioni che fa lievitare i costi della politica, ad esempio, con l’aumento co-
stante del numero dei consiglieri regionali e delle strutture di governo di
quei territori, senza che il Parlamento possa intervenire perché c’è il vin-
colo costituzionale. Pertanto, occorre chiarire che la funzionalità del Go-
verno certamente deve tener conto dei costi generali, ma non credo che
noi qui siamo sotto processo rispetto al modello organizzativo del Go-
verno perché dobbiamo dare risposta al dibattito del Paese sui costi della
politica. Credo che la democrazia e l’efficienza dell’azione di Governo si
debba difendere dimostrando che il Governo che nasce, che ha accettato
l’impostazione dell’ultima finanziaria in merito ai numeri e all’organizza-
zione dell’Esecutivo, ha la capacità di rispondere alle necessità del Paese,
modernizzandolo e quindi facendo quelle riforme utili per rispondere alle
esigenze di funzionalità della democrazia, non alla ventata demagogica se-
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condo la quale basta ridurre i costi per difendere la democrazia. Io non
accetto questa equazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Abbiamo cosı̀ esaurito le dichiarazioni di voto.

Passiamo all’esame della proposta di coordinamento C1, che invito il
relatore ad illustrare.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, si tratta di una breve propo-
sta di coordinamento, di cui do lettura: «Al comma 4, penultimo periodo,
le parole: «programma comunitario gioventù» sono sostituite con le altre:
«programma comunitario "Gioventù in azione"».

Al comma 14, lettera a), dopo la parola: «imprenditoriali», il segno
di interpunzione «,» è sostituito con il seguente: «;».

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la proposta di coor-
dinamento C1, presentata dal relatore, si intende accolta.

Procediamo dunque alla votazione finale.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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, del disegno di legge, com-
posto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, 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 di-
cembre 2007, n. 244», con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

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

Sull’incidente verificatosi in un impianto nucleare in Slovenia

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signora Presidente, la stampa di oggi riferisce, con-
ferendole grande evidenza, la notizia secondo cui nel tardo pomeriggio di
ieri si sarebbe verificato un incidente alla centrale nucleare di Krsko nella
vicina Repubblica di Slovenia.

Voglio ricordare che questa centrale è situata ad una distanza di circa
100 chilometri dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ed in particolare dalla
città di Trieste. Ritengo doveroso, quindi, chiedere alla Presidenza un in-
tervento immediato affinché il Governo possa riferire al più presto per co-
municare le notizie in suo possesso con riferimento alla natura dell’inci-
dente, alla sua entità e anche, come credo sia opportuno, alle iniziative
messe in atto per garantire la sicurezza e la salute delle popolazioni con-
finanti.

PRESIDENTE. Senatore Pegorer, la Presidenza informerà immediata-
mente il Governo della questione. (Brusı̀o). Onorevoli colleghi, se state
defluendo verso altre zone potreste farlo in silenzio, per favore.

Sullo smaltimento illecito di rifiuti tossici in Campania

POLI BORTONE (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (PdL). Signora Presidente, abbiamo letto sui gior-
nali e abbiamo ascoltato con grande sconcerto dalla televisione che il Pre-
sidente della Repubblica, intervenendo in una manifestazione ufficiale ieri
a Napoli, ha affermato con grande certezza che i rifiuti tossici portati in
Campania provengono dal Nord-Italia. Come italiana mi sento offesa
per l’inciviltà del gesto, come meridionale mi sento doppiamente offesa
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per il fatto che si ritenga che il Mezzogiorno d’Italia debba essere la pat-
tumiera del Nord.

Siccome non è stata una frase da comizio, detta da qualcuno di noi
come espressione di parte, ma è stata un’affermazione certa e determinata,
fatta dal nostro Presidente della Repubblica, ritengo che il Governo debba
venire in Aula per relazionare su questo discorso che è estremamente ri-
levante, anche perché abbiamo avuto Commissioni antimafia e tanti sena-
tori e deputati che sono andati ufficialmente sul nostro territorio per veri-
ficare situazioni del genere e non vorrei che il denaro degli italiani fosse
stato speso per le varie Commissioni ma non per venire a capo di una si-
tuazione che definire spiacevole è veramente un eufemismo. (Applausi dai

Gruppi PdL e PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, la questione a cui ha fatto
riferimento la collega e le autorevoli affermazioni del Presidente della Re-
pubblica si riferiscono a fatti e circostanze che sono all’attenzione dell’au-
torità giudiziaria da tempo e costituiscono naturalmente anche elementi
d’indagine da parte della stessa; quindi, non è una novità di adesso. Le
autorevoli dichiarazioni del presidente Napolitano ci confermano che que-
sti elementi esistono, sono fatti molti gravi anche per le commistioni con
la criminalità organizzata. Su quest’ultimo punto, naturalmente, oltre che
invocare l’intervento del Governo, chiediamo anche alla magistratura di
fare ancora di più – anche se svolge già molto seriamente il suo dovere
– per far emergere le vere complicità e responsabilità che su questo piano
sono abbastanza evidenti.

BODEGA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signora Presidente, in merito alla questione vorrei
precisare, anche per evitare di creare equivoci, che sicuramente alcuni dei
rifiuti provenienti dal Nord sono andati a finire in discariche gestite da
malavitosi e non autorizzate da alcun ente a ciò preposto, in modo parti-
colare in Campania, ma ciò non vuol dire che il Nord debba essere iden-
tificato come criminale o che compie azioni illegali nei confronti di un’al-
tra parte del Paese. La magistratura sta svolgendo le sue indagini e questo
lavoro seguirà il suo corso. Da parte nostra chiediamo chiarezza e, nell’e-
ventualità che il Governo ci illustri quale sia lo stato dell’arte in tale am-
bito, chiediamo anche che si facciano i nomi e i cognomi dei responsabili
di queste azioni criminose. (Applausi dal Gruppo LNP).
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PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico della richiesta avanzata
dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori per sollecitare il Governo
a presentarsi in sede istituzionale con un’informativa a chiarimento ulte-
riore di tutta la vicenda.

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.

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

La seduta è tolta (ore 10,45).

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

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
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 (585)
(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strut-
ture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244 (585)
(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il 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.

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

——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell’ar-
ticolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;
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2) Ministero dell’interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell’economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali.».

2. Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazio-
nale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono
trasferite al Ministero dello sviluppo economico.

3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attri-
buite al Ministero dei trasporti.

4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono
trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale,
fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi
di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del
comma 1 dell’articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per
l’integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti
in materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazio-
nale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001,
n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Con-
siglio dei ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo e vigi-
lanza sull’Agenzia nazionale italiana per i giovani del programma comu-
nitario gioventù di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006,
n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.
La Presidenza del Consiglio dei ministri può prendere parte alle attività
del Forum nazionale dei giovani.

5. Le funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le ine-
renti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finan-
ziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.

7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti ri-
sorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero
dello sviluppo economico.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione, sentiti i Ministri interessati, si pro-
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cede all’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture tra-
sferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le
variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previ-
sione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali» e quella: «Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali» sostituiscono, ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni:
«Ministero delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle politiche
agricole e forestali».

10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»
sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Mini-
stero delle infrastrutture».

11. La denominazione: «Ministero dell’ istruzione, dell’università e
della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denomi-
nazione: «Ministero della pubblica istruzione».

12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle po-
litiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denomi-
nazione: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sosti-
tuisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro
delle politiche per la famiglia».

14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento
delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni già attribuite al Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale dall’articolo 1, commi 72, 73
e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti age-
volati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavora-
tiva svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, le
funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio
giovanile. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri si avvale anche delle relative risorse fi-
nanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l’Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le co-
munità giovanili di cui al comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266, delle risorse già trasferite al Ministero della solidarietà
sociale dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, nonché delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attual-
mente attribuite ad altre amministrazioni;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, non-
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ché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto le-
gislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politi-
che a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e
della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura
della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e
alla natalità, nonché quelle concernenti l’Osservatorio nazionale sulla fa-
miglia di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri esercita altresı̀ le funzioni di competenza del Governo per l’Osserva-
torio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché
la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia
ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all’articolo 1,
commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e
di analisi per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e l’espressione del
concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti deri-
vanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565;

d) l’espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del co-
dice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198;

e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle at-
tività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 52,
53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, nonché quelle già attribuite dagli articoli 21 e 22 del medesimo
decreto.

