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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

30 ottobre.

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.

Sul 90º anniversario della fine della I Guerra mondiale

PRESIDENTE. Nella ricorrenza della fine della I Guerra mondiale,
giornata dell’Unità nazionale e festa delle Forze Armate, rivolge a queste
ultime un saluto affettuoso, esprimendo loro la vicinanza del Senato della
Repubblica. Informa altresı̀ della visita che il Presidente del Senato ha
reso questa mattina al Sacrario militare dei caduti d’oltremare di Bari.
(Generali appalusi).

Sul 100º anniversario della nascita di Giovanni Leone

PRESIDENTE. Ricorda che nella giornata di ieri è caduto il 100º an-
niversario della nascita di Giovanni Leone e avverte che tale ricorrenza
sarà celebrata a Palazzo Madama il prossimo mercoledı̀ 12 novembre.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che il Governo ha presentato il disegno di
legge n. 1175 di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
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recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agro-
alimentare.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione parlamentare per l’in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è nuovamente
convocata mercoledı̀ 5 novembre, alle ore 9, per procedere alla propria co-
stituzione.

Discussione del disegno di legge:

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, re-
cante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (Relazione orale)

MORANDO (PD). Chiede alla Presidenza del Senato di sospendere
l’esame del provvedimento e di sollecitare il Governo a presentare una re-
lazione tecnica, debitamente firmata e bollinata dalla Ragioneria generale
dello Stato, in cui si quantifichi esattamente il maggiore onere derivante ai
Comuni a causa della non corretta valutazione (riconosciuta dallo stesso
Esecutivo) della copertura finanziaria del provvedimento che ha disposto
l’abolizione dell’ICI sulla prima casa. Trattandosi di un onere che ricade
sugli enti locali a seguito dell’approvazione di una legge nazionale, l’e-
satta quantificazione è formalmente richiesta dalla legge di contabilità, at-
tuativa dell’articolo 81 della Costituzione; essa deve pertanto essere tecni-
camente precisa e deve riferirsi a tutti gli anni in cui si verifica il mag-
giore onere. Non è quindi assolutamente accettabile la previsione di un ri-
parto di 260 milioni di euro, contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge, in
quanto tale importo è il frutto di un accordo politico tra Governo e Co-
muni a titolo di ristoro del gettito ICI, non di un calcolo tecnicamente pre-
ciso, ed è comunque relativo al solo 2008. L’esattezza dei dati contabili è
richiesta dallo stesso Regolamento del Senato ed è prerequisito indispen-
sabile perché il Senato possa esprimersi con cognizione di causa sui prov-
vedimenti in esame e la Presidenza possa decidere circa l’ammissibilità
degli emendamenti. (Applausi dal Gruppo PD).

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo ha seguito con attenzione l’esame del provvedimento in Commis-
sione ed è consapevole della fondatezza della questione tecnica posta dal
senatore Morando. A fronte di dati contabili non ancora definitivi, si è
preferito tuttavia porre l’accento sul dato di 260 milioni di euro derivante
dall’accordo politico raggiunto tra l’Esecutivo e l’ANCI. Il Governo non
intende comunque sottrarsi al confronto e spera di poter disporre, nelle
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prossime ore, di qualche elemento ulteriore in grado di soddisfare le ri-
chieste avanzate.

PRESIDENTE. Poiché la questione sollevata dal senatore Morando
riguarda l’articolo 2 del provvedimento e poiché il Governo si è impe-
gnato a fornire ulteriori elementi nelle prossime ore, ritiene che si possa
comunque procedere allo svolgimento delle relazioni orali e all’esame
di eventuali questioni pregiudiziali.

MORANDO (PD). Insiste nel chiedere la sospensione dell’esame del
provvedimento, sottolineando l’importanza della presentazione della rela-
zione tecnica da parte del Governo ai fini del corretto svolgimento della
discussione.

LANNUTTI (IdV). Il Gruppo Italia dei Valori si associa alla richiesta
del senatore Morando, consapevole dell’importanza del rispetto delle re-
gole di contabilità e dell’opportunità di un’attenta valutazione delle misure
che incidono sulla finanza pubblica.

PRESIDENTE. Pur consapevole della fondatezza delle considerazioni
svolte, tenuto conto di quanto dichiarato dal sottosegretario Giorgetti e
considerato che la Commissione bilancio ha concluso l’esame del provve-
dimento, la Presidenza non può sospendere la seduta e contravvenire alle
determinazioni della Conferenza dei Capigruppo che prevedono la discus-
sione delle questioni pregiudiziali nella seduta odierna. La Presidenza si
riserva di svolgere opportune considerazioni quando, nel corso dell’esame
dell’articolo 2, il Governo presenterà ulteriori elementi di analisi.

LEGNINI (PD). La Commissione bilancio non ha potuto esaminare
approfonditamente alcuni articoli del disegno di legge in esame, poiché
l’opposizione, per le ragioni esposte, è stata costretta ad abbandonare la
seduta; la richiesta del senatore Morando, quindi, è assolutamente inecce-
pibile dal punto di vista regolamentare. L’omissione da parte del Governo
di dati certi sulla quantificazione dell’onere derivante dalle misure previste
all’articolo 2 pregiudica la copertura dell’intero provvedimento. Ricor-
dando come nella passata legislatura in analoga situazione l’opposizione
di centrodestra ottenne giustamente la sospensione della discussione e la
presentazione della relazione tecnica, chiede che il Presidente sospenda
la seduta o, in subordine, inviti formalmente il Governo a presentare
una documentazione dettagliata sull’articolo 2 prima che si proceda all’e-
same degli articoli, assicurando che l’opposizione si impegnerà per l’ordi-
nato svolgimento dei lavori dell’Assemblea. (Applausi dal Gruppo PD).

AZZOLLINI (PdL). Dal momento che il disegno di legge pervenuto
all’Assemblea è provvisto della relazione tecnica, la richiesta avanzata,
pur con argomentazioni fondate, dai colleghi dell’opposizione di sospen-
dere i lavori non può essere accolta da un punto di vista formale e proce-
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durale. Qualora il Governo presentasse, come richiesto in Commissione,
una nuova documentazione recante una quantificazione più dettagliata del-
l’onere conseguente alle disposizioni di cui all’articolo 2, la Commissione
bilancio sarà riconvocata per consentirne un’analisi approfondita.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). La problematica evidenziata dal senatore
Morando è una delle ragioni che motivano la presentazione della que-
stione pregiudiziale; essa infatti riguarda anche la diversa interpretazione
che deve essere data dell’articolo 119 della Costituzione ai fini della va-
lutazione circa la destinazione delle risorse. La presentazione della rela-
zione tecnica fugherebbe tali perplessità, superando cosı̀ una delle argo-
mentazioni alla base della questione pregiudiziale; la richiesta dell’oppo-
sizione pertanto non può essere considerata strumentale, ma è funzionale
ad un più ordinato svolgimento del dibattito.

MORANDO (PD). Per stessa ammissione del rappresentante del Go-
verno, gli oneri previsti all’articolo 2 non sono quantificati esattamente,
ma solo ipotizzati in base all’accordo politico tra Stato e ANCI per il
2008; ciò in palese violazione della legge di contabilità, che richiede l’indi-
cazione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione dell’onere, onde
consentire la verifica parlamentare. Insiste pertanto nel sottolineare l’impos-
sibilità per il Senato, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, di delibe-
rare in mancanza di dati certi e dettagliati. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Poiché la relazione tecnica è formalmente allegata al
provvedimento, la Presidenza non ha la facoltà di sospendere la seduta,
esprimendo con ciò una valutazione diversa da quella della Commissione
bilancio. Pertanto, considerato che nella seduta odierna è prevista, dopo le
relazioni di maggioranza e di minoranza, la sola discussione della que-
stione pregiudiziale, che il Sottosegretario ha fatto sapere che integrazioni
alla relazione tecnica saranno presentate nella giornata di domani e, infine,
che l’opposizione dispone anche dello strumento della questione sospen-
siva da presentare prima della discussione generale, respinge la richiesta
formulata dal senatore Morando.

FLERES, relatore. Il decreto-legge in esame risponde all’obiettivo di
responsabilizzare gli amministratori locali e renderne più trasparente ed
efficiente l’azione, contemperando, però, le esigenze di rigore alle effet-
tive e concrete situazioni di difficoltà registrate da alcuni Comuni. A tal
fine l’articolo 1, contenente disposizioni in materia di attuazione dei piani
di rientro dei deficit sanitari, oltre a riconfermare l’incremento del livello
di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2009, prevede
una serie di procedure volte a migliorare l’efficacia dell’azione commissa-
riale, ma anche a responsabilizzare l’amministrazione sanitaria circa il ri-
spetto delle prescrizioni normative, contabili e finanziarie vigenti. L’arti-
colo 2, prevedendo disposizioni a salvaguardia degli equilibri di bilancio
degli enti locali, al comma 8 specifica che l’importo di 260 milioni di
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euro, finalizzato al ristoro delle minori entrate per l’ICI del 2008, è defi-
nito sulla base di ampie consultazioni con le organizzazioni dei Comuni,
ma che nell’avvenire potrebbe fondarsi su metodologie di calcolo più pre-
cise. Gli articoli 3 e 4, relativi rispettivamente alla definizione dei piani di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche (salvo la tutela garantita alle
realtà minori) e alla proroga al 1º gennaio 2009 dei termini per l’adesione
multipla alle forme associative di cui agli articoli 31, 32 e 33 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, non comportano effetti
nei saldi di finanza pubblica. L’articolo 5, infine, conferma le risorse as-
segnate ai Comuni di Roma e Catania con la delibera CIPE del 30 settem-
bre 2008, onde consentire alle due città, che di recente hanno rinnovato le
rispettive amministrazioni, di risolvere le proprie difficoltà; le relative ri-
sorse sono reperite attraverso la rimodulazione del Fondo per le aree sot-
toutilizzate, senza però intaccare gli investimenti per progetti già avviati.

GIARETTA, relatore di minoranza. Gli interventi posti in essere dal
Governo con il provvedimento in esame e con quelli che lo hanno prece-
duto, lungi dal rispondere alle reali esigenze del Paese, contraddicono le
proclamate velleità federaliste del centrodestra. L’abolizione dell’ICI,
cui non corrisponde un adeguato ristoro per le casse dei Comuni, che
quindi non saranno più in grado di offrire determinati servizi alla comu-
nità, avrà un effetto depressivo che graverà principalmente sulle fasce
più deboli della popolazione. Ancora, il ridimensionamento delle spese
nel settore scolastico, bloccando tra l’altro le risorse per l’insegnamento
della lingua inglese e tagliando il tempo pieno, inciderà negativamente
sullo sviluppo della competitività in ambito internazionale, sull’occupa-
zione femminile e sui tassi di abbandono scolastico. Il decreto-legge in
esame sottrae risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno e ad investi-
menti in infrastrutture, che rappresentano il principale volano per il rilan-
cio dell’economia nazionale. Inoltre, esso invade il campo di competenza
esclusiva degli enti locali, riducendo le entrate a tutti i Comuni italiani ed
elargendo discrezionalmente dal centro ingenti risorse solo ad alcuni di
essi, peraltro senza alcun criterio di premialità e senza il rispetto dei prin-
cı̀pi di responsabilità e di corrispondenza tra funzioni e stanziamenti pre-
visti. (Applausi dal Gruppo PD).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Avanza la questione pregiudiziale QP1 ri-
levando che il decreto-legge in esame contiene disposizioni di natura or-
dinamentale, sprovviste dei requisiti di necessità e urgenza, nonché norme
eterogenee e prive della copertura finanziaria richiesta dall’articolo 81
della Costituzione. Inoltre l’articolo 1, sull’attuazione dei piani di rientro
dai deficit sanitari, e l’articolo 3, sulla definizione dei piani di dimensio-
namento delle istituzioni scolastiche, sono in contrasto con l’autonomia le-
gislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni, cosı̀ come definita
dagli articoli 117, 119 e 120 della Costituzione. Gli oneri derivanti dalla
nomina governativa dei subcommissari, infatti, non possono essere posti a
carico delle Regioni; la competenza statale in materia di istruzione scola-
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stica è limitata alle norme generali, spettando alle Regioni di programmare
l’offerta formativa; lo Stato può esercitare poteri sostitutivi solo in circo-
stanze determinate e secondo procedure stabilite dalla legge. Infine, il con-
tributo previsto all’articolo 5 per Roma capitale contraddice il criterio
della perequazione nonché l’ultimo comma dell’articolo 119 della Costitu-
zione, che contempla il ricorso all’indebitamento solo per finanziare spese
di investimento ed esclude ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti
dalle Regioni. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

VITALI (PD). Motiva la questione pregiudiziale in primo luogo con
la mancata indicazione nel preambolo delle ragioni di necessità e di ur-
genza che consentono di ricorrere al decreto-legge. Sottolinea, in secondo
luogo, l’omessa specificazione delle risorse finanziarie con cui fare fronte
ai maggiori oneri recati dal provvedimento, con particolare riferimento
alle somme destinate a compensare i Comuni per il mancato gettito deri-
vante dall’abolizione dell’ICI sulla prima casa. Il Governo non rispetta in-
teramente gli impegni assunti e la sostituzione di un’entrata propria degli
enti locali con trasferimenti statali contraddice la parte del programma re-
lativa al federalismo fiscale. L’istituzione di subcomissari e l’intervento
sostitutivo dello Stato in materie come la sanità e l’istruzione, che l’arti-
colo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente, vio-
lano l’autonomia delle Regioni. (Applausi dal Gruppo PD).

CECCANTI (PD). Argomenta la pregiudiziale di costituzionalità so-
stenendo la violazione dell’articolo 120 della Costituzione, che autorizza
l’esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato soltanto per le finalità
espressamente indicate e secondo procedure atte a garantire il rispetto dei
principi di sussidiarietà e di collaborazione tra i diversi livelli di governo.
La stessa maggioranza in Commissione affari costituzionali ha espresso
dubbi sul rispetto dei principi costituzionali che tutelano l’autonomia re-
gionale. Particolarmente illogica e ingiusta è la norma dell’articolo 3 rela-
tiva al dimensionamento delle istituzione scolastiche, che incide sull’anno
in corso. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta antime-
ridiana di domani.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. In relazione alla preannunciata intenzione del Go-
verno di presentare una nota informativa integrativa sul disegno di legge
n. 1083 autorizza la Commissione bilancio a convocarsi. Dà annunzio
quindi degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Alle-
gato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 5 novembre.

La seduta termina alle ore18,07.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– x –

84ª Seduta 4 novembre 2008Assemblea - Resoconto sommario



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del 30 ottobre.

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.

Sul 90º anniversario della fine della I Guerra mondiale

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricorre oggi la festività del 4 no-
vembre, 90º anniversario della fine della Prima guerra mondiale, giornata
dell’Unità nazionale e festa delle Forze armate.

Il Presidente del Senato si è recato questa mattina al Sacrario dei ca-
duti d’oltremare di Bari per commemorare il sacrificio dei soldati che do-
narono la propria vita per il Paese.

Credo che sia giusto, e che si interpreti cosı̀ la volontà e il sentimento
di tutto il Senato, rivolgere alle Forze armate, nel loro molteplice ruolo di
presidio della libertà democratica e di portatori di pace e di sostegno alle
popolazioni civili in tanti conflitti che insanguinano il pianeta, il saluto af-
fettuoso e la vicinanza del Senato della Repubblica. (Generali applausi).
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Sul 100º anniversario della nascita di Giovanni Leone

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è caduto ieri il 100º anniversario
della nascita di Giovanni Leone. Avverto che questa ricorrenza sarà cele-
brata in un’apposita cerimonia che si terrà a Palazzo Madama mercoledı̀
12 novembre.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimen-
tare» (1175).

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico infine che, d’intesa con
il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è nuovamente
convocata mercoledı̀ 5 novembre, alle ore 9, per procedere alla propria co-
stituzione.

Discussione del disegno di legge:

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e
in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (Relazione

orale) (ore 16,37)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1083.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, sono costretto a richiamare la
sua attenzione e a chiedere qualche minuto della sua pazienza perché vor-
rei illustrare le ragioni che mi inducono, e ci inducono, a chiedere al Pre-
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sidente del Senato di rivolgere un pressante invito al Governo perché vo-
glia presentare immediatamente la Relazione tecnica relativa all’articolo 2
del provvedimento al nostro esame.

Per illustrare le ragioni di questa richiesta debbo partire dal provve-
dimento relativo all’ICI prima casa (abitazione principale) del Governo
Prodi. Quel provvedimento recava una relazione tecnica per la quantifica-
zione dell’onere determinato, per la finanza pubblica, dalla decisione di
ridurre l’ICI prima casa ad una parte delle famiglie italiane e su una parte
delle abitazioni. Il gettito ICI derivante da abitazione principale in quella
relazione tecnica era stimato, signor Presidente, in 2.665 milioni di euro. Il
minor gettito conseguente alla riforma Prodi era quantificato in 823 mi-
lioni di euro.

Quando il Governo Berlusconi ha deciso di procedere alla sostanziale
abolizione dell’ICI ha fatto ricorso esattamente alla stessa Relazione tec-
nica messa alla base del provvedimento del Governo Prodi (si poteva
compiere anche un’altra scelta ma riconosco che quella compiuta dal Go-
verno Berlusconi è stata corretta). Quindi, in buona sostanza, il Governo
Berlusconi ha coperto la differenza tra 2.665 milioni di euro e 823 mi-
lioni, risultando che quello era il gettito residuo dopo l’intervento del Go-
verno Prodi sull’ICI prima casa.

Signor Presidente, questo è uno dei tre punti cruciali che voglio sot-
tolineare. Emerge (e non perché lo dica l’opposizione ma perché lo attesta
il Governo attraverso il Ministero dell’economia) un onere ulteriore per i
Comuni derivante dalla norma per l’abolizione dell’ICI prima casa. Infatti,
signor Presidente, nella Nota tecnica del 21 ottobre 2008, regolarmente
bollinata dal Ragioniere generale dello Stato (le ricordo che le note tecni-
che regolarmente bollinate costituiscono integrazione della relazione tec-
nica, cosı̀ come previsto dal Regolamento del Senato), il Governo attesta
– queste sono le parole – l’esistenza di questo onere ulteriore rispetto a
quello coperto. Si precisa – dice la Nota tecnica – che la natura di rego-
lazione contabile è correlata alla necessità di riconoscere ai Comuni una
maggiore compensazione finanziaria a seguito di una valutazione aggior-
nata sulla perdita di gettito loro derivante dall’abolizione del tributo. «A
seguito di una valutazione aggiornata», vorrei che ricordassimo queste pa-
role perché poi tornerò sull’argomento.

Quindi, il Governo, nella fattispecie il Ministero dell’economia, atte-
sta che c’è, o meglio c’era un errore di valutazione degli oneri nella Re-
lazione tecnica del provvedimento Prodi che si è trasferito come errore
nella Relazione tecnica del provvedimento Berlusconi; inoltre, dice il Go-
verno, si aggiunge un onere per la finanza pubblica determinato dall’ulte-
riore onere da ristorare per i Comuni, determinato dall’abolizione dell’ICI.

Signor Presidente, quando si determina un caso come questo, cioè un
intervento della legge nazionale che determina un onere in capo ai bilanci
dei Comuni, come vi si può porre rimedio? Signor Presidente, in questi
casi la risposta non è affidata alle valutazioni politiche, ma all’applica-
zione dell’articolo 27 della legge di contabilità, la n. 468 del 1978, che,
voglio ricordarlo, è legge attuativa dell’articolo 81 della Costituzione e,
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pur non essendo legge costituzionale, è da sempre interpretata come l’u-
nica legge in grado di consentire l’applicazione dell’articolo 81, terzo
comma, della Costituzione. Dice l’articolo 27 della legge n. 468: «Le
leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate a carico
dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25», cioè i Comuni, le
Province e le Regioni, «devono», devono, signor Presidente, non possono,
«contenere la previsione dell’onere stesso nonché l’indicazione della co-
pertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». Ricor-
diamoci l’aggettivo «pluriennali» perché tornerò sull’argomento.

A questo punto, signor Presidente, emerge un problema enorme. L’o-
nere, cioè il mancato gettito per i Comuni, derivante dalla legge di aboli-
zione dell’ICI, è un onere annuale o pluriennale? La risposta è un’ovvietà:
l’ICI era un’entrata ordinaria, che si ripeteva tutti gli anni, quindi l’onere
derivante dall’abolizione dell’ICI è certamente pluriennale. Quindi, ad
onere pluriennale, dice l’articolo 27 della legge n. 468, deve corrispondere
copertura pluriennale, questo non perché lo chiede l’opposizione, ma per-
ché lo dice la legge di contabilità, oltre che naturalmente il buon senso,
che però si applica meno, almeno da queste parti.

