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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono

riportate nel Resoconto stenografico.

Discussione del disegno di legge:

(2420) CARDIELLO ed altri. – Modifica all’articolo 348 del codice pe-
nale, in materia di inasprimento della pena per l’abusivo esercizio della
professione (Relazione orale)

BALBONI, relatore. Il disegno di legge si propone di elevare la
pena, oggi irrisoria e quindi priva di effetti deterrenti, per il reato di eser-
cizio abusivo di professione per la quale sia prevista una speciale abilita-
zione statale. Si prevede la reclusione da un minimo di sei mesi ad un
massimo di tre anni e una multa da mille a diecimila euro, nonché la pub-
blicazione della sentenza in caso di condanna. L’articolo 2, introdotto in
Commissione, estende le medesime sanzioni all’esercizio dell’attività di
mediazione da parte di soggetti non iscritti nel ruolo previsto presso le ca-
mere di commercio.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LI GOTTI (IdV). Esprime apprezzamento per un’iniziativa legislativa
che mira a reprimere il fenomeno in espansione dell’esercizio abusivo di
professioni intellettuali, spesso addirittura pubblicizzato, prevedendo un
inasprimento delle sanzioni.

BOLDI (LNP). Il testo licenziato dalla Commissione lascia insoluti
alcuni problemi. Non si pone un accento particolare sull’esercizio abusivo
di professioni sanitarie che è quello più pericoloso e che desta maggiore
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allarme sociale. Non si tiene conto della difficoltà di confiscare i beni nel
caso in cui l’attività faccia capo ad un prestanome. Opportunamente mo-
dificato il provvedimento in esame sarà uno strumento efficace per la di-
fesa dei cittadini dagli abusi e dai rischi per la loro salute.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La preoccupazione di tutelare
il cittadino da abusi è condivisibile, tuttavia il testo prevede una pena ec-
cessiva, che rende il reato di esercizio abusivo di professione o di media-
zione occasionale più grave del reato di usurpazione di funzioni pubbliche.
Per questa ragione sarebbe opportuno un rinvio in Commissione.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Il contrasto dell’abusivismo pro-
fessionale andrebbe affiancato da una strategia coerente di valorizzazione
e tutela delle professioni intellettuali. Ha presentato un emendamento che
va nella direzione di risolvere le questioni sollevate dalla senatrice Boldi e
dal senatore Bruno. L’esercizio abusivo è definito più precisamente con
riferimento all’articolo 240 del codice penale e la pena della reclusione
viene ridotta e configurata come alternativa alla multa, che però sarebbe
elevata dai 10000 ai 50000 euro.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MARITATI (PD). È favorevole alla proposta di rinvio in Commis-
sione, se è volta a comporre in modo non contraddittorio le questioni sol-
levate.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Il Gruppo è
favorevole alla proposta di rinvio.

MAZZATORTA (LNP). Anche la Lega è favorevole. Ribadisce l’op-
portunità di differenziare tra le diverse forme di abuso e di graduare la
pena in base alla gravità del reato.

LI GOTTI (IdV). È contrario alla proposta di rinvio. Il testo licen-
ziato dalla Commissione è un’ottima base di partenza e i problemi solle-
vati possono essere risolti in sede emendativa.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Aderisce alla pro-
posta di rinvio.

Il Senato approva la proposta di rinviare il disegno di legge in Com-
missione.

PRESIDENTE. Poiché gli argomenti in calendario per la settimana
corrente sono esauriti, domani il sindacato ispettivo è anticipato alle ore
9 e la seduta pomeridiana non avrà luogo.
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Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 19 aprile.

La seduta termina alle ore 17,08.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell’As-
semblea, una rappresentanza di studenti presente nelle tribune.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DI NARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,34).

Discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:

(2420) CARDIELLO ed altri. – Modifica all’articolo 348 del codice pe-
nale, in materia di inasprimento della pena per l’abusivo esercizio della
professione (Relazione orale) (ore 16,34)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2420.
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Il relatore, senatore Balboni, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, cari colleghi, il disegno di
legge oggi in esame prevede modifiche all’articolo 348 del codice penale,
che disciplina l’abusivo esercizio di una professione.