15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la sem-
plificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle
funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all’articolo
1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai
commi 12 e 15 e l’iniziativa di cui al comma 14 dell’articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246. All’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricor-
rano, sono soppresse.

16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e li-
mitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il
trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo
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4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridefiniti gli assetti

organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo

da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mo-

bilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ri-

dotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti

delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i

Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.

17. L’onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta col-

laborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni

del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per non meno del

20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all’assetto vigente

alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pub-

blica amministrazione e l’innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa

consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresenta-

tive, sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione delle ri-

sorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.

19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del

Consiglio dei ministri e dal loro accorpamento previsti dal presente de-

creto non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi

in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell’amministra-

zione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello

Stato.

20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpa-

menti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei

mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, nelle more dell’approvazione del regolamento di or-

ganizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collabo-

razione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel

rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si

applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché

resti ferma l’unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Mini-

stri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l’a-

deguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del

Governo.

21. L’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è abro-

gato.

22. Ferma restando l’applicabilità anche ai magistrati amministrativi,

ordinari e contabili, nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni

dell’articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modi-
ficazioni, a tale articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del
Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consi-
glio dei Ministri»;

b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le
seguenti: «e specifiche».

EMENDAMENTI

1.3

Marino Ignazio Roberto Maria

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell’interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell’economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

11) Ministero della salute;

12) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

13) Ministero per i beni e le attività culturali».

b) al comma 4, sopprimere le parole: «della salute»;

c) sopprimere il comma 6;

d) al comma 12, sopprimere le parole: «della salute».
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1.2

Benedetti Valentini

Ritirato e trasformato nell’odg G200

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’articolo 1,
comma 377, della legge 24 dicembre 2007 n.244, dopo le parole: "2-quin-
quies", sono aggiunte le seguenti: "9 e 9-bis"».

1.1

Belisario, Pardi, Giambrone, Carlino, Astore, Bugnano, Caforio, De

Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica, Russo

Ritirato

Sopprimere il comma 21.

1.101

Il Governo

Approvato

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’articolo
5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro
dell’economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Mini-
stro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo econo-
mico"».

1.100

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 21, è inserito il seguente:

«21-bis. All’articolo 29, comma 3, lettera c), della legge 3 agosto
2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le parole: ", organizzato ai sensi del-
l’articolo 98 del Testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall’articolo 10, comma
10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio è competente
per l’istruttoria relativa al controllo di legittimità su atti, ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20"».
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1.500
Il Relatore

Approvato

Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle dispo-
sizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.1 (testo 2)
Vitali

Ritirato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comitato interministeriale per le politiche urbane)

1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministra-
zioni centrali interessate e di concertarle con le Regioni e le autonomie
locali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comi-
tato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il Comitato è convo-
cato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio con delega specifica e ad esso par-
tecipano il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro dello svi-
luppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, il Ministro dell’interno e gli altri Ministri
aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tema-
tiche inseriti all’ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIPU, quando si trattano questioni che interes-
sano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di parte-
cipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o
di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza de-
gli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti lo-
cali.

3. Il ClPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attri-
buite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei mi-
nistri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
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4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di un
comitato tecnico permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, coordinato e presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio con delega specifica. Di tale comitato tecnico fanno parte
direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in ma-
teria, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si
trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome,
il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le
materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio con delega specifica, in accordo
con il Ministro per i rapporti con le Regioni, presso la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il funzionamento del ClPU e del comitato tecnico
permanente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. Ai componenti del CIPU e del Comitato tecnico permanente
non viene corrisposto alcun compenso né indennità né rimborso spese. Gli
oneri correlati al funzionamento del CIPU e del Comitato tecnico perma-
nente sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza
del Consiglio dei ministri.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 585 (Conversione in
legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni ur-
genti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’ar-
ticolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244),

impegna il Governo:

affinché, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto in premessa, il Presidente del Consiglio dei mini-
stri o il Ministro da lui delegato, presenti al Parlamento una relazione sui
provvedimenti adottati in attuazione del decreto stesso.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G1.101
La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 585 (Conversione in
legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni ur-
genti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’ar-
ticolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244),

impegna il Governo:

a riconsiderare l’assetto attuale dei Ministeri, al fine di ripristinare,
nelle forme opportune, un Dicastero della salute.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G200 (già em. 1.2)
Benedetti Valentini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la legge n. 244 del 2007, all’articolo 1, comma 376 (Legge finan-
ziaria 2008), ha previsto che il numero dei Ministeri venga stabilito dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il successivo comma 377 della menzionata legge ha abrogato le di-
sposizioni non compatibili con la riduzione del numero dei Ministeri di
cui al citato comma 376, ivi comprese alcune norme del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 lu-
glio 2006, n. 233, tra cui l’articolo 1, comma 9, che recita: "le funzioni di
cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribu-
zioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" ed il
comma 11, che sostituisce la denominazione di Ministero delle politiche
agricole e forestali con quella di Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali;

con il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, è stata invece mante-
nuta inalterata la denominazione attuale del Ministero;

in coerenza con l’attuale denominazione del Ministero ossia, delle
politiche agricole alimentari e forestali, devono essere fatti salvi i commi
9 e 9-bis della legge n. 233 del 17 luglio 2006, che attribuiscono le fun-
zioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199 (alimenta-
zione), al predetto Ministero;

la Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica in data 28
maggio 2008 ha approvato il parere al disegno di legge n. 585 con la con-
dizione di fare salve le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 9 e
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9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, con le quali si prevede l’attribu-
zione delle funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199,
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ripristinando le
competenze precedentemente previste;

il mantenimento dei sopraccitati commi 9 e 9-bis della legge n.
233 del 17 luglio 2006 non reca oneri per il bilancio dello Stato in quanto
non influisce né sul numero dei Ministeri né sulle strutture amministrative
interne,

impegna il Governo a verificare la formula normativa più appropriata
per risolvere positivamente ogni dubbio circa il contenuto dei commi 9 e
9-bis della legge n. 233 del 2006.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

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.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
Il Relatore

Accolta

Al comma 4, penultimo periodo, le parole: «programma comunitario
gioventù» sono sostituite con le altre: «programma comunitario ‘‘Gio-
ventù in azione’’».

Al comma 14, lettera a), dopo la parola: «imprenditoriali» il segno di
interpunzione «,» è sostituito con il seguente: «;».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Ciampi,
Collino, Davico, Firrarello, Mantovani, Martinat, Palma, Rossi Nicola,
Viespoli e Zavoli

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Valentino, per
attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa Occidentale.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Chiaromonte ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00005 dei senatori Bianconi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Baldassarri, Fleres, D’Alia, Grillo, Berselli, Nessa, Valen-
tino e Bornacin hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 4-
00053 della senatrice Poli Bortone.

Mozioni

MONGIELLO, MORRA, DE CASTRO, MAZZARACCHIO, POLI
BORTONE, COSTA, AZZOLLINI, PROCACCI, MARITATI, LA-
TORRE, CAROFIGLIO, PORETTI, NESSA, TOMASELLI, D’AMBRO-
SIO LETTIERI, VICECONTE, BOSCETTO, CAFORIO, SACCO-
MANNO, GALLO. – Il Senato,

premesso che:
ad ottobre del 2005 è stato ultimato il trasferimento della sede del-