L’articolo 2 del provvedimento al nostro esame prevede 260 milioni
a titolo di ristoro del gettito ICI, ma li prevede solo per il 2008. Cosı̀ ar-
riviamo, signor Presidente, ad una prima conclusione. Il Governo ci dice,
con la sua Relazione tecnica, che c’è una legge in vigore che determina un
onere pluriennale, poi però provvede alla copertura solo per un anno. Ve-
dremo poi che questa copertura non è quantificata correttamente, ma una
cosa è sicura: la copertura, ammesso che siano 260 milioni, c’è solo per il
2008: si tratta di una violazione aperta della legge n. 468 articolo 27, e
quindi dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Ma perché, signor Presidente – cerco essere rapido, ma la prego di
credere che la questione è di assoluta importanza – nel 2008 il Governo
scrive 260 milioni a titolo di ristoro? Perché non 220, 280 o 474, cifra
che io ritengo sia quella esatta? Il Governo ci ha risposto ufficialmente
nella sua Nota tecnica e ha detto un’enormità, infatti ha affermato che
questa cifra, 260 milioni, è quella prevista dall’accordo tra Governo e Co-
muni per il 2008. A questo punto, signor Presidente, noi abbiamo una vio-
lazione aperta dell’articolo 11-ter, comma 2, ultimo periodo della legge di
contabilità.

Dice infatti la legge di contabilità all’articolo 11-ter, comma 2, che le
Relazioni tecniche non sono un documento qualsiasi, ma debbono avere
determinate caratteristiche. Secondo l’ultimo periodo del comma 2 dell’ar-
ticolo 11-ter della legge n. 468 del 1978: «Nella Relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni ele-
mento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme
da adottare con i regolamenti parlamentari»; ed il Regolamento del Senato
ha effettivamente recepito quello che è previsto dall’ultimo periodo del
comma che ho appena letto. Risultato: la Relazione tecnica deve dire per-
ché si prevedono 260 milioni per il 2008.
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Abbiamo già affrontato il tema della mancanza della pluriennalità;
ma perché per il 2008 sono previsti 260 milioni e non di più o di
meno? Il Governo non può minimamente rispondere con un argomento
politico, dicendo cioè di aver concluso un accordo. Va bene, bravi, avete
fatto un accordo: ma io qui non sto parlando di politica, ma della coper-
tura tecnica, della quantificazione dell’onere. A quanto ammonta il gettito
in meno? Ce lo dovete dire. Poi, nel 2008, la legge dirà: abbiamo fatto un
accordo, copriamo per 260 milioni. Ma l’onere deve essere chiarito, per il
2008 e per gli anni successivi. Quindi, non possiamo assumere un accordo
politico come una soluzione tecnicamente rilevante ai fini della valuta-
zione della corretta copertura della norma.

Ma non è finita, colleghi. Il Governo attesta nei suoi documenti, uf-
ficialmente, per tabulas, con la decisione che prende di coprire 260 mi-
lioni di euro per il 2008, che c’è una legge in vigore che determina un
onere più elevato di quello previsto in sede di approvazione della legge
stessa. Ebbene, in un caso del genere come deve procedere il Governo?
La risposta non è quella dell’opposizione, ma anche qui è nel comma 7
dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, la già citata legge di con-
tabilità, che stabilisce: «Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si veri-
fichino o siano in procinto di verificarsi» – qui si sono già verificati –
«scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata» – e il Governo
stesso ci ha detto che c’è uno scostamento – «indicate dalle medesime
leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà no-
tizia tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale,
anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con
propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative».

È evidente, signor Presidente, che il Governo ci segnala la presenza
di un onere non previsto originariamente ma non ci manda la relazione
che attesta l’esistenza di quell’onere e calcola correttamente – esplicitando
il metodo di calcolo – l’onere stesso; ci fornisce un’indicazione legislativa
per coprire l’onere per 260 milioni nel 2008 ma non ne fornisce alcuna
per coprire l’onere stesso in tutti gli anni successivi.

In conclusione, signor Presidente, rivolgo una formale proposta alla
Presidenza del Senato perché, in attuazione del nostro Regolamento, vo-
glia chiedere al Governo – niente di più di questo – di presentare una Re-
lazione tecnica debitamente firmata e bollinata dalla Ragioneria generale
dello Stato che quantifichi l’onere derivante dall’approvazione di leggi
che si sono già rivelate non correttamente coperte sulla base delle dichia-
razioni dello stesso Governo e di provvedere, dopo aver quantificato l’o-
nere, in questo provvedimento a coprire l’onere per gli anni 2009, 2010,
2011 e successivi.

Noi siamo stati costretti, signor Presidente – e il problema si ripro-
pone per l’Aula – ad abbandonare la Commissione bilancio, ove abbiamo
presentato degli emendamenti sull’ICI: ma come avrebbe fatto il Presi-
dente della Commissione bilancio – come avrebbe potuto? – e come fa
lei, signor Presidente, a valutare la corretta copertura di tali emendamenti
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se il Governo non presenta la Relazione tecnica sulla copertura del suo
articolo?

Pertanto, la invito, per consentire che gli emendamenti vengano valu-
tati prima di tutto dalla Presidenza nei loro effetti finanziari potenziali o
reali, a sospendere la discussione di questo provvedimento e a chiedere
al Governo di presentare la Relazione tecnica per poi riprendere pacifica-
mente il nostro lavoro, a seguito della sua presentazione.

In assenza di questa deliberazione da parte della Presidenza e di que-
sta sollecitazione al Governo, noi ci troveremmo in una situazione in cui è
violato apertamente il diritto non dell’opposizione ma del Senato di pro-
nunciarsi, con cognizione di causa, sul testo di legge in esame. (Applausi
dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Go-
verno, sottosegretario Giorgetti. Ne ha facoltà.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, vorrei aggiungere qualche elemento di informazione a be-
neficio della Presidenza e dei colleghi del Senato.

Innanzitutto, nell’ambito della partecipazione ai lavori svoltisi in
Commissione sul decreto in esame, il Governo è stato molto attento alle
questioni poste, in particolar modo dall’opposizione, relativamente ai pro-
blemi di copertura. Siamo consapevoli non solo del fatto che ci si aggan-
cia a norme precedenti, ma anche che comunque tali norme nel merito
presentino problemi in ordine alla chiusura di situazioni, rimaste sostan-
zialmente aperte, riguardanti le risorse destinate ai Comuni per mezzo del-
l’ICI.

Abbiamo ribadito, sin dal primo giorno, che la scelta dei 260 milioni
di euro corrisponde ad un accordo, stretto tra il Presidente del Consiglio
ed il Presidente dell’ANCI avente natura politica, che prevedeva il ristoro
di una serie di risorse tra cui la somma di 260 milioni di euro per l’ICI
2008 sulla prima casa, oltre ad altre risorse, che stanno entrando in legge
finanziaria, riguardanti pregressi dell’ICI affrontati in quella sede e in
quell’accordo.

Circa l’aspetto prettamente tecnico posto dal senatore Morando, è
evidente che in una interpretazione assolutamente puntuale della legge
n. 468 del 1978 alcuni elementi hanno fondamento. Il Governo ha però
cercato in Commissione di mostrare come i dati a nostra disposizione por-
tassero a non poter costruire una relazione che avesse elementi di fonda-
mento sufficienti per chiudere la vicenda dei 260 milioni, quanto meno
perché i senatori membri della Commissione bilancio sono stati informati
del fatto che c’era comunque un confronto ancora in atto in merito ai nu-
meri e, quindi, alle fonti che danno luogo alle scelte in capo al Governo
riguardanti le risorse da attribuire in materia di ICI per gli anni 2007 e
2008. Quindi, signor Presidente, la Commissione è stata informata del
fatto che, a fronte di elementi ancora incerti nella costruzione, è stata
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data priorità ad una scelta politica e ad un accordo politico che ha trovato
piena intesa tra il Presidente del Consiglio e l’ANCI.

La valutazione tecnica sull’aspetto specifico non tanto della tenuta
della copertura dei 260 milioni di euro – che ovviamente non manca –
quanto sulla costruzione del dato relativo a tale somma è ancora incom-
pleta. È ovvio che il Governo fino ad oggi non si è sottratto al confronto
ed ha cercato di fornire i dati in suo possesso per poter supportare la legge
n. 468 e adempiere ad essa e, quindi, all’articolo 81 della Costituzione.
L’Esecutivo si impegnerà nelle prossime ore per disporre di elementi ul-
teriori in grado di confortare le richieste avanzate. Peraltro, ricordo che
durante il dibattito svoltosi in Commissione questi elementi sono stati pro-
gressivamente e puntualmente forniti.

PRESIDENTE. Faccio presente che ho consentito al senatore Mo-
rando di prendere la parola in apertura perché le questioni da lui sollevate
sono di particolare rilievo, cosı̀ come riconosciuto dallo stesso sottosegre-
tario Giorgetti.

La Commissione ha concluso i suoi lavori e poc’anzi il Sottosegreta-
rio ha dichiarato che nelle prossime ore si riserva di presentare alcuni dati
più precisi relativamente alle questioni poste dal senatore Morando. D’al-
tra parte, gli aspetti, che pure sono rilevanti, e la stessa precisazione della
Relazione tecnica riguardano l’articolo 2. Ritengo, quindi, che questa sera
possano aver luogo, cosı̀ come era previsto nel calendario, gli interventi
dei relatori e l’illustrazione delle questioni pregiudiziali. Quando giunge-
remo all’esame dell’articolo 2 del decreto-legge sarà possibile valutare
se le osservazioni avanzate sono convincenti o meno; a quel punto si svol-
gerà il confronto, come normalmente avviene sugli articoli.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). La prego di credere, signor Presidente, che mi di-
spiace di dover dire quello che sto per dire, ma non sono assolutamente
d’accordo. Non posso aderire alla soluzione che lei sta prefigurando per-
ché nella discussione generale, signor Presidente – la prego di considerare
questo aspetto – dobbiamo illustrare l’insieme delle nostre posizioni su
questo provvedimento.

L’articolo 2 è una delle architravi di questo provvedimento. Noi non
siamo in grado di illustrare i nostri emendamenti nella loro effettività, per
esempio, sotto il profilo della loro corretta copertura, né lei è in grado di
giudicarli poiché il Governo non presenta la Relazione tecnica. La Rela-
zione tecnica non è un diritto dell’opposizione, signor Presidente, la Rela-
zione tecnica è un prerequisito sulle norme onerose per poterne discutere,
sia in Commissione, sia in Aula.

Credo, quindi, che la questione debba essere valutata nella sua tecni-
calità. Non si può svolgere la discussione generale su un provvedimento se
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si ignora completamente la base tecnico-finanziaria su cui quel provvedi-
mento insiste.

La prego, insisto sulla mia richiesta: sospendiamo i nostri lavori fin-
ché il Governo non presenta una Relazione tecnica regolarmente bollinata.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, io ritengo che su materie che
riguardano il bilancio dello Stato non si possa far finta di niente. Ha ra-
gione il senatore Morando, ciò non riguarda la maggioranza o l’opposi-
zione, ma le regole di contabilità. Cosa ci accingiamo ad approvare? Su
cosa discutiamo se mancano, per il momento, 260 milioni di euro?

A tale proposito, nella Relazione si legge: «Il comma 8 prevede che,
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti criteri
e modalità per ripartire tra i comuni l’importo di 260 milioni di euro a
titolo di regolazione contabile pregressa, sostanzialmente finalizzata al ri-
storo delle minori entrate per ICI». È ciò che ha detto il senatore Mo-
rando.

Dunque, signor Presidente, anche noi dell’Italia dei Valori, con
grande umiltà, la invitiamo a riflettere. Non si tratta di una richiesta
che viene dall’opposizione, ma di regole elementari di contabilità previste,
come ha detto il senatore Morando, dall’articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ovviamente, non mi sfugge affatto il senso delle va-
lutazioni e delle considerazioni del senatore Morando, del senatore Lan-
nutti, né quelle dello stesso Sottosegretario.

Tuttavia, non credo che, in qualità di Presidente, io possa sospendere
i lavori rinviando la discussione del provvedimento, l’intervento dei rela-
tori e l’illustrazione delle questioni pregiudiziali (cosı̀ come previsto dal
calendario) dopo che la Commissione ha concluso i propri lavori, pur
avendo presenti questi aspetti su cui sono state formulate valutazioni di-
verse.

È evidente che quando arriveremo all’articolo 2 faremo le opportune
valutazioni. Il Governo, tramite il sottosegretario Giorgetti, ha dichiarato
che presenterà ulteriori elementi e precisazioni; a quel punto, tali aspetti
potranno essere sottoposti ad una nuova valutazione, sia in Commissione
sia in Aula.

Tuttavia, come Presidente di turno dell’Assemblea, non credo di po-
ter decidere di non iniziare l’esame di un provvedimento, cosı̀ come con-
cordato nella Conferenza dei Capigruppo, dopo che la Commissione ha
concluso i suoi lavori e ha inviato alla Presidenza un atto completo di Re-
lazione tecnica del Governo, per quanto con le considerazioni che sono
state fatte.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Presidente, vorrei innanzitutto farle notare che la
Commissione bilancio ha concluso sı̀ i suoi lavori, ma esclusivamente
per il fatto che l’opposizione – per le ragioni illustrate dal senatore Mo-
rando – è stata costretta, per la prima volta nella storia dei lavori di quella
Commissione, ad abbandonare la seduta. Eravamo molto lontani dal con-
cludere il provvedimento, perché erano stati accantonati numerosi emen-
damenti all’articolo 2 e ad altri articoli; non abbiamo potuto neanche ini-
ziare ad esaminare l’articolo 3, che contiene il piano di ridimensionamento
della rete scolastica.

Il senatore Morando ha formulato una richiesta preliminare che, sotto
il profilo regolamentare, è ineccepibile. Il punto è che l’omissione, l’oc-
cultamento dei dati mette in discussione l’intera copertura finanziaria
del provvedimento, non soltanto quella dell’articolo 2, e quindi la richiesta
è certamente fondata.

In ogni caso, signor Presidente, per non venire meno agli impegni as-
sunti in Conferenza dei Capigruppo e per consentire un ordinato anda-
mento dei lavori, le chiedo, subordinatamente alla richiesta formulata
dal collega Morando, quanto meno di invitare formalmente il Governo a
produrre non i chiarimenti (li stiamo chiedendo da due settimane, tutti i
giorni, senza ricevere risposta e non è mai accaduto un fatto del genere),
ma la Relazione tecnica da allegare agli atti almeno entro domani mattina,
prima della votazione delle questioni pregiudiziali o almeno prima della
conclusione della discussione generale. Fissi lei un termine, Presidente,
però la Relazione tecnica deve essere allegata.

Rammento che si è presentata una questione analoga meno di un
anno fa, allorché fu posto il problema della copertura relativa all’aboli-
zione del ticket. In quel caso, peraltro, non vi era l’obbligo della Rela-
zione tecnica, perché si trattava di un emendamento del relatore alla legge
finanziaria. Eppure, l’allora opposizione, attuale maggioranza, pretese ed
ottenne, giustamente, dal Presidente del Senato la sospensione dei lavori,
l’allegazione della Relazione tecnica e addirittura la convocazione del Ra-
gioniere generale dello Stato.

Ora, di fronte ad un precedente cosı̀ recente e analogo a quello che
stiamo ponendo, che anzi era molto più lieve sotto il profilo della proce-
dura, non possiamo arretrare. Possiamo, ripeto, sostenere la Presidenza nel
garantire un ordinato svolgimento dei lavori, ma non possiamo rinunciare
a che venga rivolto l’invito formale al Governo di allegare la Relazione
tecnica. (Applausi dal Gruppo PD).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, i colleghi dell’opposizione
sanno quanto abbiamo discusso e quanto io ritenga utile che, innanzi
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alla Commissione bilancio e vieppiù innanzi all’Aula, i dati che sosten-
gono un provvedimento siano i più leggibili e chiari possibile. È una
cosa che ci accomuna e sulla quale è utile, come Presidente della Com-
missione, spendersi sempre. Purtuttavia, per quel che riguarda la richiesta
fatta in Aula dai colleghi dell’opposizione, voglio osservare che il provve-
dimento non è sprovvisto di Relazione tecnica: il provvedimento ha la Re-
lazione tecnica. Quindi, sotto il profilo formale, che oggi viene in Aula
rappresentato, a mio sommesso avviso, la richiesta non è fondata.

I colleghi dell’opposizione, con fondati argomenti, hanno richiesto la
quantificazione dell’onere che reca l’articolo 2. Su questo non posso che
concordare. Abbiamo detto che, in particolare nella Commissione bilancio,
la quantificazione dell’onere è un fatto essenziale e imprescindibile, per-
ché tale lo abbiamo considerato; in Aula, però, non si può dire che non
ci sia la Relazione tecnica.

MORANDO (PD). Non c’è!

AZZOLLINI (PdL). La Relazione tecnica c’è e giustifica perché al
comma 8 ci sono 260 milioni di euro da coprire; si tratta della somma pre-
vista dall’accordo tra Governo e ANCI a titolo di ristoro della cancella-
zione dell’ICI sulla prima casa per il 2008. Quindi, sotto il profilo del pro-
cedimento in Aula, a mio avviso, non sussistono ragioni per la sospen-
sione della seduta.

Rimane, invece, il discorso della leggibilità dei dati. Noi abbiamo
concluso regolarmente l’iter in Commissione, anche se è vero che lo ab-
biamo fatto – e di ciò non mi rallegro assolutamente – senza il sempre
prezioso concorso dell’opposizione, che pure su questo provvedimento e
anche sullo specifico argomento si è come al solito espressa in modo ele-
vato e competente, ma su questo non avevo il minimo dubbio. Dicevo che
abbiamo terminato i lavori in Commissione regolarmente e naturalmente,
abbiamo chiesto al Governo, anche in quella sede, che ove avesse portato,
anche nel prosieguo dell’esame, nuova documentazione in grado di quan-
tificare quell’onere, sarebbe stato mio preciso dovere chiedere alla Presi-
denza del Senato di convocare la Commissione, che rappresenta la sede
propria di un dibattito sulla copertura.

Per questo, signor Presidente, non concordo con quanto richiesto dai
colleghi Morando e Legnini. Sono convinto che il procedimento in Aula
debba seguire le sue regole. Rimane la possibilità di richiederle al più pre-
sto, ove dovesse esserci una qualsiasi documentazione, l’autorizzazione a
riconvocare la Commissione, affinché questa cifra importante possa essere
attentamente analizzata con i criteri propri della Commissione stessa.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, la questione che i colle-
ghi dell’opposizione hanno sollevato, cioè l’assenza della Relazione tec-
nica, è funzionale a farci comprendere se sono fondate o no le questioni
pregiudiziali di costituzionalità. Ad esempio, una delle questioni che sol-
leviamo riguarda l’articolo 5 del decreto, cioè il contributo che viene dato
al comune di Roma e l’utilizzo «improprio» dei fondi CIPE deliberati nel
settembre 2008 per coprire i disavanzi di alcuni enti locali.

Poiché una delle questioni riguarda l’esatta interpretazione dell’appli-
cazione dell’articolo 119 della Costituzione, a noi tanto caro, colleghi
della Lega, e poiché è necessario comprendere se queste somme vadano
a coprire spese per investimenti, a ripianare disavanzi, a garanzia di pre-
stiti, ad estinguere, in tutto o in parte, debiti che, ad esempio, il comune di
Roma ha con la Cassa depositi e prestiti, la Relazione tecnica fornirebbe
proprio leggibilità ai fini delle questioni di costituzionalità delle norme
che in quest’Aula abbiamo sollevato.

E lo diciamo costruttivamente, signor Presidente, perché potremmo
limitarci a dire che solleviamo le questioni pregiudiziali di costituziona-
lità, andando un po’ ad intuito. In presenza di una Relazione tecnica forse
sarebbe possibile superare alcune problematiche contenute nelle questioni
pregiudiziali.

Non credo pertanto che quella avanzata sia una richiesta dilatoria o
strumentale, ma di merito, rispetto alla quale il Governo deve dire qual-
cosa in più circa la Relazione tecnica, pur apprezzando lo sforzo del Pre-
sidente della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ho ascoltato tutti gli interventi. È un caso complesso.
Vi sono convincimenti politici fondati anche su valutazioni di merito.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, mi scuso, ma mi vedo costretto
ad insistere su un punto che considero fondamentale e che è già stato sfio-
rato dall’intervento del senatore D’Alia. Noi dobbiamo illustrare le que-
stioni pregiudiziali, svolgere la discussione generale, illustrare gli emenda-
menti. Oltre all’articolo citato vi è quello finale, che reca la copertura fi-
nanziaria del provvedimento. Il sottosegretario Giorgetti – e non io – ha
detto ufficialmente in Aula che il Governo non è in grado di quantificare
correttamente gli oneri recati, in termini di mancato gettito, dalla norma
sull’ICI, indicandoli in 260 milioni – solo per il 2008 – perché cosı̀ recita
l’accordo.

Signor Presidente, intervengo perché là dove nel Regolamento si
parla di Relazione tecnica – lo si fa naturalmente in sede di definizione
delle condizioni per l’assegnazione alle Commissioni di un disegno di
legge – si dice che essa deve essere «conforme alle prescrizioni di legge,
sulle quantificazioni degli oneri recati da ciascuna disposizione». Le di-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 11 –

84ª Seduta 4 novembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



sposizioni di legge sono quelle della legge n. 468 del 1978, che recita:
«Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantifica-
zione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica».