In sostanza, il disegno di legge si propone di elevare la pena attual-
mente prevista da tale articolo, perché è obiettivamente irrisoria e non de-
termina alcun effettivo potere deterrente nei confronti di chi esercita una
professione in modo abusivo, ponendo spesso in pericolo la salute dei cit-
tadini, come nel caso dell’esercizio abusivo della professione sanitaria, o
comunque fondamentali diritti dei cittadini tutelati dalla legge.

Con questo disegno di legge si propone di elevare la pena attual-
mente in vigore, portandola, nel minimo, a sei mesi e nel massimo a
tre anni di reclusione. A tale pena detentiva è annessa una pena pecunia-
ria, consistente nella multa da euro 1.000 a euro 10.000. Inoltre, si pre-
vede sempre, nei casi di condanna, la pubblicazione della sentenza.

La Commissione ha poi approvato un emendamento con il quale è
stato aggiunto all’originario disegno di legge un articolo 2, con il quale
si prevede che le stesse pene si applichino anche a coloro che esercitano
l’attività di mediazione senza essere iscritti nell’apposito ruolo previsto
presso le camere di commercio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rela-
tore, appariva sicuramente opportuna, ed era matura, la necessità di inter-
venire nella materia dell’esercizio abusivo delle professioni per le quali è
prevista una specifica abilitazione da parte dello Stato. Attualmente con-
dotte cosı̀ gravi e cosı̀ delicate per i cittadini, anche aggravate dai mezzi
di diffusione mediatica pubblicitaria che incentivano l’abusivismo, pos-
sono essere punite addirittura con una pena di soli 103 euro. Bisognava
quindi intervenire per reprimere un fenomeno che è rischioso e pericoloso.
Ripeto, questi esercizi abusivi di professione, che sono addirittura pubbli-
cizzati, comportano danni ai cittadini. Non si tratta quindi di nicchie na-
scoste ed inesplorate: si tratta addirittura di fenomeni pubblicizzati.

Si passa allora dalla previsione di una sanzione irrisoria – 103 euro –
alla previsione di una sanzione che abbia un effetto deterrente, se ancora
esiste qualcosa nel nostro Paese che possa fare da deterrente a qualche
condotta. Nella speranza che ciò avvenga, chi pone in essere una condotta
di questo genere è giusto che sappia che la pena prevista, oltre a quella
della multa, è quella della reclusione, con le altre conseguenze.

Si è quindi modulato maggiormente l’intervento sanzionatorio, sicu-
ramente opportuno e necessario, con una proposta per l’Aula (al di là de-
gli emendamenti che esamineremo da qui a poco) che costituisce una base
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certamente condivisa dalla Commissione giustizia e in questi termini
proposta.

Valutiamo pertanto favorevolmente l’esame di questo disegno di
legge e ci apprestiamo ad apprezzare le valutazioni e i pareri relativi
agli emendamenti proposti a questa base del provvedimento, che è comun-
que già un’ottima base. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Car-

diello).

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

BOLDI (LNP). Signor Presidente, colleghi, ci troviamo oggi in Aula
a discutere di una modifica dell’articolo 348 del codice penale volta ad
innalzare le sanzioni previste per l’esercizio abusivo delle professioni in-
tellettuali.

Approfitto di questa occasione per segnalare che nel testo proposto
dalla Commissione viene avanzata una proposta che riguarda indiscrimina-
tamente tutte le professioni intellettuali, senza che si ponga un accento
particolare sulle professioni più abusate: quelle sanitarie. Un recente rap-
porto del Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) evidenzia come le pro-
fessioni più abusate siano la professione infermieristica e, a seguire, quella
dei medici generici, degli odontoiatri, dei farmacisti, e poi altre profes-
sioni. Sembra impossibile, ma sono proprio le professioni sanitarie, quelle
per le quali dovrebbe essere garantita la maggior formazione possibile,
perché nel campo della sanità i cittadini possono essere gravemente dan-
neggiati, ad essere quelle più oggetto di esercizio abusivo.