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) da Bruxelles a
Parma, città individuata dal Consiglio europeo quale sede permanente del-
l’organismo scientifico destinato a fornire pareri scientifici indipendenti
relativamente alle questioni inerenti la sicurezza alimentare;

il regolamento istitutivo, approvato il 28 gennaio 2002 dal Parla-
mento europeo e dal Consiglio europeo, stabilisce i principi ed i requisiti
di base del diritto alimentare e assegna all’EFSA il compito di costruire e
coordinare una rete in grado di realizzare una stretta collaborazione con le
autorità nazionali che operano nello stesso campo;

da ciò è discesa la necessità di attivare le procedure per la costitu-
zione di una Autorità per la sicurezza alimentare in Italia, organismo
scientifico indipendente sebbene funzionalmente collegato al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

nei primi mesi del 2005 è stato costituito a Foggia il Comitato tec-
nico-istituzionale per la strutturazione e il sostegno della candidatura del
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capoluogo della Capitanata a sede dell’Autorità stessa. Coordinati dalla
Provincia di Foggia, ne fanno parte o ne condividono l’operato: l’Univer-
sità degli studi di Foggia, la Camera di Commercio di Foggia, tutti gli
Enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e gli
enti di ricerca che operano nel territorio foggiano;

nel maggio del 2005 è stato costituito il Comitato scientifico inca-
ricato di strutturare la proposta del territorio al Governo, proposta ufficia-
lizzata il 13 settembre 2005 nel corso di un incontro tra i rappresentanti
delle istituzioni locali e il Ministro pro tempore delle politiche agricole,
alimentari e forestali, on. Gianni Alemanno;

con il decreto ministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, il Ministro della salute pro tem-

pore, la sen. Livia Turco, d’intesa con il Ministro pro tempore delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali, Paolo De Castro, ha istituito, presso
il Ministero della salute, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare:
organo tecnico consultivo, destinato ad agire in stretta collaborazione con
l’EFSA, cui è affidato il compito di offrire la propria consulenza tecnico-
scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio in
materia di sicurezza alimentare ed a formulare pareri scientifici, su richie-
sta del Comitato strategico di indirizzo, delle Amministrazioni centrali e
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

l’articolo 2, comma 356 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria per il 2008) prevede che il Comitato nazionale per la
sicurezza alimentare assuma la denominazione di «Autorità nazionale
per la sicurezza alimentare» e si avvalga di una sede referente operante
nella città di Foggia;

per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di
Foggia, la stessa legge finanziaria autorizza lo stanziamento di un contri-
buto di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5
milioni di euro per l’anno 2010;

l’articolo 11 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 (cosiddetto
«milleproroghe») prevede che la predetta Autorità nazionale per la sicu-
rezza alimentare, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasformi in «Agen-
zia nazionale per la sicurezza alimentare», con sede in Foggia, fermo re-
stando lo stanziamento di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009
e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2010;

lo stesso articolo 11 rinviava ad un successivo decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
la definizione delle norme per l’organizzazione, il funzionamento e l’am-
ministrazione dell’Agenzia;

la candidatura di Foggia a sede dell’Authority nazionale per la si-
curezza alimentare è fondata su alcuni pilastri: la rilevanza della produ-
zione agricola e agroalimentare; la presenza di centri di formazione e di
ricerca di eccellenza che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

la produzione agricola foggiana è pari a quella dell’intero Molise o
intera Basilicata;
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sul fronte agroalimentare, Foggia ospita il più importante pastificio
del Gruppo Barilla, dopo quello storico di Parma, e si appresta ad ospitare
il più grande impianto di trasformazione di pomodoro del Sud Italia;

lo sviluppo della filiera agricola è stato sollecitato o assecondato
dai centri di ricerca, alcuni dei quali storici, presenti nel territorio provin-
ciale: l’Istituto sperimentale per la cerealicoltura, l’Istituto per le colture
foraggere, l’Istituto sperimentale per la zootecnia, l’Istituto zooprofilattico
sperimentale di Puglia e Basilicata, il Lachimer (Laboratorio chimico mer-
ceologico della Camera di commercio), l’Istituto per lo studio degli eco-
sistemi costieri del Consiglio nazionale delle ricerche di Lesina; il Servi-
zio Igiene e prevenzione dell’Azienda sanitaria locale FG/3;

all’interno dell’Università di Foggia, grazie anche alla presenza
della facoltà di agraria, si sono inoltre sviluppate strutture di assoluto ri-
lievo in campo scientifico: il Biopolo Dauno e il Centro di ricerca inter-
disciplinare Bioagromed;

la regione Puglia ha individuato nella provincia di Foggia la sede
ideale per il Distretto agroalimentare regionale, destinato alla promozione
dell’innovazione in agricoltura;

a seguito della recente adozione da parte del Consiglio di ministri
del decreto-legge recante misure urgenti in materia fiscale, si profila la ne-
cessità di operare tagli agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria
2008 e dal decreto «milleproroghe» per garantire la copertura di spesa,
in particolare, alla riduzione dell’Imposta comunale sugli immobili,

impegna il Governo:

a confermare l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
alimentare;

a non mettere in discussione l’indicazione di Foggia quale sede
dell’Agenzia stessa.

(1-00006)

Interrogazioni

PARAVIA, COMPAGNA, DE FEO, FASANO, SARRO, VE-
TRELLA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’in-

terno, dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare. – Premesso che:

le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 di-
cembre 2007, n. 3637, dell’11 gennaio 2008, n. 3639, del 16 gennaio
2008, n. 3641, del 6 febbraio 2008, n. 3655 e del 30 aprile 2008, n.
3672, recano «disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel set-
tore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire
il passaggio alla gestione ordinaria»;

l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 febbraio
2008, n. 3656, reca «disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»;
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l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile
2008, n. 3669, reca «disposizioni urgenti di protezione civile»;

dalla relazione del 26 dicembre 2007, presentata dal Commissario
delegato per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella re-
gione Campania, si rilevano, tra l’altro, attività in corso che richiedono la
prosecuzione con esercizio di poteri in deroga e si prevede il rientro pro-
gressivo nella gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti in Campa-
nia;

con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gen-
naio 2008, n. 3653, recante «disposizioni urgenti per fronteggiare l’emer-
genza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»,
preso atto della necessità di procedere alla ricognizione dei debiti e dei
crediti maturati dalla struttura commissariale, ravvisata la necessità di am-
pliare le competenze del commissariato liquidatore, non soltanto alla fase
di liquidazione delle posizioni creditorie ma anche in relazione all’attività
di gestione della spese corrente della struttura commissariale, si nominava
il nuovo commissario liquidatore nella persona del prefetto dott. Goffredo
Sottile, prevedendo altresı̀ che lo stesso potesse dotarsi di una ulteriore
struttura tecnico-legale composta da esperti da scegliere su base fiduciaria;

la legge regionale della Campania n. 4 del 2008 ha previsto la ces-
sazione dell’attività dei consorzi di bacino e il passaggio delle relative
funzioni alle province che, intese quali ambiti territoriali, dovranno asse-
gnare con gara l’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti, ivi compresa la
raccolta differenziata;

il protocollo di intesa siglato tra il Commissariato per la liquida-
zione e la regione Campania persegue precipuamente lo scopo di evitare
problemi di ordine pubblico, derivanti dall’improvvisa cessazione delle at-
tività dei consorzi e dai correlati problemi di collocazione che sarebbero
sorti per i relativi dipendenti, prevedendo che i consorzi continuino a fun-
zionare e ad effettuare in via esclusiva la raccolta differenziata, ricorrendo
allo scioglimento e/o accorpamento dei consorzi non in grado di assicurare
il servizio;

spetterebbe alla Regione, quindi, anche in ossequio al citato proto-
collo, di attivarsi in tal senso, prevedendo soluzioni industriali tese a or-
ganizzare aziende pubbliche (superconsorzi), in grado di effettuare la rac-
colta differenziata per i prossimi mesi; in caso di mancata attivazione
della Regione, si avrebbe l’impossibilità di raggiungere livelli minimi di
raccolta differenziata per la gran parte dei comuni campani, la illegittima
prosecuzione da parte del Commissario dell’onere di pagare, inutilmente, i
dipendenti dei consorzi per altri sette mesi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, per quanto risulti al Governo, la gestione effettuata nell’arco
dei cinque mesi trascorsi dalla nomina del prefetto Sottile a Commissario
delegato per la liquidazione della gestione commissariale sia stata affron-
tata dallo stesso prefetto Sottile secondo quanto citato in premessa;
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se, a giudizio del Governo, siano stati raggiunti dal prefetto Sottile
gli obiettivi di breve termine che gli erano stati assegnati, tra cui la razio-
nalizzazione delle risorse pubbliche per la gestione delle attività;

se il Governo ritenga che il prefetto Sottile abbia perseguito l’inte-
resse pubblico nello svolgimento del suo operato, attraverso l’utilizzo dei
poteri straordinari di cui era stato dotato per le attività di messa a gara
degli asset della Impregilo per il completamento dei lavori del termovalo-
rizzatore di Acerra, necessario per l’attivazione del ciclo dello smalti-
mento, cosı̀ come attivato dal suo predecessore prefetto Pansa;

se al Governo risulti che il prefetto Sottile si sia avvalso di consu-
lenti esterni alla struttura commissariale per il raggiungimento dei fini del
suo mandato, ovvero la messa a gara della concessione di utilizzo per 15
anni del termovalorizzatore di Acerra con il conseguente rientro delle
somme sino ad ora spese dallo Stato per sostenere l’emergenza e, in
caso affermativo, quali fossero tali consulenti;

se il Governo abbia esplicitamente autorizzato il prefetto Sottile,
nonostante la grave crisi ambientale incombente sulla Campania, a conti-
nuare a svolgere anche la funzione di presidente dell’Unione nazionale per
l’incremento delle razze equine (UNIRE), sottraendo tempo prezioso al
conseguimento di obiettivi tanto onerosi, svolgendo il proprio lavoro
solo parzialmente e certamente in un tempo del tutto insufficiente alla gra-
vità dei problemi da affrontare e risolvere;

quale importo del debito sia stato realmente liquidato del debito e
con quali modalità si sia proceduto alla rendicontazione della struttura-
zione del debito accumulato;

se nel corso dell’attività dei primi quattro mesi il prefetto Sottile
abbia comunicato al Governo come abbia svolto una ricognizione del con-
tenzioso e con quali prime risultanze;

se e quando il Governo possa riferire al Parlamento sulle responsa-
bilità amministrative emerse nella gestione delle risorse pubbliche desti-
nate all’emergenza rifiuti e affidate al Commissariato.