Allora, se procediamo adesso, non disponiamo della Relazione tec-
nica sul provvedimento, cosı̀ come previsto dal nostro Regolamento. E
lo ha detto il sottosegretario Giorgetti, sostenendo di non essere in grado
di quantificare gli oneri.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Non ho detto questo.

MORANDO (PD). Ma questo Senato può deliberare su una legge se
non è in grado di quantificarne gli oneri? Signor Presidente, l’articolo 81
della Costituzione dice di no! Quindi, secondo me, dobbiamo sospendere i
nostri lavori fintanto che la Relazione tecnica non sia presentata. Una
volta presentata, secondo quanto previsto dalla legge in termini di conte-
nuto proprio della stessa relazione, si potranno fare tutte le discussioni po-
litiche di questo mondo, ma non sulla base dell’ignoranza di dati che de-
vono essere in possesso non dell’opposizione, ma del Senato. (Applausi
dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Morando, sinceramente non credo che il
Presidente dell’Assemblea possa sospendere o rinviare una discussione
concordata. Se non ci fosse la Relazione tecnica, ciò sarebbe del tutto ov-
vio, ma essa è presente nel documento dal punto di vista procedurale.

MORANDO (PD). Non c’è la Relazione secondo quello che è stabi-
lito dal nostro Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Morando, ho capito. La Relazione tecnica è
allegata al provvedimento e non può il Presidente del Senato, o chi pre-
siede per lui l’Assemblea, dare una valutazione diversa rispetto a quella
che ha dato la Commissione che ha portato a conclusione i propri lavori.
Non penso possiamo costruire oggi questo precedente, almeno io non ne
sono convinto. Se la Relazione tecnica non esistesse, sarebbe un’altra
cosa.

Seconda considerazione: stasera qui non si svolgerà la discussione
generale e non saranno esaminati gli emendamenti. Stasera qui, come è
stato concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo, verranno svolte
le relazioni di maggioranza e di minoranza e l’illustrazione delle questioni
pregiudiziali. Dopodiché, il sottosegretario Giorgetti ha detto che ci sono
alcune integrazioni alla Relazione e che nelle prossime ore le stesse ver-
ranno da lui presentate. È chiaro che in quel momento la Presidenza del
Senato autorizzerà – lo fa fin da ora – il presidente Azzollini a procedere
ad una nuova convocazione della Commissione bilancio.

D’altra parte, le opposizioni dispongono di un altro strumento (che
stasera non mi sembra sia esercitato, ma che, se lo riterranno, domani po-
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tranno utilizzare), quello cioè della proposta di non passaggio all’esame
degli articoli, su cui questi aspetti possono avere un’incidenza. Quindi,
non mi sembra venga espropriato il ruolo delle opposizioni confermando
procedure che, ripeto, dal punto di vista regolamentare non possono non
andare avanti.

Pertanto, prima di dare avvio all’esame del disegno di legge di con-
versione del decreto-legge n. 154, avverto che, come concordato con i
Gruppi, nella seduta pomeridiana odierna si svolgeranno le sole relazioni
sul provvedimento, nonché l’illustrazione delle questioni pregiudiziali pre-
sentate. La discussione e la votazione di quest’ultime avranno luogo nella
seduta antimeridiana di domani.

Il relatore, senatore Fleres, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FLERES, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onore-
voli componenti del Governo, diceva Goethe: «Quale Governo, si do-
manda, è il migliore? Il Governo migliore è quello che ci insegna a gover-
narci da soli».

«Agli uomini politici che possano dalla critica all’azione assumendo
responsabilità di Governo», sosteneva Giovanni Giolitti, «si muove spesso
l’accusa di mutare le loro idee. Ma in verità ciò che accade», aggiungeva
l’illustre statista, «non è che essi le mutino, ma le limitano adattandole
alla possibilità dell’azione nelle condizioni in cui sı̀ deve svolgere neces-
sariamente».

Ho voluto citare queste due affermazioni di Goethe e Giolitti, sena-
tore Morando, perché il testo che stiamo esaminando trae spunto sia dalla
necessità di insegnare agli italiani a ben governarsi, attraverso le loro isti-
tuzioni, sia dalla necessità di adattare la situazione nella quale ci si trova
ai valori ai quali ci si ispira, individuando il giusto punto di equilibrio nel-
l’interesse generale del Paese.

È da leggersi in tal senso l’articolo 1 del testo, che detta disposizioni
in materia di attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari e prevede il
potenziamento, in termini di efficacia, degli strumenti operativi dei com-
missari ad acta, nonché consente loro l’accesso, a titolo di anticipazione e
salvo recupero, in caso di mancata attuazione del piano, alle risorse finan-
ziarie spettanti alla Regioni ed eventualmente sospese nella loro eroga-
zione in conseguenza di inadempienze.

Il testo prevede una serie di procedure volte a migliorare l’efficacia
dell’azione commissariale, ma anche a responsabilizzare l’amministra-
zione sanitaria circa il rispetto delle prescrizioni normative, contabili e fi-
nanziarie vigenti. Il settore della sanità nel nostro Paese ha raggiunto un
peso finanziario assai elevato; stabilire condizioni gestionali trasparenti
e chiare, fondate su interventi rigorosi e responsabili, come quelli previsti
nel testo, è una necessità, ma anche un dovere di chi vuole ben governare.

L’articolo 1 del decreto-legge prevede inoltre, al comma 4, la ricon-
ferma dell’attuale disciplina del consiglio di amministrazione dell’Istituto
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Gaslini di Genova, nonché, al comma 5, l’incremento del livello di finan-
ziamento del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2009, per un importo
pari a 434 milioni di euro annui, in luogo, per il medesimo anno, delle
misure di contenimento previste dall’articolo 61 della legge n. 133 del
2008. Quanto detto va ai fini della copertura relativa all’abolizione del tic-
ket di 10 euro sulle ricette per prestazioni di assistenza specialistica, di-
sposta dall’articolo 61, comma 19, della citata legge n. 133 del 2008.

L’articolo 2 modifica le disposizioni introdotte dal precedente Go-
verno, che avevano provocato alcune difficoltà, e prevede disposizioni
di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali.

I commi da 1 a 5 sono finalizzati a riproporre per l’anno 2008 quanto
già previsto in materia, attraverso accertamenti convenzionali, in conside-
razione delle differenze tra i dati certificati sul maggior gettito ICI deri-
vante ai Comuni dalle modifiche alla tassazione di talune fattispecie im-
ponibili, vale a dire terreni agricoli, ex fabbricati rurali, fabbricati ad
uso commerciale in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie.

Il comma 6 ripropone il tema della responsabilità, dato che prevede,
per le attestazioni del minor gettito, la sottoscrizione del titolare dell’uffi-
cio tributi e la trasmissione alla Corte dei conti.

Il comma 8, invece, prevede che, in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, siano stabiliti criteri e modalità per ripartire tra i Co-
muni l’importo di 260 milioni di euro. Esso è a titolo di regolazione con-
tabile pregressa – e questo credo debba essere sottolineato – sostanzial-
mente finalizzata al ristoro delle minori entrate per l’ICI del 2008, sulla
base di una quantificazione frutto di ampie consultazioni con le organiz-
zazioni dei Comuni, che però nell’avvenire potrebbe fondarsi su metodo-
logie di calcolo più precise, come ampiamente sostenuto durante il dibat-
tito in Commissione bilancio.

È auspicabile, a tal proposito, che, anche sul piano delle problemati-
che connesse al Patto di stabilità, si riconsiderino alcuni parametri ed al-
cune fattispecie attraverso una verifica che il Governo sta già avviando,
come sottolineato in più occasioni; con molta probabilità, esso a breve
produrrà una proposta organica e ben articolata, come sollecitato da più
parti, sia per gli aspetti organizzativi sia per il computo delle diverse
poste.

L’articolo 3 non comporta effetti nei saldi di finanza pubblica, cosı̀
come l’articolo 4. Gli stessi riguardano rispettivamente la definizione
dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche – al fine di ac-
celerare le procedure, in linea con i provvedimenti appena approvati in
materia d’istruzione – e la proroga dal 30 settembre 2008 al 1º gennaio
2009 dei termini per gli enti locali per l’adesione multipla alle forme as-
sociative, di cui agli articoli 31, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali.

In particolare, per quanto concerne l’articolo 3, giova sottolineare
che, in sede di discussione dei provvedimenti sulla scuola elementare, il
Governo ha confermato la volontà di non indebolire il settore dell’istru-
zione e di non colpire le realtà minori, né di trascurare le problematiche
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legate alla marginalità territoriale o altro, oggetto purtroppo di specula-

zione politica del tutto immotivata.

Per tornare alla citazione di Goethe ed alla capacità ed agli strumenti

perequativi per ben governarsi, l’articolo 5 prevede la riprogrammazione

delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008, finalizzata

ad assegnare al Comune di Roma per l’anno 2008 un contributo ordinario

di 500 milioni di euro per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della

somma erogata, a titolo di anticipazione finanziaria, ai sensi dell’articolo

78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla

legge n. 133 del 2008. La norma prevede che a tale rimborso provveda

direttamente il Ministero dell’economia e delle finanze, in nome e per

conto del Comune di Roma.

Il comma 3 dell’articolo 5 prevede, inoltre, che le risorse assegnate ai

Comuni di Roma e Catania con la citata delibera CIPE possano essere uti-

lizzate per le finalità di cui all’articolo 78, comma 8, del medesimo de-

creto-legge n. 112 del 2008 e della relativa legge di conversione, nonché

per il ripiano dei disavanzi, anche di spesa corrente, cosı̀ da consentire alle

due città, che di recente hanno rinnovato le rispettive amministrazioni, di

partire con il piede giusto e guardare avanti con serenità e buonsenso, nel-

l’interesse dei cittadini.

Com’è noto, si tratta di un provvedimento assai atteso ed indispensa-

bile, a cui si aggiunge la riserva prioritaria al Comune di Roma, a decor-

rere dall’anno 2010, della somma di 500 milioni di euro annui, in attua-

zione dell’articolo 119 della Costituzione, per le finalità di cui all’articolo

78, comma 8, del più volte citato decreto-legge n. 112 del 2008, approvato

con modifiche con la legge n. 133 del 2008.

In sede di riprogrammazione, il CIPE, per le finalità di cui alla norma

che stiamo trattando, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico,

ha provveduto a rimodulare risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate

per le quali non vi erano elementi atti a valutare gli effetti di un eventuale

diverso utilizzo, dunque evitando di bloccare o rallentare progetti avviati.

Nel complesso il testo è in linea con le strategie di Governo e con

l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la trasparenza dell’azione ammini-

strativa, avuto riguardo per le condizioni, in particolare, della sanità, degli

enti locali e della scuola, nei confronti dei quali era indispensabile proce-

dere a lievi correzioni di rotta o ad interventi perequativi o organizzativi,

necessari a permettere un’azione armonica in termini di funzionamento ed

uso delle risorse.

Onorevoli colleghi, governare significa scegliere, governare significa

armonizzare questioni che possono apparire inconciliabili, governare signi-

fica e rispondere al mandato ricevuto. Questo è quanto anche il provvedi-

mento al nostro esame si prefigge di fare.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, si propone al Senato l’appro-

vazione del testo.
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PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Giaretta, ha chiesto
l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni,
la richiesta si intende accolta.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

GIARETTA, relatore di minoranza. Signor Presidente, signor Sotto-
segretario, colleghi, vorrei illustrarvi i motivi che ci hanno spinto a svol-
gere una relazione di minoranza sul decreto-legge al nostro esame, il ven-
tiduesimo che il Governo Berlusconi presenta all’attenzione delle Camere.

Un motivo è emerso nel corso del dibattito, è stato già oggetto delle
nostre considerazioni e sarà oggetto delle pregiudiziali di costituzionalità
che porremo nel tentativo di dimostrare che, a nostro avviso, questo de-
creto reca con sé gravi violazioni dei precetti costituzionali dal punto di
vista del rispetto delle competenze primarie delle Regioni e dal punto
di vista della violazione dell’articolo 81 della Costituzione.

Tuttavia, il motivo principale per il quale abbiamo deciso di presen-
tare una relazione di minoranza è che, a nostro avviso, questo provvedi-
mento mette in luce in modo palmare lo scarto che esiste tra le priorità
che sarebbero richieste dalla situazione di stagnazione del nostro Paese
e ciò che ha realizzato il Governo in questi mesi. Esso mette altresı̀ in
luce lo scarto esistente tra l’ambizione della realizzazione di una corag-
giosa riforma federalista e la pratica quotidiana di un rinnovato e accen-
tuato centralismo.

Perciò la lettura che farò del decreto riguarda esattamente questi due
punti: l’efficacia delle sue scelte dal punto di vista del contrasto del nega-
tivo ciclo economico e il rapporto tra questo decreto e una corretta pro-
spettiva di riforma federalista.

Dal punto di vista della politica economica, noi abbiamo sostenuto
fin dall’inizio di questa legislatura che si sarebbe dovuto agire con ur-
genza in due direzioni: il sostegno ai redditi più deboli e il sostegno
agli investimenti innovativi delle imprese. Il Governo ha scelto altre prio-
rità e ha concentrato le poche risorse disponibili su due interventi, inten-
diamoci, non sbagliati in assoluto, ma certamente sbagliati come strumenti
di politica economica in grado di agire in funzione anticiclica.

L’abolizione totale dell’ICI sulla prima casa è intervenuta a favore
dei segmenti a più alto reddito della popolazione, non avendo perciò al-
cuna influenza positiva sul rilancio della domanda. Anzi, l’evidente man-
cato ristoro completo dell’ICI compromette le politiche sociali dei Co-
muni. L’abbandono di adeguati sostegni a favore delle famiglie economi-
camente più deboli ha un chiaro effetto depressivo sulla domanda.

La scelta della detassazione degli straordinari non ha poi alcun rap-
porto con lo stato della congiuntura. Qui ciò che emerge non è l’opportu-
nità di incentivare il lavoro straordinario con effetti positivi per il reddito
dei lavoratori e della competitività delle imprese. Ciò che emerge è il la-
voro che manca. I dati della cassa integrazione registrano un’impennata
del 70 per cento in più rispetto all’anno precedente. Dunque, anche questa
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misura ha un’efficacia sul contrasto del negativo andamento congiunturale
pari a zero.

Il decreto in esame introduce poi un’ulteriore tranche di interventi
per il ridimensionamento della spesa nel settore scolastico. Poiché siamo
stato accusati di raccontare bugie al Paese, ritorniamo sull’argomento an-
cora una volta e questa volta dal punto di vista delle conseguenze di po-
litica economica.

Ad esempio, il Piano programmatico presentato dal ministro Gelmini
prevede per il prossimo triennio il taglio di 10.200 insegnanti di inglese
nella scuola primaria. Sı̀, cari colleghi, proprio quella «I» di inglese che
costituı̀ uno dei fortunati slogan delle campagne elettorali dell’attuale Pre-
sidente del Consiglio. Si tratta di una competenza essenziale per la com-
petitività di un Paese come il nostro, che fa della sua presenza nei flussi
internazionali delle merci e dei servizi un asset fondamentale. Non ci sem-
bra una grande idea per il futuro togliere alle nuove generazioni l’alfabe-
tizzazione precoce dell’inglese.

Quanto al taglio del tempo pieno, esso, come hanno dimostrato i col-
leghi intervenuti nel corso del dibattito della scorsa settimana, risulta evi-
dentissimo dalla lettura incrociata delle tabelle del piano programmatico.
Questo taglio inciderà pesantemente su uno dei fattori strategici per accre-
scere la competitività del sistema italiano: l’innalzamento della partecipa-
zione femminile alle forze lavoro. Ricordo che tutte le indagini sul campo
dimostrano che esiste una stretta correlazione tra presenza del tempo
lungo nella scuola media e diminuzione dell’abbandono scolastico (piaga
presente nel nostro Paese con percentuali superiori alla media europea e
che in alcune Regioni del Sud è addirittura superiore al 25 per cento),
cosı̀ come esiste una stretta correlazione tra abbandono scolastico e acces-
sibilità e qualità delle strutture scolastiche.

Infine, il decreto è censurabile sotto un altro aspetto di politica eco-
nomica. Possono esserci ricette differenziate per cercare di far crescere il
Paese, ma non vi è alcun dubbio che su due punti il consenso sia unanime:
perché il Paese cresca di più occorre che cresca di più il Mezzogiorno ed
occorre altresı̀ accrescere la dotazione infrastrutturale del Paese. Il decreto
fa delle scelte che vanno esattamente in direzione contraria: da un lato
preleva in abbondanza risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate, inde-
bolendo quindi un’efficace azione per far crescere la produttività del Mez-
zogiorno, d’altro usa fondi di parte capitale destinati a sostenere l’infra-
strutturazione del Paese sotto forma di investimenti pubblici e privati
per finanziare spesa corrente. Il contrario di ciò che occorrerebbe fare.

Vengo ora alla seconda chiave di lettura: la coerenza o, meglio, l’in-
coerenza di questo decreto con l’ambizione di una riforma federalista. La
mia tesi è che, mentre si discute sul federalismo che verrà (forse), si attua
quotidianamente, con scelte concrete di governo, una politica centralistica
che va esattamente nella direzione opposta. In questi primi mesi di Go-
verno si è infatti compressa la capacità di investimento e di erogazione
dei servizi da parte dei Comuni, senza alcuna distinzione significativa
tra Comuni efficienti e Comuni inefficienti; si è compressa la libertà tri-
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butaria dei Comuni e si è intervenuti più volte in materia di competenza
esclusiva delle Regioni senza rispettarne le prerogative.

Signor Presidente, la questione dell’ICI, su cui già ci siamo soffer-
mati, è veramente clamorosa. Siamo in presenza di un ingiustificato rifiuto
del Governo di presentare una Relazione tecnica contenente dati che ci
sono. Non vengono chiesti dati inesistenti, vengono chiesti dati che ci
sono, tanto è vero che nella Nota aggiuntiva alla Relazione tecnica – è
già stato ricordato – il Governo dice: interveniamo perché ci rendiamo
conto che dobbiamo riconoscere ai Comuni una maggiore compensazione
finanziaria a seguito di una valutazione aggiornata sulla perdita di gettito.
Se il Governo, cosı̀ come dice, ha fatto questa valutazione aggiornata, per-
ché allora non produce qui questi dati? Sono dati che il Governo ha il do-
vere di produrre e, visto che ci sono, c’è solo una motivazione politica se
non li produce: il Governo vuole nascondere un furto ai danni dei Co-
muni. Il Governo dà molto di meno di quello che ha tolto. (Applausi
dal Gruppo PD). Infatti, la valutazione non solo dell’ANCI, ma anche
della stampa tecnica specializzata dice che i 260 milioni di euro del de-
creto coprono meno della metà del gettito stimato. È un furto ai danni
dei Comuni, assumetevene la responsabilità! Come è stato ricordato, per
quest’anno, per il 2008, il Governo prevede una compensazione. E per
tutti gli anni futuri? Non solo non si dà la metà del dovuto, ma si dà ad-
dirittura zero.

È veramente uno strano federalismo quello che prevede che lo Stato
centrale, invece di ridurre le proprie tasse, cancella le tasse di competenza
dei Comuni, che sono quelle il cui gettito è più vicino al territorio e il cui
impiego è controllato dai cittadini, ed ai Comuni restituisce la metà di
quanto è stato tolto. E questo sarebbe il federalismo? Questo si chiama
centralismo! Promesse di un futuro federalismo e oggi un furto ai danni
delle autonomie locali.

Per quanto riguarda l’azione di ridimensionamento della rete scola-
stica, si dimostra di non credere al principio e alla pratica di una leale col-
laborazione tra i diversi livelli di governo, che è una delle strutture por-
tanti del moderno federalismo. Se il Governo, invece di abolire la Com-
missione tecnica per la finanza pubblica, l’avesse valorizzata e avesse
letto le oltre 36 raccomandazioni formulate per ridurre la spesa nell’istru-
zione senza ridurre i servizi, le avrebbe trovate quasi tutte basate su questo
principio di valorizzazione dell’autonomia delle Regioni, dei Comuni,
delle strutture periferiche del Ministero e della scuola.

Infine, per quanto riguarda la norma scandalo sul Comune di Catania,
ancora una volta si promette il federalismo, ma si pratica un vecchio cen-
tralismo clientelare. Di tutti i Comuni in difficoltà se ne sceglie uno e si fa
una graziosa elargizione di 140 milioni di euro. Colleghi senatori, 140 mi-
lioni di euro sono più della metà di quanto il Governo riserva per ristorare
l’ICI degli oltre 8.000 Comuni italiani!

Ma che federalismo è quello che mette al gancio tutti i Comuni e ne
premia uno solo, che si trova in uno stato che, tecnicamente, deve essere
definito di fallimento? E ciò non per un destino avverso, ma per la siste-
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matica e consapevole violazione di norme di contabilità pubblica! (Ap-

plausi dal Gruppo PD). Si spendevano soldi che non si avevano per spese
e assunzioni clientelari.