Devo dire, come ha precisato anche il senatore Li Gotti, che attual-
mente l’esercizio abusivo di professione è sanzionato con pene molto
lievi. Faccio un esempio: per quello che riguarda il settore sanitario e,
in particolare, gli odontoiatri, la sanzione si risolve molto spesso con
una multa di pochi euro, che non rappresenta assolutamente un deterrente
rispetto al fatto di svolgere una professione per la quale non si è ricevuta
l’adeguata formazione, non si è iscritti all’albo e, tra l’altro, si corre il ri-
schio di arrecare gravi danni alla salute dei cittadini.

Voglio evidenziare inoltre il fatto che, siccome nei casi delle profes-
sioni sanitarie, e in particolare degli odontoiatri, la professione si svolge
anche attraverso l’utilizzo di attrezzature molto complicate e costose,
fino ad oggi è stato sempre molto difficile requisire tali attrezzature, non-
ché i locali in cui si svolge questo esercizio abusivo di professione.

Per quello che riguarda gli odontoiatri, c’è poi un’altra piaga che va
secondo me sanzionata, e che ho messo in evidenza negli emendamenti a
mia firma: si tratta dell’esistenza di situazioni di prestanomismo. Esistono
purtroppo dei professionisti, nella fattispecie dei medici laureati, che pre-
stano il loro nome affinché nel locale, che sulla porta reca la targa con il
loro nome, altri individui sotto la loro protezione svolgano poi delle atti-
vità, per le quali non sono preparati. Questo è veramente uno scandalo e,
siccome le attrezzature sono spesso intestate a questi personaggi, diventa
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poi molto difficile confiscare i materiali, poiché questi risultano di loro
proprietà e non dell’individuo che svolge abusivamente la professione.

Credo quindi che sia davvero arrivato il momento di chiarire queste
situazioni e di fare in modo che questo non si verifichi più. Non c’è infatti
alcun motivo per non fare chiarezza al riguardo, stante, tra l’altro, la ple-
tora di medici, tra poco, anche di infermieri, di odontoiatri, e le famose 21
professioni sanitarie non mediche di cui abbiamo parlato in quest’Aula,
anche se, purtroppo, al riguardo, nessuno ha capito che il provvedimento
di cui stavamo discutendo era proprio contro l’abusivismo di queste pro-
fessioni.

Credo quindi che anche un provvedimento come quello che stiamo
esaminando, opportunamente modificato, possa servire a fare finalmente
chiarezza in questo campo, soprattutto nell’interesse dei cittadini, che
sono gli utenti di queste professioni. (Applausi dal Gruppo PdL e della
senatrice Biondelli).

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

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, mi rendo
conto che la proposta che oggi esaminiamo ha un particolare significato.
Il tentativo è di proteggere da una serie di abusi il cittadino, che spesso
è sprovvisto degli strumenti per individuare dove tali abusi si annidano.

Mi permetto, però, di fare alcune osservazioni, secondo me dettate
dal buon senso, rispetto alla proposta arrivata in Aula. In sostanza, il testo
che ci viene sottoposto propone la modifica dell’articolo 348 del codice
penale, prevedendo un inasprimento della pena per l’abusivo esercizio
della professione. Ora, sa se uno va a guardare il codice penale, l’articolo
347, che riguarda l’usurpazione di funzioni pubbliche, e si riferisce quindi
al pubblico impiego, sanziona tale reato con la reclusione fino a due anni.
L’articolo successivo, il 348 che vogliamo modificare, è relativo all’abu-
sivo esercizio di una professione, che viene punito con la reclusione fino a
sei mesi. Nella pena, cioè, il legislatore fa una giusta distinzione fra l’u-
surpazione di funzioni pubbliche e l’abusivo esercizio di una professione.
Ebbene, ora noi interveniamo sull’abusivo esercizio di una professione au-
mentando di molto le pene e facendo di fatto diventare questo reato più
significativo e più pesante rispetto a quello di usurpazione di funzione
pubblica.

E ancora: cosı̀ come è scritto, se il testo riguarda indubbiamente delle
professioni – lo ha ricordato la senatrice Boldi prima di me – che ogget-
tivamente hanno una funzione molto delicata (chi di noi vorrebbe che un
qualsiasi cittadino finisse nelle mani di un professionista che si spaccia per
medico, per odontoiatra, senza averne i prescritti titoli?), di fatto riguarda
anche altri tipi di professione. Finirà per riguardare persino la mediazione
occasionale prevista dalla direttiva Bolkestein (anche su questo si inter-
viene infatti con questa normativa), ma finirà per intervenire su altri casi.