(3-00047)

PARAVIA. – Ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e tra-

sporti. – Premesso che:

il programma elettorale del Popolo della Libertà reca, tra gli inter-
venti previsti nel settore giustizia, «costruzione di nuove carceri e ristrut-
turazione di quelle esistenti»;

alcuni mesi fa (ottobre 2007) la trasmissione televisiva «Striscia la
Notizia», a seguito di dichiarazioni rese in televisione dall’allora Ministro
della giustizia pro tempore, sen. Clemente Mastella, sulla presunta carenza
di carceri in Italia, evidenziò la presenza, in diverse province italiane, di
istituti penitenziari inutilizzati;

le strutture in questione, molte delle quali realizzate da tempo, mai
entrate in funzione e lasciate incustodite alla mercé di vandali che le
hanno, in molti casi, profondamente danneggiate, risultavano essere dieci,
localizzate nei seguenti comuni: Pescia (Pistoia), Minervino Murge (Bari),
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Volturara Appula (Foggia), Castelnuovo Daunia (Foggia), Monopoli
(Bari), Codigoro (Ferrara), Revere (Mantova), Accadia (Foggia), Villalba
(Caltanissetta), Gela (Caltanissetta);

a seguito di tali rivelazioni il Ministro, cui sono stati rivolti atti di
sindacato ispettivo, non ha provveduto a fornire risposta;

la popolazione carceraria, di molto diminuita a seguito dell’indulto,
sta tornando a crescere sensibilmente, anche per le numerose situazioni di
recidiva dei beneficiari di tale provvedimento di clemenza,

l’interrogante chiede di sapere:

se, oltre ai dieci casi segnalati, vi siano altre carceri in analoghe
condizioni nel Paese;

se si intenda agire per individuare le cause, e le eventuali respon-
sabilità, che hanno portato all’esborso di danaro pubblico per la realizza-
zione di queste strutture, in seguito lasciate incompiute o mai utilizzate;

quali azioni intenda intraprendere il Governo per utilizzare tali
opere e per alienare quelle mal progettate e, quindi, non più fruibili dal-
l’amministrazione penitenziaria.

(3-00048)

CHITI, ROILO, ADAMO, PASSONI, VIMERCATI. – Ai Ministri
dello sviluppo economico e del lavoro, salute, politiche sociali. – Pre-
messo che:

Eutelia S.p.A. è una società operante da pochi anni nel settore
delle telecomunicazioni;

la società Eutelia ha acquisito negli anni passati alcune aziende tra
cui EdisonTel e nel 2006 anche le società italiane dei gruppi multinazio-
nali di Informatica Getronics (ex Olivetti) e Bull con circa 2.200 dipen-
denti;

le organizzazione sindacali nel corso degli anni hanno spesso de-
nunciato la difficile situazione finanziaria e occupazionale delle società
acquisite, la riduzione di quote di fatturato, una prospettiva industriale
non definita in due settori molto competitivi quali Information Technology
(IT) e Telecommunications (TLC) e che necessitano di investimenti con-
tinui, la perdita negli ultimi mesi di commesse pubbliche e private signi-
ficative non compensate da nuovi ordini, le continue dimissioni di persone
con competenze significative e la mancanza di processi di riqualificazione
adeguati;

per la dimensione e la storia delle società acquisite il Ministero
dello sviluppo economico esercita un controllo sull’evoluzione industriale
della società, oggi composta da 2.700 dipendenti;

a maggio 2008 Eutelia ha annunciato un pesantissimo processo di
ristrutturazione con riduzione di costi generalizzati, chiusure di sedi, tra-
sferimenti e l’apertura della procedura di Cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS) per crisi per 772 unità;

il giorno 6 maggio 2008 si è svolto presso il Ministero dello svi-
luppo economico un incontro sulla società Eutelia nel corso del quale
sono stati ripercorsi gli eventi più significativi che hanno portato all’at-
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tuale criticità produttiva ed occupazionale, fra i quali l’aver proceduto ad
una serie di acquisizioni, tese da un lato a ricercare un incremento dei vo-
lumi produttivi, dall’altro a recuperare attività che erano state perse per
cause esogene;

è stata anche esposta dai rappresentanti della società la ridefini-
zione strategica dell’azienda, che sarà focalizzata verso il settore IT delle
piccole e medie imprese (PMI), dal momento che il gruppo vanta già un
portafoglio clienti di PMI nel settore TLC potenziali acquirenti della
nuova linea di prodotti. La strategia illustrata rappresenta, secondo la so-
cietà, una risposta del management aziendale alla crisi che ha colpito l’a-
rea IT;

il giorno 20 maggio 2008 si è svolto presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali un incontro tra i rappresentanti della
società Eutelia e le organizzazioni sindacali sull’apertura da parte della so-
cietà della procedura di CIGS per 772 lavoratori per dodici mesi;

in quella sede la società si è impegnata a presentare entro il ter-
mine di quindici giorni (quindi entro il 4 giugno) il nuovo Piano indu-
striale ed a incontrare nuovamente i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali entro sette giorni dalla presentazione del suddetto Piano;

la società si è altresı̀ impegnata a non procedere, nel periodo di
confronto tra le parti, a chiusure di sedi, trasferimenti di personale e ad
ogni altro atto unilaterale;

considerato che:

la chiusura di alcune sedi di lavoro è una misura che, invece di ri-
sollevare l’azienda, porterebbe al definitivo abbandono delle attività IT, al
forte ridimensionamento dell’attuale organico e ad effetti pesantissimi sui
lavoratori e le loro famiglie;

sulle linee strategiche esposte dalla società Eutelia per fronteggiare
la crisi, le organizzazioni sindacali hanno espresso grave preoccupazione,
in particolare manifestando dubbi circa la concreta possibilità di dare at-
tuazione al piano industriale e, in particolare, hanno sottolineato le diffi-
coltà di «aggredire» un nuovo segmento di mercato caratterizzato da un’e-
levata competitività,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di favorire lo
sviluppo dei settori dell’alta tecnologia, impoveriti negli ultimi anni da
scelte di disinvestimento da parte delle multinazionali;

se non si ritenga opportuno convocare al più presto un tavolo tra i
Ministeri e le istituzioni interessate, l’azienda e le parti sociali, per valu-
tare il piano industriale che deve essere presentato dalla società per affron-
tare la crisi;

quali iniziative urgenti si intendano adottare al fine di garantire,
con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, la salvaguardia degli
attuali livelli occupazionali e delle professionalità dell’azienda ed il patri-
monio produttivo della società Eutelia.