Questo, colleghi della Lega, è il federalismo che volete? Si premiano
queste amministrazioni e si puniscono gli altri Comuni? Cari colleghi
della Lega, provengo da un territorio in cui voi acquisite molti consensi
e non ho perciò alcun motivo di dubitare del vostro impegno per il fede-
ralismo. Accettare, però, norme clientelari di questa natura toglie ogni cre-
dibilità ed ogni forza ad una battaglia di riforma delle nostre istituzioni,
toglie a questa battaglia lo spessore etico necessario.

Infine, anche l’erogazione di 500 milioni di euro al Comune di Roma
e la promessa di un trasferimento annuale di pari importo appartengono a
quest’idea di un centralismo discrezionale. Non vi è dubbio che il Comune
di Roma debba sostenere oneri aggiuntivi per il suo ruolo di capitale del
nostro Paese, ma la strada maestra è quella seguita dal nostro Governo:
prima si identificano le funzioni aggiuntive, si quantificano i relativi costi
e si trasferiscono i finanziamenti aggiuntivi corrispondenti ad interessi na-
zionali che soddisfa il Comune di Roma.

Non può esservi un serio federalismo senza uno scrupoloso rispetto di
questi principi: il principio dell’efficacia della spesa secondo criteri di co-
sti standard misurati sulla base delle migliori pratiche; il principio della
responsabilità piena degli amministratori; il principio della rispondenza
tra funzioni svolte e finanziamento adeguato di queste funzioni.

Il meno che si possa pretendere è che, mentre si pone mano alla com-
plessa operazione della riforma federale dello Stato, almeno le nuove leggi
non ci facciano compiere dei passi indietro. Questo decreto fa fare parec-
chi passi nella direzione sbagliata e anche per questo motivo lo contraste-
remo. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni
pregiudiziali.

Ha chiesto di parlare il senatore D’Alia per illustrare la questione
pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, colleghi senatori, trala-
scio la prima ed ovvia considerazione in ordine all’incostituzionalità del
decreto che siamo chiamati a convertire che riguarda la circostanza che
ci troviamo di fronte ad un complesso di norme disomogenee, nella tradi-
zione degli atti normativi del Governo, che intervengono a spizzichi e
bocconi su alcune materie come scuola, sanità, enti locali, anticipando o
introducendo elementi anche ordinamentali in un contesto che con le ra-
gioni di necessità ed urgenza non hanno nulla a che vedere e che rendono
ex se, diciamo, questo decreto, già sotto il profilo formale, in aperto con-
trasto con la disciplina costituzionale.

Detto questo, invece, vorrei esporre, con maggior precisione, le ra-
gioni per le quali noi riteniamo che il decreto contenga tutta una serie
di norme che ne inficiano la legittimità sotto il profilo costituzionale, a
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cominciare dall’articolo 1, che è in aperto contrasto con il terzo comma
dell’articolo 117 della Costituzione nella parte in cui consente al Consiglio
dei ministri di nominare uno o più subcommissari con il compito di af-
fiancare il commissario ad acta, ponendo i relativi costi, cioè i costi della
gestione, a carico delle Regioni interessate.

Siamo in presenza di una disposizione che viola il principio dell’au-
tonomia regionale, anche con riguardo alla circostanza che si tratta di li-
velli di Governo dotati di autonomia finanziaria e contabile e in materie
che sono riservate dalla Costituzione alla legislazione concorrente che, co-
m’è noto, attribuisce la funzione amministrativa in via esclusiva alle Re-
gioni nelle materie che, secondo l’articolo 117 della Costituzione, hanno
questo livello di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni.

In altri termini, in questa materia il Governo non può interferire e
non può intervenire perché ha già, per Costituzione, trasferito l’esercizio
delle funzioni amministrative relativo all’autonomia amministrativa che
è sottesa all’esercizio autonomo delle funzioni, se queste vengono trasfe-
rite in via esclusiva e trattandosi di un trasferimento per Costituzione. In
queste materie lo Stato non può intervenire né interferire, né tantomeno
può intervenire ed interferire ponendo gli oneri di gestione di questo inter-
vento indebito a carico degli enti interessati. Non si tratta, in altri termini
di un potere sostitutivo normale perché è sottratto alla competenza ordina-
ria, quella, per intenderci, prevista dall’articolo 120 della Costituzione,
dalla cosiddetta legge la Loggia, che disciplina in maniera specifica le ipo-
tesi tipiche ed esclusive in cui il Governo può sostituirsi agli organi di go-
verno di Regioni, Comuni e Province: lo può fare solo in determinati casi
e lo può fare solo con le procedure tipiche previste e disciplinate con
legge dello Stato, cosı̀ come correttamente avvenuto quando il legislatore,
a seguito dell’entrata in vigore del Titolo V, Parte II, della Costituzione, è
intervenuto dando attuazione al secondo comma dell’articolo 120 della
Costituzione.

Ma vi è di più, c’è un altro aspetto che noi riteniamo sia palesemente
in contrasto con la Costituzione ed è l’articolo 3 del decreto che in mate-
ria scolastica prevede un intervento statale per dettare i tempi della defi-
nizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. La
norma impone una disciplina di dettaglio lesiva della competenza legisla-
tiva regionale in materia di istruzione di cui al terzo comma dell’articolo
117.

Com’è noto, la riforma del Titolo V ha separato nettamente le com-
petenze regionali e quelle statali in materia di istruzione, affidando allo
Stato la legislazione esclusiva solo con riferimento alle norme generali
sull’istruzione. Il resto della disciplina è affidata, sempre in via esclusiva,
alle Regioni.

In questo contesto, è chiaro che le Regioni hanno il compito di pro-
grammare la propria rete scolastica, di stabilire qual è il fabbisogno e
quale la dislocazione degli istituti scolastici e di determinare altresı̀ che
tale tipo di programmazione assolve ad una funzione fondamentale che
la Costituzione ha inteso trasferire in via esclusiva prevedendo una forma
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di anomalia nel sistema di riparto delle competenze costituzionali. Quando
si disquisiva sulle norme generali concernenti l’istruzione si riteneva che
vi fosse un sistema che doveva essere inquadrato nell’ambito del tradizio-
nale riparto della legislazione concorrente tra Stato e Regioni; in realtà, in
questo caso proprio la separazione netta ha voluto precisare che tutto ciò
che non rientra nell’ambito delle norme generali sull’istruzione – e la ma-
teria di cui si interessa il decreto non ricade in tale contesto – è di com-
petenza esclusiva, sul piano legislativo ed amministrativo, delle Regioni.

Pertanto, qui siamo in presenza, con buona pace del federalismo tanto
sbandierato in quest’Aula e fuori di essa, di una precisa violazione di una
norma costituzionale che, in materia di istruzione, ha attribuito alle Re-
gioni una propria competenza esclusiva.

Ma fosse solo questo il problema; ce ne sono purtroppo tanti altri.

Con riferimento all’istruzione, e quindi sempre all’articolo 3, vale an-
che la considerazione che abbiamo fatto in precedenza, signor Presidente,
cioè che già a Costituzione invariata il decreto legislativo n. 112 del 1998
disponeva che alle Regioni fosse attribuita la funzione amministrativa re-
lativa alla programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale, nonché alla suddivisione – sulla base anche
delle proposte degli enti locali interessati – del territorio regionale in am-
biti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa e, soprattutto, alla
programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di ri-
sorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provin-
ciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell’offerta
formativa integrata.

In sostanza, ancora prima che il legislatore costituzionale intervenisse
per riorganizzare il sistema delle competenze in questo settore strategico
per il futuro del Paese, in via amministrativa queste funzioni erano state
attribuite con un decreto delegato alle Regioni, ciò a conferma della palese
incostituzionalità della disposizione in esame.

Aggiungo, signor Presidente, che le norme contenute nel decreto sono
costituzionalmente esilaranti per quanto riguarda l’articolo 5. Mi riferisco
in particolar modo al fatto che, come è noto, il comma 1 di tale articolo
prevede l’assegnazione di un contributo ordinario al Comune di Roma di
500 milioni per l’anno 2008 e il comma 3 prevede che, in sede di attua-
zione dell’articolo 119 della Costituzione, a decorrere dal 2010 viene ri-
servato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale
di 500 milioni di euro.

Vorrei fare su questo punto una breve premessa: nessuno è contrario
alla circostanza che lo Stato possa intervenire per tentare di sistemare una
situazione eccezionale che riguarda il Comune di Roma ed altri Comuni, a
maggior ragione quando le amministrazioni che sono chiamate a gestire
queste difficoltà finanziarie sono appena elette e non hanno alcuna respon-
sabilità per quanto attiene la precedente gestione economico-finanziaria
dell’ente. Queste cose però vanno fatte in maniera trasparente, alla luce
del sole e soprattutto in maniera assolutamente conforme al dettato costi-
tuzionale, perché altrimenti il rimedio, come nel caso di specie, è peggiore
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del male. Perché parlo di rimedio peggiore del male, signor Presidente?
Perché non solo viene in via generale violato il sistema dell’autonomia fi-
nanziaria di Regioni ed enti locali cosı̀ come è stato disegnato dalla ri-
forma del Titolo V, ma se noi leggiamo l’articolo 119 della Costituzione
ci rendiamo conto che non vi è una norma a cui sia possibile legare coe-
rentemente il contenuto, lo spirito, la lettera, la forma e la copertura finan-
ziaria di questa disposizione.

L’articolo 119, come è noto (mi avvio velocemente alle conclusioni,
signor Presidente: le chiedo solo un minuto per illustrare questo aspetto
che credo sia estremamente importante), al di là delle norme che discipli-
nano l’autonomia (e che tralascio), al terzo comma stabilisce che «La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destina-
zione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante». Ebbene, qui
con il decreto si effettua un’operazione illogica ed in contrasto con questa
norma: in primo luogo, perché si dà copertura ai 500 milioni con i fondi
cosiddetti FAS, quelli che riguardano le aree sottoutilizzate e che quindi
dovrebbero servire a eliminare le situazioni di sperequazione; in secondo
luogo, perché i soggetti beneficiari di questa disposizione non sono fra le
aree con minore capacità fiscale in quanto queste devono essere predeter-
minate da una legge che non c’è e che dovrebbe essere quella sul federa-
lismo fiscale.

Se andiamo avanti nella lettura delle norme vediamo che anche con
riferimento al quinto e al sesto comma dell’articolo 119 ci sono evidenti
profili di incostituzionalità. Innanzitutto, è chiaro che le risorse aggiuntive
previste dal quinto comma dell’articolo 119 riguardano interventi speciali
in favore di determinati Comuni per promuovere lo sviluppo economico e,
quindi, spese per investimento e non volte a ripianare disavanzi e debiti.
Inoltre, è più palese il profilo di incostituzionalità che rende questo de-
creto inutilizzabile anche per i Comuni beneficiari. Infatti, è chiaro che
il primo Comune che solleverà questione di costituzionalità su tale norma
vincerà diciotto contenziosi davanti alla Corte costituzionale. Di questo si
tratta.

Infatti, l’ultimo comma dell’articolo 119 stabilisce che i Comuni pos-
sono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento
e che è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
In questo caso non solo non si dà garanzia, ma si interviene con contributi
che servono a ripianare debiti e prestiti, ad esempio con la Cassa depositi
e prestiti, che sono stati contratti dagli enti. È chiaro che siamo di fronte
ad una violazione totale dell’articolo 119 della Costituzione, con la chicca
finale relativa ai 500 milioni ulteriori a valere sulla legge sul federalismo
fiscale, che sono privi di copertura – visto che la relazione tecnica non lo
spiega in maniera decente – anche ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Per queste ragioni, crediamo che il Governo farebbe meglio a ritirare
il provvedimento perché è un decreto esilarante. (Applausi dai Gruppi

UDC-SVP-Aut e PD).
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VITALI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (PD). Signor Presidente, colleghe senatrice e colleghi sena-
tori, intervengo per illustrare un’ulteriore questione pregiudiziale, aggiun-
gendo qualche argomento a quelli già svolti dal collega D’Alia, che pure
condivido, innanzitutto con riferimento al rispetto dei presupposti di ne-
cessità ed urgenza previsti dall’articolo 77 della Costituzione italiana.

Per quel che diceva già il senatore D’Alia, in questo decreto vi sono
chiare testimonianze e manifestazioni dell’insussistenza dei presupposti di
necessità ed urgenza, ad esempio per quanto riguarda il riferimento all’an-
ticipazione del federalismo fiscale per Roma Capitale con l’indicazione
per il 2010 – stiamo parlando chiaramente di una data che non necessita
di un decreto-legge – di uno stanziamento annuale di 500 milioni di euro.

Inoltre, il decreto viola ciò che prescrive l’articolo 15 della legge n.
400 del 1988 a proposito del fatto che la necessità e l’urgenza vengano
chiaramente individuate per ciascuna delle norme in questione e che ven-
gano chiaramente individuate nel preambolo del decreto-legge. Tutto que-
sto è assolutamente insussistente nel provvedimento in esame.

Intervengono poi tre ragioni di merito che violano altrettante norme
costituzionali fondamentali e cercherò di elencarle a partire da quella prin-
cipale che è già stata al centro della discussione preliminare svoltasi all’i-
nizio dell’esame del provvedimento e posta con grande dovizia di partico-
lari e di argomentazioni dal collega Morando.

Il quarto comma dell’articolo 81 della Costituzione parla chiaro. Esso
recita: «Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte». Vorrei che si ponesse attenzione a queste parole.
Questo è un principio assolutamente imprescindibile per il buon funziona-
mento delle nostre istituzioni e tale principio è tradotto in norme più det-
tagliate e specifiche nella legge di contabilità n. 468 del 1978.

A questo punto, è evidentissimo che siamo di fronte ad una viola-
zione di questo fondamentale principio per due ragioni molto chiare. La
prima consiste nel fatto che è il Governo stesso, attraverso la relazione
svolta in Commissione e la nota a questa fornita dalla Ragioneria generale
dello Stato, a dirci che quanto meno a partire dal 2009 e per gli anni suc-
cessivi non è coperta la cifra di 260 milioni di euro indicata nel decreto
per ristorare i Comuni del mancato gettito ICI. Quindi, siamo di fronte
ad una scopertura dichiarata dallo stesso Governo, tramite la nota della
Ragioneria generale dello Stato, di almeno 260 milioni di euro per il
2009 e per gli anni successivi.

A questa si aggiunge l’altrettanto chiara ed evidente mancanza di una
quantificazione esatta dell’ammontare del mancato ristoro ai Comuni per
l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale per la quale la Ragioneria
generale suggerisce un’adeguata valutazione. Ma questa valutazione non
ci è stata fornita.
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Quindi, ci sono due ragioni essenziali che ci portano a dire che que-
sto decreto viola, in modo sostanziale, il quarto comma dell’articolo 81
della Costituzione.

Il collega D’Alia, giustamente, nell’argomentare le sue ragioni ha ci-
tato anche l’articolo 119 della Costituzione relativo al cosiddetto federali-
smo fiscale; un argomento cui il Governo e la maggioranza dovrebbero
prestare moltissima attenzione, tant’è vero che si sono fortemente impe-
gnati nel predisporre un disegno di legge di attuazione di questo articolo
costituzionale che cominceremo ad esaminare nelle Commissioni con-
giunte a partire da domani con la riunione degli uffici di Presidenza che
fisseranno il calendario. Anche in questo caso il primo comma dell’arti-
colo 119 parla chiaro: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa».

Voglio limitarmi proprio alla dimostrazione che con questo decreto si
viola l’autonomia finanziaria di entrata dei Comuni perché si trasferiscono
ai Comuni risorse per sostituire entrate proprie dovute al gettito di un’im-
posta, cioè l’imposta comunale sugli immobili per quanto riguarda l’abi-
tazione principale. Non v’è dubbio alcuno, anche per le ragioni che ho
detto prima e cioè per il fatto che lo Stato non sta tenendo fede al proprio
impegno di ristorare completamente i Comuni di questo mancato gettito,
che questo stesso fatto, cioè l’aver abolito una parte importante di questa
imposta autonoma e l’averla sostituita con un trasferimento, costituisce
una forte limitazione dell’autonomia di entrata dei Comuni.

Tant’è vero che per il 2008, cioè l’anno in corso, si troveranno a do-
ver rifare in gran parte i loro bilanci, non riusciranno a chiuderli in sede di
assestamento e già da quest’anno molte delle amministrazioni comunali
italiane, le meglio governate, saranno in condizioni di grandi difficoltà
economiche e finanziarie e di non poter corrispondere adeguatamente ai
bisogni dei propri concittadini.

Una situazione di difficoltà finanziaria per le amministrazioni comu-
nali come questa era molto tempo che non si verificava. Il Governo e la
maggioranza dovrebbero essere sensibili a questo argomento perché, come
ricordava giustamente il collega Giaretta, tutto questo è in contraddizione
aperta con i proclami sul federalismo fiscale di cui si riempiono la bocca
questo Governo e questa maggioranza, quando nei fatti si muovono nella
direzione opposta.

Infine, l’ultimo argomento riguarda la violazione in due articoli fon-
damentali del provvedimento (l’articolo 1 e l’articolo 3) del secondo e
terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione: mi riferisco alla sanità
e alla scuola.

Per quanto riguarda la sanità, con l’articolo 1 si stabilisce da parte del
Governo la possibilità di istituire subcommissari per far fronte ai deficit
delle aziende sanitarie in violazione del fatto che alle Regioni in materia
sanitaria è attribuita competenza concorrente, dunque allo Stato spetta
semplicemente l’indicazione dei principi fondamentali: e non è certo un
principio fondamentale la nomina di un subcommissario per fronteggiare
i deficit delle aziende sanitarie.
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Per quanto riguarda la scuola, come già giustamente ricordato dai
colleghi Giaretta e D’Alia, l’aver stabilito con l’articolo 3 addirittura un
termine di quindici giorni entro il quale si commissariano le Regioni
che non provvedono a ridurre il numero di istituti scolastici è profonda-
mente in contraddizione con le sentenze della Corte costituzionale del
2004 e del 2005, le quali parlano molto chiaro: allo Stato sono riservate
le norme generali dell’istruzione e i principi fondamentali, mentre alle Re-
gioni spetta la legislazione concorrente in materia di istruzione.

Non può esservi quindi una normazione cosı̀ invasiva dell’autonomia
regionale come quella stabilita dall’articolo 3, contro il quale le Regioni
stesse, giustamente, hanno già presentato ricorso (essendo un decreto, è
già norma vigente) e contro il quale continueremo ad insistere, come ab-
biamo fatto a partire dalla battaglia parlamentare che abbiamo condotto
contro il decreto Gelmini. Riteniamo infatti che non solo si violano norme
costituzionali, ma che con questo articolo si impedisce alla popolazione
del nostro Paese di avere servizi scolastici adeguati alle proprie esigenze.
Anche questo contraddice principi costituzionali fondamentali, relativi ai
diritti che i cittadini italiani devono avere su tutto il territorio nazionale.
(Applausi dal Gruppo PD).

CECCANTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCANTI (PD). Signor Presidente, intervengo per illustrare una
questione pregiudiziale. I colleghi hanno già parlato molto della violazione
degli articoli 117 e 118 della Costituzione da parte dell’articolo 1, in ma-
teria di sanità, e dell’articolo 3 del provvedimento. Esiste però un ulteriore
problema di fondo, rispetto alle questioni da loro segnalate, che è costi-
tuito dalla concezione dei poteri sostitutivi scritta nel nuovo Titolo V e
dal modo in cui questa viene applicata.

Ricordo che l’articolo 120 della Costituzione, oltre a stabilire alcune
finalità molto serie per far scattare i poteri sostitutivi (incolumità e sicu-
rezza pubblica, unità giuridica o unità economica e, in particolare, la tu-
tela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-
ciali), pone anche limiti procedurali. Questo è il punto chiave. L’articolo
120, infatti, prevede: «La legge definisce le procedure atte a garantire che
i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione». Quindi, possiamo certamente pre-
vedere interventi commissariali che sconvolgono anche l’ordinaria attribu-
zione di competenze, ma occorre rispettare i principi di sussidiarietà e di
leale collaborazione.

Risulta difficile sostenere che questo sia accaduto, anzitutto con rife-
rimento all’articolo 1, considerato l’eccesso di zelo con il quale si preve-
dono non solo la gestione commissariale, ma persino i subcommissari che
affiancano i commissari ad acta.
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Su questo punto, devo dire la verità, il relatore alla 1ª Commissione,
senatore Malan, pur facendo parte della maggioranza, non se l’è sentita di
esprimere un parere con un appoggio in bianco al Governo ed ha scritto
parole abbastanza chiare, sia pure in forma dubitativa. Richiamo quello
che ha scritto il collega Malan, non ciò che abbiamo detto noi: «Valuti
la Commissione di merito se all’articolo 1, comma 1, lettera b), le com-
petenze del commissario ad acta, nominato dal Consiglio dei ministri al
fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro dei deficit sa-
nitari, configuri un’eccessiva limitazione dell’autonomia regionale, in par-
ticolare in riferimento al potere di disporre motivatamente la sospensione
delle funzioni in atto».

A questo parere, che la maggioranza ha votato (noi non l’abbiamo
fatto, perché era espresso solo in forma dubitativa), il sottosegretario Da-
vico ha replicato in maniera piuttosto assertiva, ma non convincente, so-
stenendo che, siccome l’attuazione del piano è un obbligo, il commissario
deve disporre di adeguati poteri. Ma l’espressione «adeguati poteri» non
significa che si dispone di pieni poteri, giungendo fino alla nomina di sub-
commissari.