(3-00049)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEGORER, PERTOLDI. – Al Ministro delle infrastrutture e tra-
sporti. – Premesso che:

la società Trenitalia, secondo notizie diffuse su organi di stampa, si
appresterebbe a tagliare, a partire dal prossimo 15 giugno 2008, importanti
tratte di collegamento ferroviario tra la regione Friuli Venezia Giulia e il
resto del Paese;

secondo le notizie raccolte, i tagli riguarderebbero sei intercity da e
verso la città di Udine e con passaggio a Pordenone, ed in particolare:
l’Intercity 700 da Roma a Udine ; l’Intercity 709 da Udine a Roma;
due intercity da Milano ad Udine ( 604, 641) e 2 intercity da Udine a Mi-
lano ( 619 e 631);

considerato che:

la regione Friuli-Venezia-Giulia è già interessata da difficoltà nei
collegamenti ferroviari con il resto del Paese, con riferimento alle coinci-
denze con gli Eurostar da e verso Roma, che interessano in particolare il
tratto ferroviario tra Udine e Venezia;

la decisione di Trenitalia di effettuare tagli riguarderebbe anche al-
tri importanti collegamenti ferroviari nel Nord-Est, determinando serie ri-
percussioni negative su tutta una vasta area altamente strategica e vitale
nei collegamenti con il resto dell’Europa,

si chiede di sapere:

se le notizie richiamate in premessa abbiano fondamento;

quali inziative il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza,
intenda assumere, in considerazione del fatto che il Friuli Venezia Giulia
rappresenta un importante snodo di collegamento con i Paesi dell’Europa
centrale e dell’est, per garantire ai cittadini e alle imprese della regione i
necessari collegamenti con il resto del Paese.

(4-00108)

NESPOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che, per quanto consta all’interrogante:

la «Consip S.p.A» ha indetto una gara a procedura aperta recante
quale oggetto: «stipula di una Convenzione, ai sensi dell’Art. 26 Legge
488/99 e s.m.i., dell’Art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24/02/2000 e
del D.M. 02/05/2001, per la fornitura di arredi per ufficio e dei servizi
connessi in favore di pubbliche amministrazioni» da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

relativamente ai «lotti» n. 4, 6, 7 e 9, il 23 gennaio 2008, gli stessi
furono aggiudicati alla ditta Laezza S.p.A. con sede in Napoli;

in data 24 aprile 2008 la Consip S.p.A., a firma dell’Amministra-
tore delegato, comunicava alla ditta Laezza S.p.A. l’annullamento dell’ag-
giudicazione condizionata;

nel lasso di tempo compreso tra l’aggiudicazione condizionata
della gara sino all’annullamento della stessa vi è stata una cospicua corri-
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spondenza di richiesta e puntuale riscontro di chiarimenti tra l’impresa ag-
giudicataria e la stessa Consip S.p.A.;

la stessa impresa aggiudicataria ha fornito ogni comprovante atte-
stazione e documentazione circa i requisiti di capacità tecnica ed econo-
mico-finanziaria richiesti dal bando sı̀ da garantire livelli ottimi nelle for-
niture e tempi celeri di consegna tanto da sopravanzare le altre ditte con-
correnti;

i motivi dell’esclusione della ditta precedentemente aggiudicataria
non rinvengono minimamente da quelli, all’uopo e tassativamente, previsti
dal «Bando di Gara» o già riconosciuti dalla giurisprudenza vigente, bensı̀
da dettagli (eventuali e facoltativi) in merito alle sole «caratteristiche mi-
gliorative» dell’offerta le quali, proprio per la natura delle stesse, non pos-
sono essere, in nessun caso, motivo di esclusione della ditta dalla gara in
oggetto ma, al limite, causa di una semplice decurtazione (parziale) del
punteggio riscontrato e computato in fase di prima aggiudicazione;

pur considerando l’eventuale decurtazione del punteggio comples-
sivo assegnato alla ditta Laezza S.p.A., la stessa impresa, sulla base del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla scorta dei requisiti già
forniti, sarebbe stata comunque definitivamente aggiudicataria dei lotti
4, 6, 7 e 9 della gara;

la Consip S.p.A. prosegue, imperterrita, nell’iter di aggiudicazione
dei lotti 4, 6, 7 e 9 della gara in questione, sulla base non già dell’even-
tuale riformulazione del punteggio, bensı̀ escludendo, in maniera del tutto
anomala, la ditta Laezza S.p.A., alle ditte giunte seconde classificate in
fase di prima aggiudicazione dei lotti stessi,

si chiede di sapere:

quali iniziative, urgenti, perentorie ed improcrastinabili, si inten-
dano adottare al fine di porre chiarezza su quanto accaduto;

se non si ritenga opportuno intervenire su taluni aspetti gestionali
legati al modus operandi della Consip S.p.A. dimostratasi, molte volte,
inadeguata alle esigenze degli stessi Enti locali i quali trovano i prezzi
e la qualità dei prodotti loro offerti dalla Consip fuori mercato e poco con-
correnziali tanto da agire, in deroga, finanche per conto proprio e, com-
provandone i risparmi ottenuti, in maniera addirittura economicamente
più vantaggiosa.

(4-00109)

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

a distanza di sei anni dalla deliberazione del Comitato interministe-
riale per la programmazione economica (CIPE) che prevedeva la trasfor-
mazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) in società per
azioni, pesanti interrogativi emergono sulla reale possibilità di successo di
tale progetto;

le perplessità espresse a più riprese da economisti come Giavazzi e
le insistite critiche della Corte dei conti hanno recentemente trovato ulte-
riore conferma nelle analisi elaborate dal Centro europeo ricerche, che ha

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 54 –

14ª Seduta (antimerid.) 5 giugno 2008Assemblea - Allegato B



constatato come, in realtà, l’Istituto Poligrafico sia rimasto un puro e sem-
plice fornitore della pubblica amministrazione, continuando ad operare in
campo protetto senza alcuna capacità di agire sul mercato;

si tratta di un giudizio ampiamente condiviso dalla magistratura
contabile che, nelle relazioni relative agli ultimi due bienni (2003-2004
e 2005-2006), oltre a sottolineare una «conduzione opaca e autoreferen-
ziale dell’Amministratore delegato – Direttore generale», che ha gestito
ininterrottamente l’IPZS negli ultimi sei anni, ha evidenziato una serie
di fattori altamente critici che gravano sul futuro della società:

1) sui risultati in nero di bilancio pesano in modo determinante
fattori esogeni, non ripetibili, quali il rilevante finanziamento ventennale,
assicurato dallo Stato, e il forte ridimensionamento dell’organico, circa
3.000 unità, anch’esso a carico dello Stato; l’aiuto dello Stato (il tesoretto
aziendale) si è ora praticamente volatilizzato e molti fornitori dell’Istituto
attendono anche oltre un anno prima di vedere onorati i loro crediti;

2) il fatturato dell’IPZS s.p.a. continua ad essere rappresentato
essenzialmente da commesse pubbliche, protette da monopolio, pari al
97 per cento del totale, come ai tempi dell’Istituto Poligrafico ente pub-
blico economico. L’assenza di un vero progetto industriale, indirizzato
allo sviluppo, ha ridotto progressivamente le operation alle sole privative
di legge, spesso affidate a privati, eludendo procedure di legge (è il caso
dei «bollini farmaceutici», nonostante l’intervento dell’Antitrust, della
Carta d’identità elettronica, governata da Nestor, una società con propag-
gini lussemburghesi, della stessa Gazzetta Ufficiale, i cui dati riservati
sono gestiti da una società privata). Negli ultimi mesi, come noto, l’Isti-
tuto Poligrafico è osservato speciale dall’Autorità per la sorveglianza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

3) il tasso di assenteismo, a doppia cifra, non prossimo ma su-
periore a quello del pubblico impiego, è indicativo di una gestione del per-
sonale fuori controllo e con caratteristiche fortemente clientelari; questo
non impedisce, però, al responsabile del personale di fruire di un generoso
MBO (Management by objectives) elargito con «bonomia» dall’Ammini-
stratore delegato-Direttore generale;

4) la magistratura contabile rileva l’incidenza dei costi di consu-
lenza assolutamente abnorme, e «scarsamente motivate da una preliminare
analisi delle risorse disponibili». La Corte dei conti ha anche sottolineato
la «totale discrezionalità nel conferimento degli incarichi, eccessiva per gli
importi impiegati e la mancanza di informazioni per consentire un con-
trollo, almeno ex-post». In pratica, né la Corte dei conti, né l’azionista
unico (Ministero dell’economia e delle finanze) sanno come venga speso
il denaro pubblico, nonostante la numerosa presenza di consiglieri ministe-
riali nel Consiglio di amministrazione, in particolare del consigliere an-
ziano del Tesoro presente nello stesso Consiglio di amministrazione da
ben sei anni;