Ancora peggiore è la questione relativa all’articolo 3, circa la fissa-
zione di scadenze che si applicano già dall’anno scolastico in corso. Le
Regioni devono attuare il piano di ridimensionamento entro il 30 novem-
bre e, se non lo fanno, è previsto il commissariamento. A quel punto, nel
giro di pochi giorni del mese di dicembre, un commissario, senza alcun
criterio, dovrebbe riuscire ad attuare questo ridimensionamento, perché
le famiglie devono effettuare le loro scelte entro il mese di gennaio. Tutto
ciò è assolutamente irragionevole, a cominciare dal fatto che sia teorizzato
per l’anno in corso.

Su questo punto il parere non si è espresso, ma è un po’ risibile
(come spesso capita quando si è costretti a sostenere tesi indifendibili)
l’argomentazione utilizzata dal sottosegretario Davico in Commissione
per difendere l’articolo 3 del decreto, e sostenere che esso non è incosti-
tuzionale.

Per il Sottosegretario – leggo il Resoconto sommario, che non è stato
smentito e che quindi rispecchia la verità della seduta – l’articolo 3: «non
lede la competenza delle Regioni e delle autonomie locali in materia di
definizione della rete scolastica, in quanto la stessa rubrica dell’articolo
precisa che si tratta di funzioni rientranti nelle competenze delle Regioni
e degli enti locali». Quindi è sufficiente scrivere nella rubrica di un arti-
colo che quelle sono competenze delle Regioni e degli enti locali per poi
nel corpo dell’articolo sfondarla senza limiti.

Mi chiedo se tutto ciò sia minimamente difendibile. Ovviamente di-
fendibile non è, quindi noi auspichiamo che il Governo, almeno su questo
articolo 3, per la parte che concerne l’anno scolastico in corso con le
scelte delle famiglie a gennaio, voglia tornare indietro. In caso contrario,
vi saranno i ricorsi delle Regioni, con le prevedibili conseguenze del caso.
(Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. A questo punto, come convenuto, rinvio il seguito
della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Il sottosegretario Giorgetti ha annunciato un’integra-
zione alla Relazione tecnica sulle questioni sollevate nella discussione di
oggi (articolo 2 del decreto).

Se il Governo presenterà l’integrazione già stasera, come io ritengo
auspicabile per lo svolgimento positivo dei nostri lavori, la 5ª Commis-
sione è sin d’ora autorizzata a convocarsi, ai sensi dell’articolo 100,
comma 11 del Regolamento, per valutare, alla luce di essa, l’articolo 2
del decreto-legge e i relativi emendamenti e riferire quindi all’Aula.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In relazione all’andamento della seduta odierna,
come già comunicato ai Gruppi, gli orari delle sedute antimeridiana e po-
meridiana di domani sono prolungati, rispettivamente, fino alle ore 13,30 e
20,30.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 5 novembre 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 5 no-
vembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria
e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083)
(Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 18,07).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante
disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in

materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1
D’Alia

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 154 del 2008 appare in contrasto con la disciplina
costituzionale sotto diversi profili;

l’articolo 1 del decreto-legge viola l’articolo 117 comma 3 della
Costituzione nella parte in cui prevede la possibilità di nomina da parte
del Consiglio dei Ministri di uno o più sub-commissari con il compito
di affiancare il Commissario ad acta ponendo i costi derivanti dalla ge-
stione commissariale a carico delle regioni interessate. In altre parole,
con provvedimento statale, si impongono nuove spese a livelli di governo
dotati di autonomia finanziaria e contabile, in materie riservate peraltro
alla competenza legislativa concorrente;

l’articolo 3 del decreto-legge prevede un intervento statale volto a
definire una tempistica per la definizione dei piani di dimensionamento
delle istituzioni scolastiche. La norma impone una normativa di dettaglio
ed è pertanto lesiva della competenza legislativa regionale in materia di
istruzione, di cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione.
Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, infatti, la materia dell’i-
struzione è affidata alla competenza concorrente di Stato e Regioni mentre
allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva m materia di
"norme generali sull’istruzione". In tale contesto normativo costituzionale
l’ambito di competenza legislativa regionale comprende proprio la pro-
grammazione della rete scolastica, come peraltro ribadito dalla Corte co-
stituzionale nella nota sentenza n. 13/2004;

l’incostituzionalità della norma appare ancora più chiara conside-
rando che già il decreto legislativo n. 112 dei 1998 (a Costituzione inva-
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riata) disponeva che alle Regioni fossero delegate le funzioni amministra-
tive relative alla programmazione dell’offerta formativa integrata tra istru-
zione e formazione professionale, alla suddivisione, sulla base anche delle
proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti fun-
zionali al miglioramento dell’offerta formativa e, soprattutto, alla pro-
grammazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risolse
umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,
assicurando il coordinamento con la programmazione dell’offerta forma-
tiva integrata;

il comma 1 dell’articolo 5, che prevede l’assegnazione di un con-
tributo ordinario al Comune di Roma di 500 milioni, per l’anno 2008 e il
comma 3 nella parte in cui prevede che "in sede di attuazione dell’articolo
119 della Costituzione, a decorrere dall’anno 2010 viene riservato priori-
tariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni
di euro...", contrastano con il sistema di autonomia finanziaria di regioni
ed enti locali disegnato dal legislatore costituzionale del 2001;

l’articolo 119 della Costituzione prevede infatti un superamento del
sistema di finanza locale c.d. derivata, mediante la realizzazione di una
vera e propria autonomia di entrata e di spesa di regioni ed enti locali
che favorisca un virtuoso utilizzo delle risorse ed una maggiore responsa-
bilità degli amministratori;

in base a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 119 della Co-
stituzione sono costituzionalmente legittimi interventi speciali dello Stato
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
finalizzati alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e
della solidarietà sociale, ovvero alla rimozione di squilibri economici e so-
ciali o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

con le disposizioni sopra richiamate si intende invece effettuare un
intervento speciale diretto dello Stato in favore di un Comune determinato
per finanziare la spesa corrente, in aperto contrasto con la normativa co-
stituzionale;

pertanto l’intervento normativo è costituzionalmente illegittimo per
violazione dell’articolo 119 comma 5 della Costituzione;

è il caso osservare, infine, che il sesto comma dell’articolo 119
della Costituzione esclude categoricamente la possibilità che gli enti locali
possano ricorrere all’indebitamento al fine di finanziare spese che non
siano per investimenti. La disposizione prevede, inoltre, il divieto imposto
allo Stato di garantire i prestiti contratti dagli enti locali;

è, pertanto, evidente che le disposizioni in esame prevedono non
una mera garanzia di per sé illegittima, ma addirittura la erogazione di
somme a fondo perduto anche per ripianare obbligazioni contratte dalle
autonomie locali;

inoltre la Corte costituzionale in più occasioni ha affermato che la
nuova disciplina costituzionale prevede una significativa riduzione dei tra-
sferimenti erariali vincolati (peraltro in questo caso in favore di un singolo
Comune);
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appare censurabile la scelta di finanziare l’intervento legislativo
proposto proprio attingendo al Fondo per le. aree sotto utilizzate (FAS)
istituito per finanziare interventi in favore di singole amministrazioni
per le finalità riconducibili a quelle dı̀ cui al comma. 5 dell’articolo 119
della Costituzione;

sotto un diverso profilo, la norma appare vieppiù incostituzionale
con riferimento alla pretesa di prevedere a decorrere dal 2010 un contri-
buto per il Comune di Roma. Tale scelta sembra incoerente con l’obiettivo
previsto dal legislatore costituzionale di superare il sistema di finanza de-
rivata in favore di un sistema basato sull’autosufficienza,

delibera di non procedere nell’esame dell’Atto Senato 1083.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Castelli,
Ciampi, Davico, Divina, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat,
Palma, Pera e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Stiffoni, per at-
tività di rappresentanza del Senato; Caforio, Cantoni, Contini, Serra e
Torri, per attività della 4ª Commissione permanente; Baldassarri, per atti-
vità della 6ª Commissione permanente; De Castro e Piccioni, per attività
della 9ª Commissione permanente; Boldi, Di Giovan Paolo e Santini,
per attività della 14ª Commissione permanente; Allegrini, Marcucci e Ran-
dazzo, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

Il Presidente del Senato, d’intesa con il Presidente della Camera dei
deputati ha nuovamente convocato la Commissione parlamentare per l’in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per procedere
alla sua costituzione, mercoledı̀ 5 novembre 2008, alle ore 9, presso il Pa-
lazzo di San Macuto.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei ser-
vizi radiotelevisivi il deputato Giancarlo Mazzucca, in sostituzione del de-
putato Fabio Garagnani, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Bianchi Dorina

Norme concernenti l’esercizio dell’attività forense durante il mandato par-
lamentare (1171)

(presentato in data 31/10/2008);
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senatore Pinzger Manfred

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di age-
volazioni tributarie in favore delle nuove imprese costruite da giovani im-
prenditori (1172)

(presentato in data 31/10/2008);

senatori Spadoni Urbani Ada, Rizzotti Maria, Tomassini Antonio

Disposizioni per la promozione del parto indolore (1173)

(presentato in data 31/10/2008);

senatore Pinzger Manfred

Disposizioni per la tutela delle produzioni agroalimentari tipiche, biologi-
che e a denominazione protetta (1174)

(presentato in data 03/11/2008);

Ministro politiche agricole

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante
misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimen-
tare (1175)

(presentato in data 04/11/2008);

senatore Amato Paolo

Modifiche al decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in materia di tasse sulle con-
cessioni governative (1176)

(presentato in data 04/11/2008);

senatori Finocchiaro Anna, Zanda Luigi, Latorre Nicola, Garavaglia Ma-
riapia, Bastico Mariangela, Treu Tiziano, Roilo Giorgio, Adragna Bene-
detto, Blazina Tamara, Biondelli Franca, Ghedini Rita, Ichino Pietro, Ne-
rozzi Paolo, Passoni Achille, Rusconi Antonio, Vita Vincenzo Maria, Ce-
ruti Mauro, Franco Vittoria, Marcucci Andrea, Serafini Anna Maria, Ve-
ronesi Umberto, Zavoli Sergio

Norme in materia di apprendimento permanente (1177)

(presentato in data 04/11/2008);

DDL Costituzionale

senatore Zanda Luigi

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione per la riduzione del nu-
mero dei parlamentari (1178)

(presentato in data 04/11/2008);
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DDL Costituzionale

senatore Zanda Luigi

Modifica dell’articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei po-
teri dei parlamentari (1179)

(presentato in data 04/11/2008);

senatori Treu Tiziano, Roilo Giorgio, Adragna Benedetto, Blazina Tamara,
Biondelli Franca, Ghedini Rita, Ichino Pietro, Nerozzi Paolo, Passoni
Achille

Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di eser-
cizio dei sindacati e delle loro associazioni (1180)

(presentato in data 04/11/2008).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo degli Stati Uniti d’America in merito alla conduzione
di «ispezioni su sfida» da parte dell’Organizzazione per la proibizione
delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello
sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla
loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004 (1128)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 31/10/2008);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’Istituto forestale europeo,
fatta a Joensuu il 28 agosto 2003 (1132)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali)

(assegnato in data 31/10/2008);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato e di cooperazione tra
le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
di Tagikistan dall’altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l’11
ottobre 2004 (1133)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª
(Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 31/10/2008);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. D’Alia Gianpiero

Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/11/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Pinzger Manfred

Disposizioni per l’indizione di un referendum di indirizzo concernente
l’autorizzazione alla ratifica dei trattati che comportino un’ulteriore esten-
sione dell’Unione europea (1046)

previ pareri delle Commissioni 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 04/11/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Menardi Giuseppe ed altri

Integrazione della composizione del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (1066)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comuni-
cazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza so-
ciale)

(assegnato in data 04/11/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ceccanti Stefano ed altri

Introduzione dell’art. 64 – bis della Costituzione, recante disposizioni
volte al riconoscimento e all’istituzionalizzazione dell’Opposizione parla-
mentare (1085)

(assegnato in data 04/11/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Adamo Marilena

Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l’introduzione
del referendum propositivo e la revisione del quorum funzionale del refe-
rendum abrogativo (1092)

(assegnato in data 04/11/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Poretti Donatella ed altri

Misure per la creazione di «case famiglia» per detenute con figli mi-
nori (1129)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 04/11/2008);
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2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Valentino Giuseppe

Disposizioni in materia di concordato e liquidazione fallimentare (1140)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 04/11/2008);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Scanu Gian Piero

Modifica all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di
restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (988)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 04/11/2008);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Cutrufo Mauro

Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate
alla sicurezza stradale (1127)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 04/11/2008);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Musso Enrico

Delega al Governo in materia di riforma del codice della navigazione (1136)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 6ª
(Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, pre-
videnza sociale), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parla-
mentare questioni regionali

(assegnato in data 04/11/2008);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante
misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (1175)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commis-
sione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1ª
Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regola-
mento.

(assegnato in data 04/11/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Menardi Giuseppe ed altri

Riduzione dell’aliquota previdenziale e assistenziale per i portieri (1065)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 04/11/2008);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Boldi Rossana ed altri

Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza
sociale), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 04/11/2008).

Indagini conoscitive, annunzio

La 12ª Commissione permanente è stata autorizzata, in data 30 otto-
bre 2008, a svolgere, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, una inda-
gine conoscitiva sugli eventuali rischi per la salute connessi all’utilizzo di
sostanze tossiche per la costruzione di edifici pubblici nel territorio di
Crotone.

Le Commissioni riunite 1ª e 3ª sono state autorizzate a svolgere, ai
sensi dell’articolo 48 del Regolamento, un’indagine conoscitiva sull’appli-
cazione delle norme che regolano le elezioni nella Circoscrizione estero,
con particolare riguardo alle questioni inerenti le diverse Ripartizioni, non-
ché sui possibili interventi correttivi o di riforma.

Affari assegnati

In data 30 ottobre 2008 è stato deferito alla 10ª Commissione perma-
nente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, l’affare rela-
tivo alla tematica dell’offerta turistica in Italia, soprattutto in considera-
zione degli effetti prodotti dalla particolare congiuntura economica (Atto
n. 74).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 3 no-
vembre 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 nonché dell’arti-
colo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – le
seguenti proposte di nomina:

del dottor Antonio Finocchiaro a Presidente della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione – Covip (n. 20);

del ragioniere Eligio Boni a componente della Commissione di vi-
gilanza sui fondi pensione – Covip (n. 21).
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Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, le proposte di nomina sono deferite alla 11ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il 24 novembre
2008.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 28 ottobre 2008, ha inviato, in adempimento al
disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determina-
zione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale
risi, per l’esercizio 2007 (Doc. XV, n. 36).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente.

Assemblea parlamentare euromediterranea, nomina dei componenti
la delegazione parlamentare euromediterranea

In data 24 giugno 2008, il Presidente del Senato ha chiamato a far
parte della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare eurome-
diterranea il senatore Rosario Giorgio Costa.

In pari data, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della
stessa Delegazione i deputati Sergio D’Antoni e Gennaro Malgieri.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Battaglia ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-
00008 dei senatori Bianconi ed altri.

Interrogazioni, nuovo testo

Il testo dell’interrogazione 4-00750 del senatore Izzo, pubblicata il 30
ottobre 2008, deve intendersi come segue:

IZZO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’e-
conomia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della sa-

lute e delle politiche sociali. – Premesso che:

nel gennaio 1993 nel comune di Airola (Benevento) la società del
gruppo Pirelli denominata Alfa-Cavi chiudeva le attività mettendo circa
500 lavoratori in cassa integrazione prima e in mobilità poi;
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allo scopo di promuovere iniziative industriali nell’area di Airola e
della Valle Caudina, veniva costituito un consorzio denominato «Pro-
mair»: quest’ultimo, a seguito di bando di concorso nazionale, selezionava
due aziende – Tessival s.r.l. e Benfil s.r.l. – alle quali si univano poi le
società Radici s.p.a. e Wormor Sud s.r.l. e Softwar s.r.l. allo scopo di co-
stituire un polo industriale tessile;

il 13 marzo 1999 veniva sottoscritto il Contratto d’area di Airola,
ai sensi della legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera f), fi-
nanziato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) con un contributo pari a 122.570 miliardi di lire cui si aggiunge-
vano i contributi imprenditoriali per un investimento totale di 173.718 mi-
liardi di lire;

oltre a detti fondi venivano stanziati ulteriori finanziamenti dal Mi-
nistero del lavoro;

per la realizzazione del suddetto polo tessile veniva individuata
un’area di 100.000 metri quadrati localizzati nel comune di Airola;

considerato che:

le società Benfil s.r.l. e Tessival Sud s.r.l. di proprietà del gruppo
Annunziata, allo stato attuale, per quanto risulta all’interrogante, ritarde-
rebbero i pagamenti degli stipendi dei dipendenti e, dopo aver dichiarato
lo stato di crisi, avrebbero posto centinaia di lavoratori in cassa integra-
zione (soprattutto quelli della Tessival Sud s.r.l.);

i numerosi incontri con le istituzioni interessate tenuti in Comune,
Provincia e Regione nonché, da ultimo, quello avvenuto il 30 settembre
2008 presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, con la par-
tecipazione di una rappresentanza di parlamentari eletti nella provincia di
Benevento, del Presidente della Provincia e del Comune di Airola, alla
presenza del Sottosegretario di Stato, se. Pasquale Viespoli, non hanno
portato alcun risultato;

nel corso dell’ultimo incontro sopra citato, è emerso con chiarezza
che tale situazione gravissima è data non solo dalla crisi del settore tessile,
ma anche e soprattutto dalla crisi finanziaria delle aziende del Gruppo;

il gruppo in questione non ha inteso presentare un nuovo progetto
industriale idoneo a superare tale delicata fase di crisi;

la Benfil s.r.l., in particolare, avrebbe avviato una procedura per la
realizzazione di un «Parco eolico» dotato di 29 pale per la produzione di
energia elettrica, anche se tale attività risulterebbe essere estranea rispetto
all’oggetto previsto dallo statuto e dall’atto costitutivo della società stessa;

in data 28 ottobre 2008, in occasione di un incontro presso l’U-
nione industriali di Benevento, anche la direzione aziendale della Benfil
s.r.l. avrebbe comunicato la decisione di cessare l’attività produttiva e
di ricorrere alla cassa integrazione per tutti i lavoratori, mentre la Tessival
Sud lavorerebbe, oggi, con appena una quarantina di dipendenti;

al momento non sarebbero state indicate soluzioni occupazionali
alternative per i lavoratori in cassa integrazione,

l’interrogante chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Mi-
nistri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, di sapere:
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se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se ritengano inoltre opportuno intervenire, per quanto di rispettiva
competenza, al fine di verificare il rispetto degli impegni cui sono obbli-
gate le società Benfil e Tessival in seguito alla sottoscrizione del Contratto
d’area del 1999 accertando in particolare: a) il numero e le modalità di
assunzione dei lavoratori delle due società; b) i tempi stabiliti e quelli oc-
correnti per la realizzazione delle opere presenti nel piano industriale at-
traverso l’impiego degli ingenti fondi pubblici con riferimento all’even-
tuale acquisizione in proprietà, decorsi i termini previsti dal Contratto d’a-
rea, delle opere realizzate;

se ritengano di dover intervenire, per quanto di rispettiva compe-
tenza, al fine di verificare la possibilità, da parte delle predette società,
di ricollocare i lavoratori destinatari della cassa integrazione, a prescindere
dalla loro qualificazione professionale;

se ritengano opportuno intervenire al fine di agevolare, con il coin-
volgimento delle istituzioni interessate e/o anche l’utilizzo di risorse co-
munitarie e/o nazionali, la ripresa della produzione tessile o di altre pro-
duzioni industriali presso i predetti stabilimenti, al fine di sostenere la
reindustrializzazione e lo sviluppo economico dell’area di Airola, della
Valle Caudina e dell’intera provincia di Benevento;

infine, se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo, se-
condo le proprie competenze, ritengano opportuno avviare ogni utile ini-
ziativa volta a garantire un reddito certo a tutti i lavoratori, compresi co-
loro che talora, surrettiziamente, vengono inquadrati dalle aziende come
«apprendisti».

(4-00750)

Interrogazioni

TORRI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – (Già 4-00723).