5) anche il bilancio 2007, chiuso inaspettatamente in nero, desta
molte perplessità tra gli stessi dirigenti dell’Istituto Poligrafico, dopo che
da alcuni mesi, in esternazioni giornalistiche (si veda «la Repubblica»
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della fine del mese di ottobre 2007), lo stesso Amministratore delegato –
Direttore generale parlava di un ammanco di 600 milioni di euro nel quin-
quennio, causa il mancato avvio della Carta d’identità elettronica, e di
un’ulteriore perdita di decine di milioni di euro per il flop del permesso
di soggiorno elettronico. A molti appare improbabile un aumento di red-
ditività a fronte di tassi di assenteismo altissimi, di un contenzioso fuori
norma (oltre 4.500 cause con dipendenti ed ex dipendenti) e di attività
produttive, oramai, ferme da mesi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che i risultati conseguiti dall’Isti-
tuto Poligrafico, che accrescono la protezione monopolistica anziché la
competizione sul mercato, siano in linea con la missione di rapida priva-
tizzazione, anche alla luce del notevole aiuto di Stato fornito;

se, viceversa, il rilevante investimento statale, anziché generare
profitto per l’erario, sia stato utilizzato a favore di una tipica gestione
da «boiardo» di Stato, alimentando consulenze e clientele, dissipando pro-
gressivamente risorse pubbliche fuori da ogni controllo;

se il Ministro in indirizzo, in quanto azionista pubblico, sia stato
debitamente informato dai suoi consiglieri di amministrazione, considerato
che le relazioni della magistratura contabile sono pubbliche e, certamente,
note a quanti hanno avuto responsabilità di gestione all’Istituto Poligrafico
(emblematica è la costituzione e lo scioglimento della società consortile
Innovazione e progetti, oggetto di ripetute azioni giudiziarie, costituita e
sciolta con estrema disinvoltura);

se non ritenga di avviare un’attività ispettiva sui criteri di gestione
degli ultimi esercizi, con particolare riferimento agli esercizi 2003-2004 e
2005-2006 oggetto di pesanti rilievi, solo in parte precedentemente richia-
mati, da parte della Corte dei conti;

se non ritenga, in relazione alla recente legislazione in materia di
controllo della gestione delle società di proprietà o partecipate dello Stato,
anche non quotate in borsa, ai fini della massima trasparenza nella ge-
stione del denaro pubblico, di affidare a tecnico esterno la responsabilità
della gestione finanziaria e di bilancio dell’IPZS;

se non ritenga di verificare l’attendibilità del bilancio, che presenta
risultati controversi, anche al fine di fugare ogni dubbio sulla possibilità
che esso sia finalizzato, oltre che ad accreditare i responsabili dell’Istituto
presso il nuovo Governo, a favorire la distribuzione di rilevanti premi in
favore di un ristretto gruppo di dirigenti fedeli all’Amministratore dele-
gato-Direttore generale, a prescindere dai risultati conseguiti, ai compo-
nenti del Consiglio di amministrazione, oltre che, in misura prevalente,
allo stesso Amministratore delegato-Direttore generale.

(4-00110)

BORNACIN. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che, per
quanto risulta all’interrogante:

con propria comunicazione del 30 maggio 2008, diretta alla Casa
circondariale di Genova Marassi, il Provveditore regionale dell’Ammini-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 56 –

14ª Seduta (antimerid.) 5 giugno 2008Assemblea - Allegato B



strazione penitenziaria della Liguria Giovanni Salamone ha comunicato la

revoca del distacco a prestare servizio presso gli uffici del Provveditorato

regionale dell’Amministrazione penitenziaria (PRAP) di Genova del vice

sovrintendente del Corpo di Polizia penitenziaria Roberto Martinelli, at-

tualmente in distacco sindacale retribuito, ai sensi dell’articolo 31 del de-

creto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, confermato

dall’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre

2007, n. 170;

il signor Roberto Martinelli è Segretario generale aggiunto del Sin-

dacato autonomo di Polizia penitenziaria (SAPPE), la prima e più rappre-

sentativa organizzazione di categoria;

a giudizio dell’interrogante, la revoca di tale distacco è illegittima

perché palesemente in violazione delle norme contrattuali delle Forze di

Polizia a tutela dei poliziotti sindacalisti, che hanno il diritto di mantenere

la sede di servizio per tutta la durata del mandato sindacale e che neces-

sitano preventivamente ed obbligatoriamente del nulla-osta della Segrete-

ria generale del Sindacato per ogni eventuale movimento dalla sede di ser-

vizio;

ai dirigenti sindacali della Polizia penitenziaria viene garantita

un’opportuna tutela attraverso una serie di strumenti giuridici previsti dal-

l’articolo 36 del già richiamato Contratto di lavoro (recepito con decreto

del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002) e dall’articolo 6 dell’Ac-

cordo quadro nazionale di categoria del 2004;

il provvedimento de quo appare gravissimo e intimidatorio perché

avviene il giorno dopo un’affollata riunione che la Segreteria generale del

Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria SAPPE ha avuto con il per-

sonale di Polizia penitenziaria che lavora nel carcere genovese di Marassi,

nel corso della quale sono stati denunciati ancora una volta i discutibili

metodi gestionali del provveditore Salamone rispetto ai quali il SAPPE

ha preannunciato, per la fine del mese di giugno 2008, una manifestazione

di protesta a Roma davanti alla sede del Dipartimento dell’Amministra-

zione penitenziaria;

il vice sovrintendente Martinelli, Segretario generale aggiunto del

SAPPE, nato a Genova il 29 maggio 1968, matricola ministeriale n.

107553, è in servizio presso il Provveditorato regionale dell’Amministra-

zione penitenziaria di Genova dalla data del 31 maggio 1995, in cui è

stato definitivamente assegnato con disposizione provveditoriale del 10

febbraio 2003 – sede amministrativa Casa circondariale Genova Marassi;

è stato impiegato presso l’Ufficio armamento ed automezzi, è stato

custode del materiale crypto per la Regione Liguria (Ordini di servizio n.

44 del 20 agosto 2001 e n. 45 del 29 agosto 2001), e, per effetto dell’or-

dine di servizio del PRAP della Liguria n. 23 del 27 agosto 1997, ha col-

laborato nei contatti con i mezzi di comunicazione regionali, sempre con

eccellenti risultati;
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attualmente, dopo la frequenza ed il superamento del corso per
vice Sovrintendente, è stato nuovamente assegnato – insieme ad altre tre
unità frequentanti anch’esse il predetto corso e già in servizio presso il
Provveditorato di Genova – all’Ufficio della sicurezza e delle traduzioni
del PRAP di Genova per effetto dell’Ordine di servizio n. 285 del 7 no-
vembre 2007;

non è mai stato punito ed ha sempre riportato, nei vari rapporti in-
formativi di fine anno, un giudizio di ottimo con votazione 30+2/30;

alle altre tre unità distaccate in servizio presso il Provveditorato di
Genova, anch’esse provenienti dal corso in parola, è stato rinnovato il di-
stacco a prestare servizio presso il Provveditorato della Liguria fino alla
data del 31 dicembre 2008 mentre al Segretario generale aggiunto del
SAPPE Martinelli tale distacco è stato incomprensibilmente revocato;

nessun provvedimento di revoca di distacco a prestare servizio al
PRAP di Genova nei confronti del Segretario generale aggiunto del
SAPPE Roberto Martinelli è mai ovviamente intervenuto durante il prece-
dente periodo di distacco sindacale retribuito (dal gennaio 2003 al maggio
2007);

è da tempo in atto una palese conflittualità che contrappone i sin-
dacati del Corpo di Polizia penitenziaria, tra cui la prima e più rappresen-
tativa organizzazione – il Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria
SAPPE – e il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria
della Liguria Giovanni Salamone sulla gestione dei sette penitenziari della
Regione;

tutte le organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria hanno
denunciato le precarie condizioni di lavoro e l’assurda gestione del Corpo
da parte del Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria
Giovanni Salamone, che nulla avrebbe fatto per migliorare il sistema car-
cerario della Liguria, assistendo inerte ai tentativi di evasione, alle risse,
alle aggressioni perpetrate dai detenuti e che, di contro, utilizza sproposi-
tatamente per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, le sanzioni disci-
plinari, senza la possibilità di una democratica istruttoria;

tale conflittualità ha raggiunto il culmine con la protesta di diverse
centinaia di poliziotti penitenziari avanti la sede di Genova del Provvedi-
torato della Liguria l’11 aprile 2008, alla quale l’interrogante era presente,
e per effetto della quale il Capo dell’Amministrazione penitenziaria Ettore
Ferrara (al fine unico di ricondurre la conflittualità esistente in corrette re-
lazioni sindacali) ha voluto convocare organizzazioni sindacali e Provve-
ditore della Liguria a Roma in un incontro da lui presieduto ma dal quale
non è però emerso alcun sostanziale cambiamento gestionale da parte del
provveditore Salamone;

il Provveditore regionale della Liguria, dirigente generale Giovanni
Salamone, è stato assegnato in Liguria dopo un’aspra contrapposizione
con le sigle sindacali della Sicilia (regione presso la quale era Provvedi-
tore regionale), contrapposizione determinata proprio dai discutibili me-
todi di gestione del personale e per sanare la quale il Dipartimento del-
l’Amministrazione penitenziaria lo assegnò nell’attuale sede di servizio,
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durante la sua attività in Liguria sono state realizzate iniziative che
penalizzano gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria nelle attività
più elementari ed essenziali che, invece, dovrebbero essere intangibili,
come i verificati ripetuti casi di inottemperanza a provvedimenti di aggre-
gazione provvisoria di unità di personale disposti dagli uffici centrali del
Dipartimento per gravi motivi personali e previsti dal Contratto di lavoro,

il provveditore Salamone aveva inizialmente disposto – arbitraria-
mente e «nelle more delle disposizioni dipartimentali» – l’aumento del-
l’importo del buono mensa per il personale libero dal servizio a 7,00
euro, circa il doppio di quanto richiesto nelle mense della Polizia di Stato,
e solo dopo la ferma reazione del SAPPE (e del Segretario generale ag-
giunto Roberto Martinelli in particolare) presso i competenti Uffici dipar-
timentali il predetto dirigente si è visto costretto a tornare sui suoi passi;

analogamente, in contrasto con l’orientamento generale dell’Am-
ministrazione, ed anche in questo caso «nelle more delle disposizioni di-
partimentali», il provveditore Salamone voleva imporre un canone per
l’alloggio facoltativo in caserma, determinazione poi censurata dai supe-
riori uffici dipartimentali dopo l’intervento del SAPPE e del Segretario ge-
nerale aggiunto Roberto Martinelli in particolare;

con nota del 27 ottobre 2007, il provveditore Salamone ha anche
tentato di provvedere a contingentare la distribuzione dell’acqua calda ne-
gli alloggi del personale e nelle sezioni detentive, provvedimento che non
ha avuto seguito dopo l’intervento del SAPPE e del Segretario generale
aggiunto Roberto Martinelli in particolare;

è di tutta evidenza la gravità di siffatte determinazioni che, in
modo del tutto discrezionale se non arbitrario, restringono le fondamentali
aspettative del personale sulla disponibilità di una stanza e sull’utilizzo
dell’acqua calda per l’igiene personale;

sono dunque molteplici e di considerevole entità le violazioni delle
disposizioni dipartimentali e dei diritti del personale di Polizia penitenzia-
ria in servizio nella Regione Liguria da parte del provveditore Salamone,
per altro in un contesto di conflittualità costante con le organizzazioni sin-
dacali, che rendono la situazione penitenziaria della Liguria particolar-
mente critica,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga censurabile il comporta-
mento che all’interrogante appare arbitrario e palesemente illegittimo, po-
sto in essere dal provveditore regionale della Liguria Giovanni Salamone
circa la revoca del distacco a prestare servizio presso gli uffici del Prov-
veditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Genova del
vice sovrintendente del Corpo di Polizia Roberto Martinelli, Segretario ge-
nerale aggiunto del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria SAPPE,
poiché palesemente in violazione delle tutele riservate ai dirigenti sinda-
cali della Polizia penitenziaria previste dall’articolo 36 del contratto di la-
voro (recepito con decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del
2002) e dall’articolo 6 dell’Accordo quadro nazionale di categoria del
2004;
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se non ritenga quindi doveroso provvedere ad annullare la predetta
disposizione prot. PRAP Ge n. 0012495-I/P-pp datata 30 maggio 2008 e
diretta alla Casa circondariale di Genova Marassi, sede amministrativa
del vice sovrintendente e Segretario generale aggiunto del SAPPE Roberto
Martinelli, con cui si è comunicata la revoca del distacco presso gli uffici
del PRAP di Genova;

se non ritenga, infine, urgente ed inderogabile l’adozione di inizia-
tive che ristabiliscano corrette relazioni sindacali, l’osservanza delle diret-
tive dipartimentali e delle intese contrattuali per garantire le quali si reputa
necessario un avvicendamento dell’attuale Provveditore regionale del-
l’Amministrazione penitenziaria della Liguria Giovanni Salamone.

(4-00111)

FLERES. – Ai Ministri del lavoro, salute, politiche sociali e delle po-
litiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

l’immissione sul mercato di prodotti, sostanze e preparati alimen-
tari è espressamente regolamentata sia a livello nazionale sia a livello eu-
ropeo;

a tutela della salute dei cittadini è, quindi, indispensabile garantire
i necessari controlli preventivi previsti dalla normativa in vigore;

in diverse occasioni tali norme sono state disattese, in quanto si se-
gnalano numerosi casi in cui sono state immesse sul mercato nazionale
arance provenienti da Paesi terzi, in particolare dal Nord Africa, attraverso
Paesi comunitari (ad esempio Spagna e Francia), senza essere sottoposte ai
necessari controlli fitosanitari;

quanto sopra esposto, oltre a rappresentare un pericolo per la salute
dei cittadini, rischia di alterare il mercato, modificando i principi di con-
correnza, a danno dei produttori e dei commercianti nazionali, con parti-
colare riferimento ai produttori agrumicoli siciliani,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo
intendano intraprendere al fine di verificare quanto esposto in premessa e
come intendano bloccare tali fenomeni, a tutela della salute dei cittadini
ed a garanzia del principio di concorrenza.

(4-00112)

FLERES. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per

le politiche per i giovani e dell’istruzione, università e ricerca. – Pre-
messo che:

da notizie stampa si apprende che, in Sicilia, due diciottenni su
dieci per ottenere un lavoro si rivolgerebbero alla mafia;

è quanto emerge da un’intervista condotta su alcuni studenti di un
noto istituto superiore della provincia di Palermo rivolta ad un campione
di trecentoventotto diciottenni che hanno esercitato per la prima volta il
loro diritto di voto nelle recenti elezioni politiche;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 60 –

14ª Seduta (antimerid.) 5 giugno 2008Assemblea - Allegato B



nel questionario consegnato ai giovani era contenuta la seguente

domanda: «Cosa faresti pur di ottenere un buon lavoro?» Il 19 per cento

del campione ha risposto che si rivolgerebbe ad un mafioso; il 21 per

cento si farebbe comunque raccomandare; solo il 45 per cento cercherebbe

di farsi assumere dimostrando le proprie capacità;

altra domanda posta riguarda sia i soggetti a cui rivolgersi nel caso

si subisca un’ingiustizia. Anche qui il 16 per cento del campione ha rispo-

sto che si rivolgerebbe alla mafia; il 18 per cento alla politica e solo il 66

per cento allo Stato ed alle Forze dell’ordine;

i risultati ditale inchiesta sono inquietanti perché dimostrano che

gli sforzi sin qui compiuti non sono stati in grado di sradicare il pensiero

ed un certo tipo di cultura purtroppo presente in Sicilia e che i diversi in-

terventi ed i corsi organizzati nelle scuole a favore della legalità non

hanno raggiunto l’obiettivo,

l’interrogante chiede di sapere se non si intenda verificare i risultati

dell’indagine citata e quali iniziative urgenti si intendano intraprendere al

fine di restituire ai giovani studenti siciliani fiducia e sicurezza nello Stato

e nelle Forze dell’ordine, impedendo pericolose derive criminogene sin dai

banchi di scuola.