(3-00360)

ADERENTI. – Al Ministro dell’istruzione, università e ricerca. –
Premesso che:

il Comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova) ha stipulato una
convenzione con la Comunità islamica locale e il Centro territoriale per-
manente per l’educazione degli adulti ai fini della realizzazione di un
corso di lingua e cultura araba destinato ai bambini di età compresa tra
i sei e i quattordici anni;

in base a quanto disposto dall’articolo 3 della predetta conven-
zione, il «corso» in parola si svolgerebbe in orari extra scolastici (sabato
e domenica) prevedendo lo svolgimento delle discipline di seguito elen-
cate: il Bambino e la scuola, la natura, la relazione con l’altro, gli animali,
la famiglia, l’ambiente; espressione e comunicazione orale; preparazione
alla lettura; attività matematiche; educazione culturale islamica; educa-
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zione scientifica; educazione sensitiva motoria; educazione artistica; edu-
cazione civica;

visto che:

il predetto «corso» è riservato esclusivamente ai bambini che fre-
quentano in maniera regolare il grado scolastico di appartenenza, cosı̀
come previsto dalla normativa vigente in materia di istruzione;

una quota delle discipline contemplate dal «corso» coincide con la
quota nazionale obbligatoria dei relativi curricula adottati dalle istituzioni
scolastiche;

la disciplina dell’educazione civica si compone di «diverse educa-
zioni» che, per il loro carattere trasversale, chiamano in causa diversi in-
segnamenti disciplinari,

l’interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto espresso in pre-
messa, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, nell’am-
bito delle proprie specifiche competenze, per evitare che la Comunità isla-
mica e il Centro territoriale permanente per l’educazione degli adulti di
Castiglione delle Stiviere deroghino dagli obiettivi concernenti lo studio
delle specificità linguistiche e culturali arabe, introducendo un canale edu-
cativo-formativo parallelo a quello nazionale.

(3-00361)

VIMERCATI, VITA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Pre-
messo che:

sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, opera la
Fondazione Ugo Bordoni, ente morale senza fine di lucro, riconosciuto
dalle legge 16 gennaio 2003, n. 3, come istituzione privata di alta cultura,
avente lo scopo di effettuare e sostenere ricerche e studi scientifici e ap-
plicativi nelle materie delle comunicazioni, dell’informatica, dell’elettro-
nica e dei servizi multimediali in genere, al fine di promuovere il pro-
gresso scientifico e l’innovazione tecnologica;

con decreto ministeriale adottato nel 2007 si era provveduto alla
nomina del professor Maurizio Dècina, ordinario di telecomunicazioni
presso il Politecnico di Milano, a presidente del Consiglio d’amministra-
zione della Fondazione Ugo Bordoni;

nel maggio 2007 il Consiglio d’amministrazione della Fondazione
Ugo Bordoni aveva nominato il professor Antonio Sassano, ordinario di
ricerca operativa presso l’Università degli Studi «La Sapienza» di
Roma, direttore generale della Fondazione;

dopo l’entrata in carica del nuovo Consiglio di amministrazione e
del nuovo direttore generale la Fondazione ha conosciuto un importante
rilancio; ha raccolto in questi due anni grandi meriti, anche a livello inter-
nazionale, nell’attività di coordinamento strategico e pianificazione dello
spettro dopo gli accordi di Ginevra conclusi nel 2006, di salvaguardia
del patrimonio frequenziale italiano dopo la confusa situazione dei de-
cenni precedenti, di impostazione del lavoro tecnico per la gestione della
fase di switch over digitale e per la guida del processo di digitalizzazione
per aree regionali; è tornata ad essere, grazie al lavoro svolto in questi due
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anni, un importante centro di ricerca di eccellenza, restaurando prestigio e

considerazione di sé anche all’interno del personale della Fondazione

stessa;

il 28 ottobre 2008 il Consiglio di amministrazione della Fonda-

zione Ugo Bordoni ha accettato le dimissioni rassegnate dai propri incari-

chi del professor Maurizio Decina e del professor Antonio Sassano;

occorre quindi procedere alla nomina di un nuovo consigliere

d’amministrazione da parte del Ministero dello sviluppo economico e

del nuovo direttore generale della Fondazione Ugo Bordoni da parte del

Consiglio d’amministrazione;

il direttore generale, per disposizione statutaria della Fondazione, è

nominato tra esperti dotati di elevata professionalità in campo tecnico e

gestionale per attività di ricerca e consulenza nelle materie citate in pre-

messa;

considerato che:

notizie pubblicate sugli organi di stampa riferiscono della proposta

di nominare il dottor Alberto Di Luca, già parlamentare di Forza Italia,

presidente del Comitato bicamerale di controllo sull’attuazione dell’ac-

cordo di Schengen, di vigilanza e controllo sull’attività dell’unità nazio-

nale di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, at-

tualmente Vice Presidente della società A.T.M. Servizi, direttore generale

della Fondazione Ugo Bordoni;

l’esperienza professionale del dottor Alberto Di Luca non appare

corrispondente ai criteri richiesti per la nomina a direttore generale della

Fondazione Ugo Bordoni,

si chiede di sapere:

quali criteri intenda adottare il Ministro in indirizzo per la nomina

del consigliere damministrazione della Fondazione Ugo Bordoni in sosti-

tuzione del dimissionario professor Maurizio Dècina;

se risponda al vero quanto riportato dalla stampa in ordine alle in-

discrezioni sulla nomina del dottor Alberto di Di Luca a direttore generale

della Fondazione Ugo Bordoni e quali siano i suoi meriti curricolari nel

campo di attività della Fondazione Ugo Bordoni;

se il Governo, nell’ambito dell’attività di vigilanza che gli com-

pete, ritenga che la nomina del dottor Alberto Di Luca soddisfi i criteri

previsti dallo statuto della Fondazione Ugo Bordoni;

ove le indiscrezioni di stampa fossero infondate, con quali moda-

lità, attraverso quali criteri e con quali nomi il Governo, sempre nell’am-

bito dell’attività di vigilanza che gli compete, ritenga di assicurare conti-

nuità di eccellenza nella sostituzione del direttore generale della Fonda-

zione Ugo Bordoni, incarico finora retto con indiscusso prestigio dal pro-

fessor Antonio Sassano.

(3-00362)
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CARLONI, CHIAROMONTE. – Al Ministro delle infrastrutture e

trasporti. – Premesso che:

da giorni sui treni ad alta velocità in partenza da Napoli i pendolari
sono costretti a subire ritardi o a vedere addirittura la soppressione delle
corse;

in particolare lunedı̀ 27 ottobre 2008 i treni delle 6,48 per Milano e
delle 7,10 per Venezia sono partiti con notevole ritardo;

Trenitalia, a detta dei pendolari, senza alcun preavviso, avrebbe li-
mitato l’acquisto dei biglietti alle sole biglietterie tradizionali, cancellando
la possibilità d’acquisto attraverso internet e attraverso le macchinette self

service presenti in stazione;

i pendolari, avendo a disposizione solo una biglietteria, con due
sportelli operativi, hanno formato una fila lunghissima e per il timore di
perdere il treno si sono comunque diretti verso i binari per prendere il
treno in partenza;

tale episodio si è concluso con un esposto all’autorità giudiziaria
firmato da 36 viaggiatori per interruzione di pubblico servizio;

il gruppo Ferrovie dello Stato, interpellato sulla vicenda, ha soste-
nuto al contrario che ciò sarebbe accaduto perché alcuni passeggeri vole-
vano eludere i controlli del biglietto a terra e si è riservato, una volta iden-
tificati i passeggeri, di denunciare i responsabili del ritardo dei treni che
sono partiti alle 7.26 ed alle 7.32;

i pendolari hanno registrato un aumento sensibile del costo dell’ab-
bonamento;

a quanto consta alle interroganti, dal 1º novembre 2008 sono in vi-
gore i nuovi abbonamenti specifici per treni AV, ES* ed ES* City, che si
rilasciano per relazioni fino a 1.000 chilometri sia in prima che in seconda
classe, che hanno validità mensile solare (dal primo giorno del mese so-
lare di riferimento fino all’ultimo giorno del mese stesso) e consentono
un numero illimitato di viaggi sulla relazione e sulla tipologia di treno
prescelto. Inoltre, si segnala un nuovo abbonamento Eurostar compreso
fra 285 e 380 euro,

si chiede di sapere:

se i fatti accaduti alla stazione ferroviaria di Napoli il 27 ottobre
2008, come esposti dai pendolari e riportati da diversi quotidiani nazio-
nali, rispondano al vero e quali siano le ragioni della mancata apertura
di un numero sufficiente di biglietterie da parte di Trenitalia;

quali misure intenda adottare il Governo, nell’ambito delle proprie
competenze, nei confronti del gruppo Ferrovie dello Stato per garantire sia
la legalità sia il diritto alla mobilità e ad un servizio pubblico efficiente
per tanti pendolari che devono raggiungere in orario i propri luoghi di la-
voro;

quali misure intenda adottare il Governo per contrastare un au-
mento tanto rilevante delle tariffe degli abbonamenti, che incidono pesan-
temente sui redditi di lavoratori dipendenti già cosı̀ pesantemente colpiti
dalla crisi.

(3-00363)
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BOSONE, BAIO, BASSOLI, ROSSI Paolo, ARMATO, GIARETTA.
– Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’in-
terno. – Premesso che:

secondo uno studio, promosso da Impact Italia, in collaborazione
con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono circa 400.000 gli ita-
liani che, almeno una volta, hanno comprato farmaci on line;

lo studio ha rivelato come nella maggior parte dei casi l’acquisto
del farmaco via web si sia concluso con il prelievo dei soldi da parte della
farmacia on line senza l’invio di alcun prodotto. Si è trattato quindi di una
vera e propria truffa, spesso collegata anche al furto dell’identità digitale
dell’acquirente o all’uso illegale dei codici della carta di credito;

altrettanto frequenti sono i casi in cui la truffa consiste nella ven-
dita di aliud pro alio: il farmaco viene consegnato, ma come accade
spesso, per esempio, nel caso di acquisto di steroidi anabolizzanti, il pro-
dotto non conteneva nessun principio attivo, mentre nel caso dei farmaci
per disfunzioni erettili, sicuramente i più acquistati, nel 70 per cento dei
casi il principio attivo era presente, ma in dosi diverse da quelle presenti
nel «vero» farmaco, tali dunque da recare gravi danni alla salute;

l’85 per cento dei siti dedicati a questo commercio non chiede la
prescrizione per la vendita del farmaco, mentre per l’8% è sufficiente
solo la ricetta inviata via fax ai fini della vendita;

i farmaci più venduti sul web sono gli antidolorifici, i tranquillanti,
i prodotti che potenziano le prestazioni fisiche e mentali, come gli anabo-
lizzanti che aumentano la massa muscolare, i prodotti che riducono l’im-
potenza sessuale e quelli che fanno perdere peso velocemente;

per l’acquisto di alcuni di questi prodotti c’è da considerare il fatto
che molte persone provano imbarazzo ad acquistare questi prodotti in far-
macia e preferiscono farlo on line in modo da nascondersi dietro una
forma di anonimato;

in sei mesi sono stati effettuati circa 60 acquisti su siti che si di-
chiarano americani o canadesi, ma che in realtà operano anche in Europa;

è molto difficile intervenire contro questi siti perché aprono e chiu-
dono molto rapidamente, cambiano indirizzo, server e nome, ma dietro ci
sono sempre le stesse organizzazioni;

premesso inoltre che:

mentre in Italia è possibile la tracciabilità dei prodotti in quanto
dal pacchetto di farmaci falsi si può risalire al venditore, consentendo
di contrastare in qualche modo il fenomeno, che resta comunque relegato
ai canali illegali, nei Paesi in via di sviluppo la contraffazione dei farmaci
ha raggiunto il 70 per cento del mercato totale, con moltissimi rischi per i
consumatori che non sono coperti da alcuna garanzia;

la vendita on line di farmaci (con e senza ricetta) in Italia è asso-
lutamente vietata (non esistono divieti per i prodotti para-farmaceutici, a
base di erbe, omeopatici), ma la possibilità reale di intervento delle forze
dell’ordine si scontra con il fatto che la maggior parte dei siti è localizzata
all’estero e quindi soltanto con la collaborazione internazionale tra forze
di polizia si può ottenere qualche risultato sul piano della repressione;
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considerato che:

Impact Italia ha iniziato le sue attività nel 2005 attraverso la col-
laborazione di rappresentanti dei quattro enti che si occupano istituzional-
mente del problema, che sono: l’Agenzia italiana del farmaco, l’Istituto
superiore di sanità, i Nuclei antisofisticazioni e sanità del Comando Cara-
binieri per la tutela della salute e il Ministero della salute. Dal 2007 sono
stati coinvolti l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, il Mini-
stero dell’interno – Direzione centrale della polizia criminale (attraverso la
quale sono coinvolte le altre forze di polizia – come Guardia di finanza e
polizie locali) e l’Agenzia delle dogane e, successivamente, anche Farmin-
dustria e Assogenerici (associazioni industriali), Federfarma (associazione
dei farmacisti) e l’Associazione degli importatori paralleli;

le attività di IMPACT Italia svolte nel 2008 riguardano special-
mente lo sviluppo e la condivisione del know-how investigativo sul feno-
meno attraverso una serie di azioni finalizzate a garantire il potenziamento
delle strutture dedicate alle analisi dei prodotti potenzialmente contraffatti,
la sempre maggiore informazione sui rischi di importazione di materie
prime farmaceutiche illegali e la creazione di una procedura rivolta al
pubblico per la segnalazione diretta dei casi sospetti,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti si intenda adottare al fine di predisporre va-
lidi sistemi di monitoraggio e di chiusura dei siti specializzati nella ven-
dita on line di prodotti farmaceutici;

se, a massima tutela dei cittadini, in una fase transitoria, in attesa
di un efficace sistema di sorveglianza, non si ritenga opportuno prevedere
la chiusura e considerare illegali tutti i siti di vendita on line, oltre che di
farmaci, anche di prodotti para-farmaceutici o di prodotti analoghi;

se non si ritenga opportuno potenziare le attività di informazione al
pubblico sui gravi rischi per la salute derivanti dall’acquisto di prodottiti
farmaceutici contraffatti.

(3-00364)

LATRONICO. – Al Ministro dell’istruzione, università e ricerca. –
Premesso che:

in provincia di Matera esiste una graduatoria permanente di prima
fascia che comprende il personale che ha maturato ventiquattro mesi di
servizio nel profilo di collaboratore scolastico;

il predetto personale annualmente ottiene un incarico a tempo de-
terminato;

esiste altresı̀ una graduatoria provinciale ad esaurimento di collabo-
ratore scolastico con millenovecentosettantasei aspiranti collocati nella se-
conda fascia delle graduatorie di circolo e istituto;

in relazione ai posti disponibili alcuni hanno ottenuto un incarico a
tempo determinato, altri hanno ottenuto supplenze brevi dai Dirigenti sco-
lastici in sostituzione del personale di ruolo assente;

poiché solo poche province, come quella di Matera, hanno ancora
le graduatorie provinciali ad esaurimento, il Ministero dell’istruzione, uni-
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versità e ricerca non ha ritenuto di far aggiornare la graduatoria di seconda
fascia;

è necessario consentire l’aggiornamento delle graduatorie di se-
conda fascia nelle province in cui queste non risultano esaurite;

tale aggiornamento consentirebbe al personale incluso nelle pre-
dette graduatorie di adeguare il punteggio già attribuito ai titoli acquisiti
negli anni (diploma, servizi, qualifica, eccetera), onde ottenere, con mag-
giore probabilità, incarichi nella propria provincia;

considerato che:

il mancato aggiornamento della graduatoria di seconda fascia della
provincia di Matera ha costretto molti aspiranti al conferimento di incari-
chi a tempo determinato a presentare le domande per l’inclusione nella
graduatoria di terza fascia in altre province, specie nel Nord Italia, con
la cancellazione dalla graduatoria provinciale di seconda fascia;

è quindi opportuno consentire l’aggiornamento delle graduatorie di
collaboratore scolastico di seconda fascia nelle province in cui queste non
risultano esaurite,

l’interrogante chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo sulla vicenda descritta in pre-
messa;

se il Ministro in indirizzo ritenga necessario consentire l’aggiorna-
mento delle graduatorie di seconda fascia di collaboratore scolastico nelle
province in cui queste non risultano esaurite.

(3-00365)

LATRONICO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. – Premesso che:

la multinazionale Panasonic SpA ha annunciato la cessazione del-
l’attività dello stabilimento di Pisticci scalo nella Valle del Basento;

lo stabilimento citato è una realtà produttiva specializzata in lami-
nati per l’industria elettronica;

la crisi di mercato e la volontà dell’azienda di trasferire intera-
mente la produzione in Asia per i minori costi sarebbero alla base della
decisione della multinazionale di abbandonare la Valbasento;

la Panasonic ha già inviato ai circa cento dipendenti lettere di
messa in libertà retribuita che costituiscono il presupposto per la succes-
siva collocazione in cassa integrazione guadagni o in mobilità;

la chiusura dello stabilimento di Pisticci scalo è la conferma di
quella inarrestabile deindustrializzazione forzata della Valbasento;

la chiusura dello fabbrica della Panasonic si aggiunge, difatti, alla
crisi che ha colpito la Cfp, la Green Leather, la Nylstar ed altre imprese
che hanno localizzato le loro attività produttive nelle aree industriali di Pi-
sticci e Ferrandina, usufruendo di finanziamenti pubblici destinati ad in-
centivare nuove iniziative industriali e a sostenere l’occupazione del terri-
torio;
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considerato che:

la Panasonic è una multinazionale dal forte bagaglio tecnologico
che avrebbe potuto garantire, anche in futuro, occupazione e sviluppo;

è necessario adottare ogni utile iniziativa al fine di scongiurare la
chiusura dello stabilimento di Pisticci scalo e garantire i livelli occupazio-
nali;

sarebbe opportuno aprire un tavolo di confronto con i vertici della
multinazionale nipponica e la regione Basilicata per evitare l’ulteriore im-
poverimento della rete imprenditoriale della Valbasento e ricercare solu-
zioni di rilancio del sito di Pisticci;

per la Valbasento, parallelamente alle singole vertenze, è altresı̀
necessario definire con urgenza un programma di rilancio più comples-
sivo, individuando ed attivando nuove politiche di sostegno volte ad in-
centivare le iniziative industriali e l’occupazione del territorio,

l’interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di competenza:

quali iniziative intendano assumere per scongiurare la chiusura
dello stabilimento della Panasonic di Pisticci scalo e tutelare gli oltre no-
vanta lavoratori;

se ritengano opportuno aprire un tavolo di confronto con i vertici
della multinazionale nipponica e con la Regione Basilicata al fine di evi-
tare la chiusura della fabbrica;

se ritengano altresı̀ necessario definire un programma di rilancio
del sito industriale della Valbasento individuando politiche di sostegno
volte ad incentivare le attività produttive e l’occupazione del territorio.

(3-00366)

POLI BORTONE. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle
finanze. – Si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che l’Organismo straordinario di
liquidazione (OSL) abbia operato correttamente nel Comune di Taranto
o se invece non abbia operato negligentemente e colpevolmente, creando
disparità di trattamento fra i creditori;

quale scenario si prefiguri nel caso, possibile, che la Commissione
non riesca a definire la procedura semplificata entro i 24 mesi previsti;

se non intendano, per quanto di competenza, procedere all’imme-
diata verifica dell’attività dell’OSL, sia riguardo all’attività di verifica
dello stato passivo sia in rapporto all’attività fin qui svolta ai fini del sod-
disfacimento dei crediti.

(3-00367)

FILIPPI Marco. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Pre-
messo che:

il numero degli incidenti che si verificano annualmente sulle strade
urbane ed extraurbane del nostro Paese è ancora molto alto e non accenna
a diminuire in maniera significativa;
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le cause dell’incidentalità dipendono da tre elementi: il fattore
umano, le condizioni dell’infrastruttura e naturalmente del veicolo sul
quale si viaggia;

secondo i dati ISTAT, il numero di incidenti che si verifica per
cause imputabili al degrado delle infrastrutture resta considerevole e com-
prende anche il cattivo stato della segnaletica stradale;

la segnaletica è l’elemento dell’infrastruttura che comunica con gli
utenti della strada fornendo loro informazioni che ne influenzano il com-
portamento e contribuisce quindi a determinare il livello di sicurezza della
circolazione;

tra gli interventi infrastrutturali, la segnaletica stradale rappresenta
senz’altro l’elemento di sicurezza con il rapporto costi-benefici più van-
taggioso;

l’articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.
285, e successive modificazioni (Nuovo Codice della strada) prevede
che il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
spettanti agli enti locali venga destinato al miglioramento della circola-
zione sulle strade nonché al potenziamento e al miglioramento della se-
gnaletica stradale;

gli articoli 392 e 393 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di attuazione del Nuovo
Codice della strada», stabiliscono, inoltre, che gli enti locali sono tenuti a
iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di
uscita dei proventi contravvenzionali ad essi spettanti;

gli stessi enti locali sono tenuti a fornire al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti il rendiconto finale delle somme introitate e delle
spese effettuate comunicando, attraverso l’invio di una copia della deli-
bera, le determinazioni assunte annualmente dalle rispettive giunte relative
alle quote da destinarsi alle finalità previste dall’articolo 208;

in base ad un’indagine svolta presso il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti solamente 400 Comuni rispettano le disposizioni, men-
tre i restanti Comuni, Province e Regioni non fanno pervenire alcun tipo
di comunicazione, disattendendo largamente una legge dello Stato;

secondo un’inchiesta condotta dal «Sole 24 Ore» e pubblicata il 25
febbraio 2008, diversi enti locali non utilizzano i proventi delle multe per
le finalità previste dal Codice della strada, ma per risolvere i loro pro-
blemi di cassa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare una veri-
fica sul numero di enti locali che non ha ancora inviato comunicazione in
merito ai proventi delle contravvenzioni;

quali misure intenda adottare affinché l’articolo 208 del Codice
della strada e gli articoli 392 e 393 del relativo regolamento di attuazione
vengano rispettati.