(4-00113)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro dello sviluppo economico. –

Premesso che:

la cosiddetta riforma Bersani, ovvero il decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 114, «Riforma della disciplina relativa al settore del com-

mercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997»,

stabilisce le modalità di liberalizzazione degli esercizi commerciali;

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’indagine

conoscitiva sulla distribuzione agroalimentare disponibile sul sito Internet-

della stessa Autorità, avviata nel 2005 e conclusasi nel giugno 2007, nella

parte sullo stato di attuazione della riforma Bersani sulla liberalizzazione

degli esercizi commerciali da parte delle Regioni spiega, a pagina 92, nel

paragrafo «Lo stato di attuazione della riforma Bersani da parte delle Re-

gioni: criticità»:

1) che le Regioni: «hanno adottato indirizzi per l’insediamento

delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica che

hanno di fatto prodotto una cristallizzazione degli assetti concorrenziali

esistenti, non coerente con lo spirito della riforma»;

2) che, sempre da parte delle Regioni: «nel merito dell’attua-

zione della riforma, si assiste in molti casi alla persistenza di una politica

di programmazione e contingentamento dell’attività di distribuzione com-

merciale, mediante la previsione di vincoli quantitativi all’entrata nei mer-

cati e/o di limitazioni delle aree destinabili all’apertura di esercizi com-

merciali unicamente»;
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3) che «nei fatti, le suddette limitazioni hanno costituito un osta-
colo al funzionamento in senso dinamico del mercato, traducendosi in un
rafforzamento delle barriere all’entrata, a tutto vantaggio delle imprese già
operanti. Di rado si assiste, infatti, all’ingresso di nuovi operatori, mentre
sono ferme le licenze per l’apertura di nuove superfici di vendita. Le uni-
che nuove aperture, prevalentemente da parte di operatori già presenti sul
mercato, sono avvenute quasi esclusivamente utilizzando l’escamotage

dell’accorpamento di licenze di esercizi, anche inattivi;

4) che «si osserva come l’esistenza di normative disomogenee a
livello regionale renda particolarmente difficile l’operatività dei soggetti
attivi su tutto il territorio nazionale, obbligati ad agire con diversi margini
di autonomia nei singoli ambiti locali»;

il comma 1 dell’articolo 3 (Regole di tutela della concorrenza nel
settore della distribuzione commerciale) del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 (il cosiddetto «primo pacchetto di liberalizzazioni» del Ministro
pro tempore dello sviluppo economico Bersani) prevede tra l’altro che
«per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di
condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio
nazionale (...), le attività commerciali, come individuate dal decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e be-
vande, sono svolte senza i (...) limiti e prescrizioni», indicati di seguito
nello stesso articolo;

il comma 4 dell’articolo 3 prevede che «le regioni e gli enti locali
adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e
alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1º gennaio 2007»;

rilevato che:

vari osservatori annunciano un possibile aumento dei prezzi dei
prodotti alimentari;

secondo l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
(Aduc) tali provvedimenti non sono utili per evitare i preannunciati au-
menti. Secondo tale associazione, per evitare gli aumenti dei prezzi del
settore citato sarebbe sufficiente rispettare quanto previsto dall’articolo 3
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aprendo il mercato per favorire
la concorrenza,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo inten-
dano promuovere per far sı̀ che sia rispettato quanto previsto dalla norma
citata.

(4-00114)

SANTINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle infrastrutture e trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare e del lavoro, salute, politiche sociali. – Premesso che:

un caso di forte inquinamento acustico ed ambientale si verifica a
Trento nord, nella circoscrizione di Gardolo, esattamente nella zona di
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Roncafort e soprattutto lungo via Bepi Todesca dove abita una cinquantina
di famiglie;

il problema acustico è dovuto alla presenza della ferrovia, segnata-
mente dello scalo merci dove i treni in manovra creano un rumore conti-
nuo, estremamente fastidioso, con stridore di freni e assordanti colpi me-
tallici causati dall’impatto dei respingenti montati sui vagoni;

il problema più grande e preoccupante, nel verde Trentino, pol-
mone d’Italia, è rappresentato dall’inquinamento atmosferico, causato
dalle motrici Diesel che lavorano per molte ore al giorno e sprigionano
un inquinamento che rende l’aria irrespirabile;

lungo i binari dello scalo è predisposta una linea elettrica, e non si
capisce perché vengano utilizzate queste obsolete, pericolose ed inquinanti
macchine;

gli scarichi maleodoranti prodotti dai tubi di scarico delle motrici
entrano prepotentemente nelle case che si affacciano sullo scalo e nei
massimi picchi di emissioni, alle otto del mattino ed alle quattordici, gli
abitanti di tali edifici lamentano malesseri di vario genere, con conati d
vomito e capogiri. Fra di loro vi sono anche numerosi anziani, bambini
e neonati,

si chiede di sapere se non si ritenga di promuovere iniziative al fine
di procedere allo spostamento dello scalo ferroviario in zona lontana dai
centri abitati, procedere alla sostituzione delle motrici a gasolio con mo-
trici elettriche e realizzare barriere architettoniche utili ad evitare gli in-
convenienti denunciati dai cittadini.

(4-00115)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti,
del lavoro, salute, politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e

forestali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

secondo il regolamento di Trenitalia possono viaggiare sui treni
Eurostar Italia effettuati con materiale ETR 460, ETR480 e ETR500, Eu-
rostar Italia Alta Velocità, Treno TBiz cani guida delle persone non ve-
denti, anche se accompagnate, e piccoli animali racchiusi nell’apposito
contenitore delle dimensioni non superiori a centimetri 32x32x50;

sempre secondo tale regolamento cani di piccola, media e grossa
taglia possono viaggiare su tutte le altre categorie di treni purché con
guinzaglio e museruola: diretti, regionali, interregionali, Intercity, Intercity
Plus, Eurostar City Italia, espressi ed Intercity Notte;

in particolare alcune tratte come la Firenze-Roma hanno tempi di
percorrenza molto diversi a seconda del tipo di treno: se il viaggio viene
fatto con un treno Eurostar si impiega 1 ora e 37 minuti, con treno Inter-
city, circa 2 ore e mezzo e con i treni regionali si raggiungono le 3 ore e
37 minuti;

le frequenze dei treni Eurostar sono sempre maggiori e con orari
comodi e continui, mentre gli altri tipi di treni sono sempre più rari e
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con orari che ne scoraggiano l’uso. Non solo, ma quando sulla rete ferro-

viaria ci sono problemi (fatto tutt’altro che raro), i treni che subiscono

meno ritardi (per scelta aziendale) sono gli Eurostar, quindi tutti gli altri

accumulano ritardi molto sfiancanti che ne scoraggiano l’uso;

un cane che non ha le caratteristiche per cui è consentito l’accesso

sull’Eurostar (la maggior parte dei cani in circolazione), in particolare in

estate, viene costretto ad un viaggio di quasi quattro ore (quando non ci

sono ritardi) con guinzaglio e museruola, sviluppa una sofferenza e un ma-

lessere che spesso scoraggia il proprietario a portarlo con sé;

non appare comprensibile la motivazione di tale discriminazione

dei cani più grandi rispetto a quelli più piccoli, considerato anche che

in altri paesi europei è normale portare nei treni ad alta velocità cani di

qualunque taglia;

le persone e le famiglie che hanno un cane sono sempre più nume-

rose, considerando l’animale come un componente della famiglia stessa.

Lo portano con sé in tutti gli spostamenti, ma il doverlo sottoporre a que-

sti viaggi massacranti, non favorisce certo l’uso del treno, a vantaggio del-

l’auto privata. Una situazione che favorisce il contrario di quello che Go-

verno, associazioni ambientali e altre fanno con la promozione dell’uso

del mezzo pubblico a svantaggio di quello privato, più inquinante e con

una gestione più problematica soprattutto nelle aree urbane;

durante l’estate il fenomeno dell’abbandono dei cani ha il suo cul-

mine proprio e anche per le difficoltà logistiche nel trasporto. Secondo il

Ministero della salute (dati del gennaio 2007) a fronte di quasi cinque mi-

lioni e mezzo di cani di proprietà, circa mezzo milione sono quelli randagi

ospitati nei canili, quindi recuperati dopo essere stati abbandonati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano sollecitare Tre-

nitalia affinché sia rivisto tale regolamento, rendendo accessibili tutti i

treni a tutti i cani senza discriminazione di taglia.

(4-00116)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-

zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00049, dei senatori Chiti ed altri, sul piano di ristrutturazione di

una società operante nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 12ª seduta pubblica, del 4 giugno 2008,
a pagina 16, nell’intervento del senatore Di Giovan Paolo sostituire il primo periodo del-
l’ultimo capoverso con il seguente: «Vale, allora, ancora una volta ripetere in quest’Aula la
parte finale di quel manifesto, che forse ignorate, per la costruzione di un’Europa che sem-
bra percepita in maniera diversa tra voi e noi.».

Nello stesso Resoconto, a pagina 52, sotto il titolo «Inchieste parlamentari, deferi-
mento», all’ultima riga, dopo le parole: «Doc. XXII, n. 6», aggiungere le seguenti: «, pre-
vio parere della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.».
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