(3-00369)
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POLI BORTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro dell’istruzione, università e ricerca. – Si chiede di sapere:

quanti e quali interventi su edifici scolastici pubblici siano stati fi-
nanziati nel triennio 2006-2008 nell’ambito dello specifico piano straordi-
nario di messa in sicurezza, di cui all’articolo 80, comma 21, della legge
n. 289 del 2002;

se risulti che la regione Puglia abbia avanzato richieste nel qua-
driennio 2005-2008 per accedere al fondo per, interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 326 del 2003 e, in caso affermativo, se la regione Puglia
abbia messo a disposizione la quota di finanziamento di competenza re-
gionale.

(3-00370)

BAIO, BASSOLI, VIMERCATI, MAZZUCONI. – Al Ministro della

giustizia. – Premesso che:

la situazione delle carceri italiane presenta un assetto drammatico a
causa dell’insufficienza della strutture carcerarie, per carenza di forze di
Polizia penitenziaria e per mancanza di personale educativo;

secondo i dati del Rapporto sulle condizioni socio-economiche
delle forze di polizia, elaborato dal Coordinamento per le politiche per
la sicurezza dell’Unione generale del lavoro (Ugl) del 20 luglio 2008, il
61 per cento dei dipendenti che si occupano della sicurezza dello Stato
vive con meno di 1.200 euro al mese e l’81 per cento di loro ha impe-
gnato parte dello stipendio per comprare beni e servizi a rate, mentre il
51 per cento ha avviato procedure per il consolidamento del debito;

secondo lo stesso rapporto gli agenti sono spesso costretti a vivere
lontani dalle famiglie, perché lo spostamento non è sempre assistito con
strutture messe a disposizione e lo stipendio risulta esiguo per locare
una casa. Il 64 per cento non è, infatti, proprietario della casa in cui
vive, ma il 93 per cento ha acceso un mutuo e per il 91 per cento degli
intervistati nel rapporto stesso questo incide di oltre la metà sul reddito e
l’82 per cento dichiara che il lavoro, con i suoi ritmi, le sue esclusioni
dalla vita sociale, la causa principale del proprio fallimento familiare,
mentre l’81 per cento desidererebbe più figli se avesse la possibilità di
avere maggiori infrastrutture su cui poter contare;

il 21 ottobre 2008, durante il convegno «La sicurezza senza soldi»,
a cui hanno partecipato operatori delle forze di polizia e delle forze amate,
il segretario generale del Siap, sindacato della polizia, ha evidenziato i
drastici tagli compiuti dal Governo, sostenendo che essi determinano
«16 milioni in meno per gli straordinari; 16 milioni circa in meno per l’in-
dennità di ordine pubblico come ad esempio il servizio allo stadio durante
le partite; circa 1.200.000 euro in meno per missioni e trasferimenti; circa
4.200.000 euro in meno per la rete di trasmissione dati; 6.200.000 euro in
meno per gli armamenti, 3.470.000 euro in meno per il noleggio apparati e
7 milioni circa di euro sempre in meno per la manutenzione degli immo-
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bili, fra polizia e carabinieri, ma anche 13 milioni circa in meno per le
spese telefoniche di carabinieri e polizia, cui si aggiungono altri
6.630.000 euro in meno destinati ad attrezzature varie»;

la situazione del comparto penitenziario è tra le più critiche, visto
che gli agenti del corpo di Polizia penitenziaria sono circa 41.000 addetti,
di cui 3.500 donne, che operano nei 205 istituti penitenziari per adulti di-
slocati su tutto il territorio nazionale, a fronte di 56.768 detenuti, di cui
2.548 donne, in base alle cifre aggiornate al 30 settembre 2008 dalla
stessa polizia penitenziaria;

nonostante il limite di tollerabilità della capienza delle carceri ita-
liane sia fissato in 63.541 posti, oltre il quale si verificherebbe l’illegalità,
mentre la capienza regolamentare sarebbe di 43.085 posti, secondo i dati
aggiornati al 13 ottobre 2008 forniti il 14 ottobre 2008 alla Camera dei
deputati dal Ministro della giustizia, i detenuti sono attualmente 57.187;

gli stessi detenuti non ricevono sostegni psicologici adeguati, visti i
dati del 2008 che dal 1º gennaio al 15 ottobre registrano la morte di 98
detenuti, dei quali 37 per suicidio, mentre alcuni casi sono dubbi e si at-
tende l’esito delle indagini. Rispetto allo stesso periodo del 2007 il nu-
mero di suicidi tra i detenuti è aumentato dell’11 per cento, mentre il nu-
mero totale delle «morti da carcere» è aumentato del 5 per cento circa;

considerato che:

in Lombardia, secondo i dati dell’Amministrazione penitenziaria al
14 ottobre 2008, le case circondariali presentano un numero di 5.382 posti
regolamentari, 8.379 tollerabili e una popolazione carceraria pari a 8.308
detenuti;

il carcere di Monza è in grado di accogliere circa 400 detenuti,
mentre la presenza reale al 28 ottobre 2008 è di circa 800 persone;

gli agenti penitenziari attualmente in servizio sono 420, di cui ef-
fettivi 380, in quanto 40 risultano distaccati in altre sedi, contro i 460 pre-
visti dall’organico ministeriale;

metà della struttura carceraria brianzola necessita del rifacimento
dei tetti, viste le infiltrazioni d’acqua piovana;

nonostante le precarie condizioni all’interno dello stesso carcere
sono operativi corsi di istruzione primaria e secondaria, corsi specialistici
per bibliotecari, numerosi laboratori che offrono possibilità di lavoro a
molti detenuti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso stanziare i fondi
per il rifacimento del tetto e l’adeguamento della struttura penitenziaria
della casa circondariale di Monza;

se e come intenda assicurare un incremento dell’organico del per-
sonale di Polizia penitenziaria della stessa casa circondariale, al fine di tu-
telare la dignità lavorativa degli agenti e il loro prezioso contributo;

se il Ministro intenda risolvere il problema del blocco delle assun-
zioni degli educatori penitenziari, al fine di garantire la reale funzione di
riabilitazione della pena.

(3-00371)
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POLI BORTONE. – Ai Ministri per le politiche europee e delle in-

frastrutture e trasporti. – Premesso che:

la Relazione al Parlamento per l’anno 2007 in merito a «L’esecu-

zione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei con-

fronti dello Stato italiano» al punto 4.4.2 «Confisca dei terreni abusiva-

mente lottizzati», pur stabilendo che la confisca di cui all’articolo 19 della

legge n. 47 del 1985 (ora articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 380 del 2001) che viene comminata a carico di terzi

estranei all’evento delittuoso della lottizzazione abusiva, secondo la Corte

costituzionale e la Corte di cassazione, costituisce una sanzione di natura

meramente amministrativa, richiama altresı̀ l’avviso contrario della Corte

europea, la quale afferma che detta confisca ha sempre e comunque natura

di sanzione penale. In virtù del principio nullum crimen, nulla poena sine

lege sancito dall’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione (decisione 30

agosto 2007, sez. II, nel caso Sud Fondi srl ed altri c. Italia, n. 75909/01),

la Corte europea – come si legge testualmente nella citata Relazione al

Parlamento – sancisce «l’ammissibilità dell’azione risarcitoria proposta,

per violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 sulla tutela del diritto

di proprietà, oltre che del citato articolo 7 della Convenzione, dalle società

proprietarie degli immobili abusivi e dei terreni circostanti (estesi più di

50.000 metri quadrati) in località "Punta Perotti" a Bari (noto nelle crona-

che come "ecomostro", abbattuto nel 2006 con grande clamore mediatico),

ritenendo che la confisca di cui è causa si rapporta a una "infrazione pe-

nale" fondata su disposizioni giuridiche generali, con finalità preventive e

repressive, e quindi costituisce una "pena" ai sensi dell’articolo 7 della

Convenzione che nella specie sarebbe stata comminata a danno di soggetti

mai condannati in sede penale e che non hanno ricevuto alcuna inden-

nità»;

nella richiamata Relazione governativa si rinviene inoltre che:

«sarà, peraltro, interessante seguire l’iter giudiziario della causa dinanzi

alla Corte europea in parallelo con il giudizio di legittimità dell’articolo

44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del

2001, nuovamente sollevato dalla Corte d’appello di Bari, I sezione pe-

nale, con ordinanza 9/4/2008 nel corso del procedimento penale R.G.

203/2002, per possibile violazione dei principi di uguaglianza, riserva pe-

nale di legge e personalità della responsabilità penale»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano che il Governo

possa o intenda intervenire in merito al decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 380 del 2001 sia per ripristinare la tutela di diritti fondamen-

tali dei cittadini ingiustamente danneggiati da quella norma sia per evitare

il ripetersi di azioni risarcitorie presso la Corte europea, che ne ha già di-

chiarato la ammissibilità in via preliminare.

(3-00372)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

VITA, INCOSTANTE, RUSCONI. – Al Ministro dell’interno. – Pre-
messo che:

in seguito all’approvazione della legge 30 ottobre 2008, n. 169, di
conversione del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposi-
zioni urgenti in materia di istruzione e universita, continuano in tutto il
Paese manifestazioni di protesta ed episodi di occupazione, da parte degli
studenti, di licei ed istituti scolastici in molte città d’Italia;

il 30 ottobre 2008, il Ministro dell’interno, ha dichiarato che sa-
rebbe stato denunciato alla magistratura chi avesse occupato «le scuole
abusivamente, impedendo agli altri studenti il libero esercizio di parteci-
pare alle lezioni»;

in risposta all’occupazione pacifica degli istituti scolastici, le forze
dell’ordine stanno intervenendo per identificare e denunciare i ragazzi
«occupanti»;

a Milano, quattro studenti dell’Istituto magistrale statale «Agnesi»
sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per interruzione di pub-
blico servizio;

i ragazzi, che hanno dai 17 ai 19 anni (due sono minorenni), sono
stati identificati mentre insieme ad altri studenti stavano facendo un «pic-
chetto» all’ingresso della scuola;

anche a Roma, al liceo classico «Dante», occupato dagli studenti
dal 4 novembre 2008 per protestare contro i provvedimenti previsti dal de-
creto-legge e le politiche del Governo in materia di istruzione, sono arri-
vati i carabinieri, che, eseguendo le direttive del Ministro dell’interno,
hanno proceduto all’identificazione degli occupanti;

sempre a Roma, nel liceo «Giulio Cesare» sono stati identificati gli
occupanti a seguito dell’indagine scaturita dalla denuncia del preside del-
l’Istituto, portata avanti dal procuratore Giovanni Ferrara, che ha ipotiz-
zato, per il momento contro ignoti, i reati di occupazione abusiva di edi-
ficio pubblico e di interruzione di pubblico servizio;

a Bologna, sono quindici i fascicoli d’inchiesta aperti dalla Procura
di Bologna, per il momento tutti contro ignoti, sulle occupazioni delle isti-
tuzioni scolastiche e sulle manifestazioni organizzate nelle ultime setti-
mane;

anche a Padova e Treviso sono già state annunciate denunce per gli
studenti che hanno occupato l’istituzione scolastica;

premesso, inoltre, che queste denunce si inseriscono in un contesto
che rischia di innescare un pericoloso clima di tensione, mentre invece sa-
rebbero necessarie iniziative di tutt’altro tenore, volte a ricreare nella
scuola e nell’università quel clima di pacifica convivenza che è premessa
indispensabile del lavoro degli insegnanti e degli studenti;

considerato che in un Paese democratico le manifestazioni e anche
le occupazioni delle scuole costituiscono un costume abituale e legittimo
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di protesta e come tali vanno considerate, specie se sono pacifiche e volte
esclusivamente a manifestare il dissenso degli studenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che denunce ed identifica-
zioni si configurino come repressive ed intimidatorie, in particolare nei
confronti di ragazzi minorenni, nonché foriere di tensioni tra le istituzioni
e gli studenti;

se non ritenga opportuno adottare iniziative che stemperino il con-
trasto tra il Governo ed il mondo della scuola, rispondendo con il con-
fronto ed il dialogo a pacifiche forme di protesta degli insegnanti, delle
famiglie e degli studenti.

(3-00368)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUTTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 5 dicembre 2008, per effetto dell’adesione della Svizzera al Trat-
tato di Schengen, sarà necessaria una riorganizzazione dei settori e degli
organici della Polizia di frontiera impiegata attualmente lungo il confine
elvetico;

secondo quanto dichiarato dai rappresentati del Ministero dell’in-
terno nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali tenutosi il
29 ottobre 2008 presso il Ministero competente, su un totale di 445 dipen-
denti – distribuiti tra la 1, 2 , e 3 Zona di Polizia di frontiera (Settori di
Domodossola, Aosta, Ponte Chiasso, Tirano, Luino e Tubre) – 342 sa-
ranno destinati ai servizi di retrovalico nell’ambito del contesto di appar-
tenenza, mentre per i restanti non è ancora definita la specifica distribu-
zione territoriale;

i referenti del Ministero dell’interno nel corso del suddetto incontro
hanno ipotizzato che circa 40-45 dipendenti siano destinati al rafforza-
mento della Questura di Varese;

della Provincia di Como, dove attualmente sono impiegati 157
agenti di polizia alla frontiera con la Svizzera, fa parte geograficamente
anche la zona del marianese e del canturino, notoriamente ricca e densa-
mente popolata e pertanto oggetto delle attenzioni della criminalità orga-
nizzata.

le forze di polizia hanno registrato, lo scorso anno, oltre 650 furti
nella città di Cantù e 543 a Mariano Comense. Confrontando i dati della
Prefettura con quelli della Questura si evince come il tasso di delinquenza
sia in costante crescita e ci sia un notevole incremento dei furti nelle abi-
tazioni;

gli episodi di criminalità nella zona sud della provincia di Como
sono da ricondurre anche ad un pendolarismo malavitoso: infatti il territo-
rio è attraversato da strategiche arterie di transito che collegano l’area me-
tropolitana milanese al comasco e alla Svizzera;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 54 –

84ª Seduta 4 novembre 2008Assemblea - Allegato B



i rappresentanti politici sul territorio, gli amministratori locali, il
Prefetto ed il Questore di Como, sono concordi nel promuovere l’apertura
di un commissariato di Polizia a Mariano Comense per fronteggiare l’e-
mergenza sicurezza;

gli enti locali interessati hanno già reperito una struttura, di pro-
prietà della Regione Lombardia, che potrebbe ospitare il presidio, ma oc-
corre individuare il personale da impiegare nel commissariato,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di impiegare parte degli agenti di Polizia attual-
mente impegnati alla frontiera di Como-Chiasso nel costituendo commis-
sariato di Mariano Comense;

per quale motivo, ancora una volta, in questo caso in relazione al
problema sicurezza, la provincia di Varese goda di un trattamento privile-
giato rispetto alla provincia di Como;

quale sia la diversa incidenza dell’attività malavitosa nelle due pro-
vince;

secondo quali criteri e modalità verranno effettuati i trasferimenti
delle forze di polizia in esubero.

(4-00751)

BIANCONI. – Ai Ministri dell’istruzione, università e ricerca e del-

l’interno. – Premesso che:

il 30 ottobre 2008 molti docenti scolastici hanno aderito allo scio-
pero indetto da alcune sigle sindacali per protestare contro la conversione
in legge, approvata al Senato il 29 ottobre 2008, del decreto-legge 1º set-
tembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e
università;

in considerazione di questo sciopero gli Istituti scolastici hanno do-
vuto far fronte all’assenza di numerosi insegnanti che hanno esercitato il
diritto, costituzionalmente garantito, di aderire allo sciopero;

un tale evento, pur se di forte impatto, non implicava l’interruzione
del servizio scolastico e di tutti quegli atti necessari volti quotidianamente
a garantirlo nell’interesse degli studenti;

il Sindaco di Longiano (Forlı̀-Cesena), in conseguenza dello scio-
pero, con un atto unilaterale e non concertato con le parti interessate,
ha deciso in data 27 ottobre 2008 di sospendere per l’intera giornata del
30 ottobre il servizio del trasporto scolastico dell’Istituto comprensivo
del Comune, costringendo, quindi, quest’ultimo a notificare solo due
giorni prima alle famiglie degli alunni la mancanza di tale servizio, pur
sapendo che allo sciopero non avrebbe aderito tutto il corpo dei docenti,
come si evince dalla circolare n. 45 del 25 ottobre 2008 del dirigente sco-
lastico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che una tale decisione del-
l’Amministrazione comunale di Longiano, nella persona del suo primo cit-
tadino, in assenza di calamità naturali o di una situazione di emergenza,
sia da considerarsi come un atto penalmente perseguibile, configurandosi
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il reato di interruzione di pubblico servizio, con l’aggravante che detta de-
cisione è stata comunicata alle famiglie solo due giorni prima da parte del
dirigente scolastico;

se non ritengano che dietro l’atto del Sindaco di Longiano, Sandro
Pascucci, si possa ravvisare la precisa volontà di creare un disservizio alla
comunità, con l’evidente scopo di evitare che molti alunni raggiungessero
l’Istituto scolastico, non potendo essere accompagnati a scuola dai propri
familiari, cosı̀ da strumentalizzare politicamente lo sciopero e privando, di
conseguenza, tali studenti del diritto allo studio, anch’esso garantito dalla
Costituzione italiana.

(4-00752)

FILIPPI Marco. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle

infrastrutture e trasporti. – Premesso che:

nel corso dell’audizione del 14 ottobre 2008 presso l’8ª Commis-
sione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, il Presidente dell’A-
NAS, riferendosi alla rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia,
ha più volte sottolineato i vantaggi per gli utenti derivanti dall’adozione
del nuovo sistema tariffario rispetto a quello previgente. In pratica, Auto-
strade per l’Italia (ASPI), nel quinquennio 2008-2012, avrà una riduzione
complessiva del 6 per cento in materia di tariffe rispetto a quanto previsto
dalla società del gruppo ATLANTIA sulla base della vecchia conven-
zione;

il Presidente dell’ANAS, a quanto consta all’interrogante, già in
data 12 e 19 giugno 2008, aveva dichiarato che: «la nuova Convenzione
tra Atlantia ed Anas non comporterà nessun aumento tariffario ma nel
giro di 5 anni risparmi del 6 per cento sui pedaggi» («il Giornale» del
12 giugno 2008); «il nuovo trend tariffario porta cosı̀ a un abbassamento
di circa il 6 per cento»- («Italia Oggi» del 19 giugno 2008);

da una preliminare valutazione dei dati forniti si può affermare che
non è vero che, con il nuovo sistema tariffario, introdotto nella conven-
zione del 2007, si ha una riduzione delle tariffe nel prossimo quinquennio
2008-2012, di circa il 6 per cento. Nella tabella «Confronto tariffe 2007 e
prossimo quinquennio 2008-2012» predisposta da ASPI, fatta propria dal-
l’ANAS e dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, si riscontrano, ad
avviso dell’interrogante, due evidenti errori:

il primo riguarda il confronto tra i due sistemi tariffari. Esso
prende in considerazione non un quinquennio ma un sessennio. Infatti,
nella tabella in questione, il confronto parte dal 2007 e finisce nel
2012, quando il quinquennio di riferimento è invece dal 2008 al 2012.
Pertanto, escludendo l’anno 2007 e considerando gli incrementi effettivi
riconosciuti dal 2008 la riduzione sarebbe non del 6,10 per cento ma
del 4,30 per cento;

il secondo riguarda il calcolo delle tariffe. Con il nuovo sistema, si
fa riferimento ad un tasso reale di inflazione (pari al 2 per cento) cui ap-
plicare la percentuale del 70 per cento. Tale tasso del 2 per cento non è in
linea con il tasso riportato nella Convenzione del 2007 che fa invece rife-
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rimento all’indice NIC dell’Istat. Inserendo i dati dell’indice NIC, desunti
dal sito dell’Istat (1,60 per cento per il 2007 e 3,90 per cento per il 2008)
e, lasciandolo prudentemente costante anche per il periodo 2009-2012,
emergerebbe come da una corretta riclassificazione della tabella, che nel
quinquennio 2008-2012 si avrebbe un aggravio delle tariffe dello 0,81
per cento;

considerato che:

tale risultato non tiene conto della legittimità riconosciuta ad ASPI
del recupero del differenziale tra il tasso di inflazione programmata e
quello reale. Il Consiglio di Stato all’uopo interpellato si era limitato, in
via generica, al riconoscimento di tale differenziale, solo al fine di garan-
tire perlomeno il mantenimento dell’equilibrio economico del concessio-
nario. Nel caso specifico Autostrade dal 1998 ad oggi non solo ha mante-
nuto l’equilibrio economico riconosciuto nella Convenzione del 1997 ma
ha anche portato a consuntivo risultati di esercizio superiori a quelli pre-
visti nel piano finanziario vigente che già era in equilibrio. Inoltre, a di-
mostrazione degli extraprofitti generati dal livello elevato delle proprie ta-
riffe, si è potuta permettere, con la complicità di ANAS, di ripagarsi con
le tariffe autostradali il debito contratto di 7 miliardi di euro, non per rea-
lizzare investimenti autostradali, ma per effettuare la scalata azionaria del
2003, non prevista nella IV Convenzione aggiuntiva del 2002;

nella convenzione 2007, nulla è previsto con riguardo agli effetti
del nuovo sistema tariffario nel periodo 2013 – 2038, anno di scadenza
della concessione. L’ANAS, senza alcuna spiegazione, ha rinunciato alla
revisione tariffaria con la conseguenza che per 26 anni non si avrà alcuna
riduzione delle tariffe. Al contrario, l’ANAS, senza alcuna spiegazione ha
lasciato ad ASPI, fino al 2038, gli extraprofitti derivanti dalla mancata re-
visione delle tariffe;

rilevato che l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ed
il Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità hanno
denunciato le criticità connesse dall’adozione del nuovo sistema tariffario
e stigmatizzato il metodo con cui l’ANAS – Ispettorato vigilanza conces-
sioni autostradali – ha gestito la revisione delle Convenzioni autostradali,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito ai fatti
riportati in premessa e quali misure intendano adottare nei confronti del-
l’ANAS – Ispettorato vigilanza concessioni autostradali – per il modo in
cui ha gestito le procedure per il rinnovo delle convenzioni autostradali;

quali interventi siano previsti per sanare le più vistose illegittimità
riscontrate ed in che modo e con quali atti conseguenti si ritenga di rimuo-
vere la situazione di grave danno che le anomalie riportate in premessa
produrranno all’economia del Paese, al sistema dell’autotrasporto e agli
utenti delle autostrade;

se, alla luce delle evenienze sopra esposte, non ritengano necessa-
rio ed urgente, per non compromettere ulteriormente la missione dell’A-
NAS, procedere alla nomina di un amministratore unico nell’intento di
pervenire, in tempi rapidi, alla riorganizzazione della società e sospendere,
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gli incrementi tariffari previsti a decorrere dal 1º gennaio 2009, per tutte
quelle società autostradali che sono in ritardo nella realizzazione dei lavori
previsti in convenzione.

(4-00753)

SCANU. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infra-
strutture e trasporti. – Premesso che:

si apprende da fonti di stampa che la realizzazione di alcune opere
pubbliche già concordate, per mancanza e/o «dirottamento» di fondi desti-
nati alle aree svantaggiate, sarebbe messa in discussione;

il «Sole 24 ore» ha delineato il quadro che porterebbe alla mancata
assegnazione dei fondi già concordati ad agosto quando, con l’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri si assegnavano 522 milioni di
euro alla Sardegna, oltre ad una somma destinata alla realizzazione del
G8 alla Maddalena. Con i 522 milioni era stata programmata la realizza-
zione ed il potenziamento di opere pubbliche nel Nord della regione: po-
tenziamento della Sassari-Olbia, allungamento della pista dell’aeroporto di
Olbia, costruzione del molo di levante a Porto Torres, eccetera;

il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, sblocca solo le somme de-
stinate al G8, 233 milioni di euro, ma non i 522 milioni destinati al nord
della regione;

l’allarme per la situazione economica sarda è stato lanciato anche
da Confindustria, e non è sostenibile, e tantomeno accettabile, che la so-
luzione di questo problema possa essere ulteriormente rinviata, poiché da
troppi anni la Sardegna attende la realizzazione delle quattro corsie della
Sassari-Olbia, sicuramente una fra le più importanti arterie per intensità di
traffico (si pensi che oltre l’80 per cento del traffico gommato di tutta la
Sardegna passa per il porto di Olbia);

il sistema generale dei trasporti della Sardegna, se non opportuna-
mente incentivato, potrebbe comportare effetti negativi allo sviluppo com-
plessivo dell’Isola, non solo con riferimento alle imprese del settore dei
trasporti, ma anche per l’intero sistema economico, sociale ed ambientale,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
attivare al fine di dare una soluzione alla problematica esposta in pre-
messa per scongiurare il taglio dello stanziamento già previsto che ha ri-
levanti implicazioni per lo sviluppo economico dell’isola.

(4-00754)

TOTARO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 1º novembre 2008, prima della mezzanotte, a Firenze, alcuni
esponenti del Centro sociale Cpa Firenze Sud si sono scagliati contro
quattro giovani che si stavano recando nel bar di un circolo ricreativo
in via di Villamagna, a poche centinaia di metri dal centro stesso;

l’accusa mossa dagli aggressori ai giovani è stata quella di essere
simpatizzanti di destra;
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i giovani, rincorsi, si sono rifugiati nel bar dove in quel momento
si trovavano una decina di persone che hanno allertato polizia e carabi-
nieri e indotto gli aggressori ad allontanarsi;

gli aggressori, con bastoni e bottiglie hanno infranto i vetri del fuo-
ristrada degli aggrediti, hanno strappato il tendone del bar, hanno rove-
sciato i tavoli ed hanno rotto le sedie;

considerato che:

in passato appartenenti al suddetto centro sociale si sono resi pro-
tagonisti di raid contro manifestanti di Alleanza Nazionale;

la sede del predetto centro sociale è stata frequentata da personaggi
poi arrestati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sulle nuove
Brigate Rosse ed è punto di ritrovo dei «movimentisti anti-imperialisti»;

i cittadini residenti nella zona ove ha sede il citato centro sociale,
nel corso degli anni, hanno denunciato diversi episodi di vandalismo ad
opera degli esponenti del centro senza che a dette denunce seguisse alcuna
azione di contrasto da parte delle autorità preposte;

gli esponenti del Centro sociale Cpa, tra l’altro, occupano abusiva-
mente da anni immobili di proprietà comunale,

si chiede di sapere se e in quale modo il Ministro in indirizzo intenda
intervenire al fine di riportare la legalità e la sicurezza nel quartiere dove
attualmente ha sede il Centro sociale Cpa Firenze Sud, valutando la pos-
sibilità di procedere alla chiusura di detto centro sociale.

(4-00755)

BELISARIO, RUSSO, GIAMBRONE, CARLINO. – Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare e per i rapporti con le Regioni. – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare ha proceduto alla nomina di un Com-
missario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino lucano –
Val d’Agri – Lagonegrese;

il nuovo Parco nazionale, istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 8 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del
5 marzo 2008, al termine di un lungo e complesso iter amministrativo, è
stato fortemente voluto dalle comunità locali, oltre che da tutte le princi-
pali associazioni ambientaliste;

il Presidente della regione Basilicata in data 3 novembre 2008 ha
inviato una nota di protesta al Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, rimarcando la violazione di ogni elementare principio
di collaborazione istituzionale e comunicando l’intento della Regione di
agire in giudizio contro il provvedimento per ripristinare il pieno rispetto
della legalità, nonché la propria competenza e le proprie prerogative isti-
tuzionali e portare la vicenda all’attenzione della Conferenza Stato-Re-
gioni. Nella nota si ricorda, in particolare, come la nascita del parco abbia
sottratto ad interessi delle compagnie petrolifere alcune rilevanti parti del
territorio regionale aventi grandissimo pregio ambientale e naturalistico;
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in considerazione della rilevanza che la comunità lucana attribuisce
al nuovo Parco nazionale, la Regione ha ripetutamente richiesto, sin dai
primi giorni successivi all’insediamento dell’attuale Governo, un incontro
con il Ministro dell’ambiente al fine di giungere all’intesa di cui all’arti-
colo 9, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle
aree protette), richiesta successivamente formalizzata con nota del 1º lu-
glio 2008;

solo in data 28 ottobre 2008 la Regione avrebbe ricevuto una nota
ministeriale con cui veniva richiesto di esprimere la formale intesa sulla
base della proposizione unilaterale di tre nominativi sui quali non si era
precedentemente addivenuti neppure ad una qualche preventiva proposta
o consultazione informale. La notizia del decreto ministeriale, con cui si
procede al commissariamento, sarebbe stata addirittura anticipata, in ma-
niera quanto meno irrituale, mediante un comunicato stampa di un parla-
mentare lucano del Popolo delle Libertà;

l’avvenuto commissariamento ha quindi indotto la regione Basili-
cata a preannunciare l’intenzione di adire le competenti sedi giudiziarie
al fine di ripristinare il pieno rispetto delle competenze e delle prerogative
istituzionali regionali nell’ambito delle politiche ambientali e di governo
del territorio;

fra gli organi dell’Ente parco nazionale è previsto il Presidente, la
cui nomina deve essere effettuata secondo le disposizioni e le modalità
previste dall’articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394 del
1991; quest’ultima, nell’individuare, fra gli organi dell’Ente parco, il Pre-
sidente, dispone, al comma 3, che lo stesso è nominato con decreto del
Ministro dell’ambiente, d’intesa con i presidenti delle regioni o delle pro-
vince autonome nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazio-
nale. Nessuna disposizione prevede fra gli organi dell’Ente il Commissario
straordinario, ma ciò non esclude il potere del Ministro dell’ambiente di
nominarlo nell’esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazionale, facoltà che gli è riconosciuta
dagli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, della legge n. 394 del 1991, in
attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del
superiore interesse pubblico al sopperimento, con tale rimedio, degli or-
gani di ordinaria amministrazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti.
Tale potere, tuttavia, non è esercitabile liberamente, né la nomina del
commissario è giustificabile con il solo fatto che non si sia raggiunta l’in-
tesa per la nomina del Presidente, perché in questo modo si finirebbe per
attribuire al Governo il potere di aggirare l’articolo 9, comma 3, della
legge n. 394 del 1991;

proprio per il fatto che alla nomina del Commissario si giunge in
difetto di nomina del Presidente, per il mancato perfezionamento dell’in-
tesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimità della
nomina del commissario è, quantomeno, l’avvio e la prosecuzione delle
procedure per una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto di
nomina, che non può ridursi ad una mera attività consultiva non vinco-
lante;
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la Corte costituzionale ha già avuto modo di chiarire, con le sen-
tenze n. 27 del 2004 e n. 351 del 1991, che non spetta allo Stato, e per
esso al Ministro dell’ambiente, la nomina del Commissario straordinario
dell’Ente parco nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato
effettivamente, e non solo formalmente, avviato e proseguito il procedi-
mento per raggiungere l’intesa per la nomina del Presidente dello stesso
Ente, risiedendo l’illegittimità della condotta dello Stato nel mancato av-
vio e sviluppo della procedura dell’intesa per la nomina del Presidente,
che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a
superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Re-
gione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo e
che sole legittimano la nomina del Commissario straordinario,

si chiede di sapere:

per quale motivo non si sia rispettato, per la designazione e no-
mina del Presidente del parco, quanto previsto dal comma 3 dell’articolo
9 della citata legge n. 394 del 1991, avviando e perseguendo un’intesa
chiara e di merito su un assetto moderno e condiviso che il Parco nazio-
nale dovrebbe assumere per essere all’altezza del suo compito istituzio-
nale;

quali siano i motivi del notevole lasso di tempo lasciato decorrere
prima dell’invito, rivolto dal Ministero alla Regione che sollecitava un in-
contro, ad esprimere un parere su nominativi a tal fine proposti dal Mini-
stro e per quale motivo non si sia proceduto, invece, all’individuazione di
uno o più nomi di indiscusso prestigio nell’ambito del mondo accademico
e ambientale, meglio ancora se di respiro e di caratura nazionali;

quali motivazioni abbiano indotto il Governo a procedere al com-
missariamento in mancanza di presupposti giuridici e di fatto, quali quelli
puntualmente rappresentati nelle citate sentenze della Corte costituzionale,
nonché in palese contrasto con la lettera e lo spirito della espressa previ-
sione normativa;

se non si ritenga che, per carenza dei presupposti, un immotivato
sconfinamento rispetto alle competenze dell’Amministrazione regionale
da parte del Governo possa compromettere irrimediabilmente il rapporto
di leale collaborazione posto dalla legge a presupposto dell’atto di nomina
e la stessa possibilità di avviare correttamente l’attività dell’Ente, nell’in-
teresse delle popolazioni e dei comuni dell’area in esso compresi;

se non si ritenga, inoltre, che la scelta di non procedere alla defi-
nizione di un organigramma completo, condiviso e idoneo, quale presup-
posto indispensabile per il buon funzionamento dell’Ente, desumibile an-
che dai ristretti tempi di consultazione e dalle inusuali modalità seguite
per il raggiungimento dell’intesa di cui in premessa, rischi di bloccarne
le attività immediate, favorendo il contenzioso e ripercorrendo le negative
esperienze di commissariamento di altre aree protette nazionali;

se non si ritenga opportuno, per tutte le ragioni sopra esposte, so-
spendere le procedure di nomina del Commissario straordinario dell’Ente
parco nazionale per recuperare in tempi brevissimi il rapporto tra Mini-
stero dell’ambiente, Amministrazione regionale ed enti locali ricompresi
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nel territorio del parco, a partire dall’individuazione degli organi gestori,
favorendo l’implementazione di programmi per lo sviluppo locale ed ope-
rando in modo che l’iniziale atteggiamento di soddisfazione delle comu-
nità interessate non si tramuti in ostilità;

quali iniziative, nel rispetto della legge quadro sulle aree protette e
delle competenze istituzionali in materia di governo del territorio e di tu-
tela dell’ambiente, si intenda assumere per dotare l’Ente degli ordinari or-
gani di amministrazione in attuazione del principio di leale collaborazione,
superando una situazione di incertezza per gli amministratori locali e i cit-
tadini che non consente di attuare, nel quadro di programmazione pre-
scritto dalla legge, le norme di tutela entrate in vigore con il decreto isti-
tutivo del Parco e di consolidare le aspettative di rilancio economico del
territorio che il Parco può offrire in termini di sviluppo agricolo, turistico
e di valorizzazione delle peculiarità ambientali dell’area.

(4-00756)

MUGNAI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

nella prima metà degli anni ’90 l’Acoges, azienda consortile per la
gestione del gas nell’area del Comune di Pisa costituı̀, in concorso con
soggetti privati, la società Toscogen S.p.A., con il precipuo scopo di spe-
rimentare forme di produzione alternativa di energia elettrica e termica, da
affiancare all’uso del gas, utilizzando la normativa nazionale sul risparmio
energetico;

la Toscogen S.p.A. è stata posta in liquidazione con atto emesso in
data 27 maggio 2002, ed è successivamente stata ammessa a concordato
preventivo con decreto del Tribunale di Pisa n. 6/03 del 5 novembre
2003, omologato con sentenza n. 181 del 24 marzo 2004;

durante il periodo di attività, la suddetta società ha realizzato solo
alcuni impianti per la fornitura di energia elettrica, per abitazioni private
ed impianti industriali, tutti siti nella provincia di Pisa;

la Toscogen ha usufruito di ingenti finanziamenti pubblici per la
realizzazione di tre impianti, dei quali però non ha mai fornito documen-
tata contabilità, nonostante i Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme ab-
biano costituito nel corso degli anni 2005-2007 ben due Commissioni di
controllo;

nel 1996 sono stati allacciati ad un impianto di teleriscaldamento
costruito dalla Toscogen un fabbricato di nuova costruzione, composto
da 164 immobili ad uso abitativo, ed alcuni edifici comunali;

l’impianto suindicato, a seguito della liquidazione della Toscogen,
è stato acquisito dalla società Esco di Milano, a seguito del passaggio
della proprietà dello stesso alla società di leasing acceduta a causa del
mancato pagamento, da parte della Toscogen, delle rate finanziarie;

della vicenda si è occupata anche l’Autorità di vigilanza sui con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ha appurato come l’im-
pianto debba essere annoverato tra le opere pubbliche, e che quindi il pas-
saggio a soggetti privati mostri profili di illegittimità;
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dalla stessa Autorità menzionata è stato accertato che la Toscogen
ha usufruito di oltre 6 miliardi di lire per la realizzazione dell’impianto di
San Giuliano Terme;

la società di leasing è acceduta alla proprietà dell’impianto, a se-
guito della liquidazione della Toscogen, attraverso il pagamento della
somma di circa 470.000 euro;

considerato che:

l’Autorità giudiziaria, a seguito di esposti da parte di cittadini ed
associazioni di consumatori, ha aperto una inchiesta sulla vicenda della
Toscogen;

anche la Corte dei conti, a seguito di un esposto di un Consigliere
comunale di Pisa, si sta interessando della situazione,

si chiede di sapere:

quanti impianti siano stati realizzati dalla Toscogen S.p.A.

quale sia l’entità complessiva dei finanziamenti, pubblici e privati,
erogati alla suddetta società.

(4-00757)

SANCIU. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali e delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

la tutela della salute pubblica e la fiducia dei consumatori nella si-
curezza e qualità degli alimenti sono fondamentali interessi non solo dei
cittadini, ma altresı̀ delle imprese;

è indispensabile salvaguardare la fiducia dei consumatori, garan-
tendo il monitoraggio e la trasparenza in tutta la filiera alimentare, anche
attraverso la possibilità di conoscere le caratteristiche essenziali dei pro-
dotti, al fine di consentire loro di effettuare delle scelte di acquisto piena-
mente consapevoli, basate su una completa informazione;

l’ampliamento del volume degli scambi commerciali comporta che
ogni giorno arrivino in Italia, soprattutto attraverso i porti, migliaia di ton-
nellate di prodotti da Paesi comunitari e non;

tale fenomeno è particolarmente rilevante nel settore cerealicolo,
poiché giungono in Italia, soprattutto da Paesi extracomunitari, migliaia
di tonnellate di grano duro destinato alla fabbricazione della pasta;

i controlli alle frontiere e particolarmente nei porti rivestono quindi
un’importanza fondamentale e altrettanto importante è garantire la traccia-
bilità del prodotto avviato alle diverse destinazioni;

importanti organizzazioni agricole, quali la Coldiretti, hanno a loro
volta intrapreso azioni per garantire al consumatore un’adeguata informa-
zione attraverso l’etichettatura e valorizzare il prodotto italiano;

è stata altresı̀ evidenziata la situazione di crisi in cui versano le im-
prese cerealicole italiane che non riescono a collocare adeguatamente il
prodotto sul mercato, mentre il 70 per cento della pasta prodotta in Italia
con grano duro è esportata, con marchi italiani, quindi beneficia di un’i-
dentità che rappresenta un valore aggiunto per i consumatori di tutto il
mondo;
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tale valore aggiunto non è riconosciuto ai produttori italiani di
grano duro, dal momento che nel prodotto finale non è evidenziata la per-
centuale di grano duro proveniente dall’estero, soprattutto dai Paesi extra-
comunitari,

si chiede di sapere quali iniziative si intendano promuovere per:

migliorare le procedure per consentire la tracciabilità del prodotto,
che al momento non sembrano adeguate a garantire che prodotti prove-
nienti da carichi, rivelatisi non in regola dopo l’effettuazione delle analisi,
possano essere rintracciati e inviati a destinazioni compatibili con le loro
caratteristiche;

realizzare controlli adeguati con sistemi tecnologicamente avanzati,
quali l’utilizzo di metodi innovativi di analisi, necessari per individuare
l’origine delle produzioni, già disponibili sia per l’olio extravergine di
oliva che per le produzioni zootecniche;

potenziare la dotazione di mezzi e risorse degli organi di controllo;

evidenziare obbligatoriamente in etichetta, in modo particolare, l’o-
rigine del grano duro con cui viene confezionata la pasta ad uso alimen-
tare, che rappresenta un prodotto di punta del Made in Italy, rispetto al
quale va particolarmente tutelato l’interesse dei consumatori ad una com-
pleta informazione.

(4-00758)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-00367, della senatrice Poli Bortone, sull’operato dell’Organismo
straordinario di liquidazione del Comune di Taranto;

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

3-00361, della senatrice Aderenti, sulla convenzione fra il Comune di
Castiglione delle Stiviere (Mantova) e la Comunità islamica locale;

3-00370, della senatrice Poli Bortone, sui finanziamenti per la messa
in sicurezza di edifici scolastici;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00363, delle senatrici Carloni e Chiaromonte, sui disservizi ferro-
viari e gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti;
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12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00364, dei senatori Bosone ed altri, sulla vendita di prodotti farma-
ceutici contraffatti.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 53ª seduta pubblica del 31 luglio 2008,
a pagina 386, sotto il titolo: «Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni per-
manenti», alla quarta riga, dopo le parole: «disegno di legge:» aggiungere il numero:
«(265-693-730-734-B)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 58ª seduta pubblica del 17 settembre
2008, a pagina 77, nel titolo, dopo le parole: «Autorità per la vigilanza sui contratti pub-
blici di lavori,» aggiungere le seguenti: «servizi e forniture,».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 82ª seduta pubblica del 30 ottobre 2008,
a pagina 27, nell’intervento della senatrice Soliani, alla terza riga del quarto capoverso,
sostituire le parole: «leggi razionali», con le altre: «leggi razziali».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 83ª seduta del 30 ottobre 2008, sotto il
titolo «Parlamento europeo, trasmissione di documenti», a pagina 28, alla quarta riga del
settimo capoverso, prima delle parole: «alla 2ª Commissione permanente» , inserire le se-
guenti: «alla 1ª e».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 65 –

84ª Seduta 4 novembre 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 66 –

84ª Seduta 4 novembre 2008Assemblea - Allegato B

E 4,60