Mi rivolgo direttamente al Presidente citando un caso concreto, che
lui conosce: in Sicilia vi è un giornalista – perché di un giornalista si tratta
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– che ha deciso di non iscriversi all’ordine e che Partinico conduce una
battaglia antimafia continua, subendo anche minacce pesanti dalla mafia
e dalla delinquenza di quella zona. Ma – ripeto – ha deciso, sulla base
dell’articolo 21 della Costituzione – conoscete bene la discussione – che
non si iscriverà all’ordine, e per questo è stato rinviato a giudizio per abu-
sivo esercizio della professione.

PRESIDENTE. Conosco personalmente il giornalista di Telejato.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). E la pena sarebbe di cinque
anni per questa fattispecie?

Io credo che vi sia una diversità di questioni che abbiamo di fronte.
Potrei continuare a lungo rispetto a tale questione, le assicuro, Presidente:
sul bavaglio, i blog, la rete, su tutta una serie di questioni.

Mi permetto soltanto di sottoporre alla sua attenzione e quella dei
colleghi una valutazione di buon senso. Credo che questo provvedimento
debba tornare in Commissione. Vedo che sono stati presentati emenda-
menti che hanno un loro significato e che potrebbero consentire di supe-
rare alcune obiezioni, ma, a mio avviso, il testo in esame abbisogna co-
munque di un approfondimento, e questa è la proposta che, anche a
nome del mio Gruppo, mi permetto di fare a lei, signor Presidente, e ai
colleghi. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

PRESIDENTE. Su questo sentiremo ora il rappresentante del
Governo.

MARITATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, le mie considerazioni sono ana-
loghe a quelle del collega che mi ha preceduto. Tuttavia, dopo aver avuto
un breve colloquio informale con il relatore, credo che forse una sospen-
sione, anche di un quarto d’ora o di venti minuti, potrebbe essere utile
perché si raggiunga un accordo.

PRESIDENTE. Un quarto d’ora non si nega a nessuno, ma spero non
più di tanto.

MARITATI (PD). Come dicevo, signor Presidente, le chiedo una
breve sospensione perché credo che, una volta raggiunto in Commissione
l’accordo sulla riduzione della pena della reclusione (che va da sei mesi a
tre anni) e stante l’emendamento del collega Benedetti Valentini che ri-
duce ulteriormente la pena, sia possibile ragionare sull’alternatività delle
pene e sull’ipotesi di una gravità particolare a fronte della quale il giudice
è tenuto ad applicarle entrambe.
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C’è dunque una posizione su cui è possibile trovare una convergenza,
e credo che, trattandosi di una posizione ragionevole, possa essere suffi-
ciente una sospensione di un quarto d’ora o di venti minuti. Laddove que-
sto tempo non si ritenga invece sufficiente, la richiesta è che il provvedi-
mento torni all’esame della Commissione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne
ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, in attesa che si decida se procedere, come è pur possibile, oppure se
concederci un ulteriore momento di approfondimento, mi permetto di fare
una riflessione, anche alla luce di quello che ho avuto il piacere di
ascoltare.

Intanto il disegno di legge va nella direzione giusta, e penso che dob-
biamo essere grati al senatore Cardiello e agli altri presentatori per aver
presentato una proposta che finalmente accoglie quella che era un’esi-
genza molto sentita, vale a dire quella di rendere più efficace il contrasto
all’abusivismo professionale che, effettivamente, alla stregua della norma
ora vigente e chiaramente ormai obsoleta, era ed è inadeguato.

Detto questo, bisogna anche aggiungere che sarebbe tanto più apprez-
zabile l’accoglimento di questa norma, se essa fosse virtuosamente collo-
cata in una strategia coerente – che sarebbe auspicabile che tutti assumes-
simo come nostra – di valorizzazione della qualità professionale e, quindi,
di difesa dell’esercizio delle professioni. Ciò significa non solo la preven-
zione e la repressione dell’abusivismo, ma anche, evidentemente, la sele-
zione, la buona normazione, la verifica della deontologia e tutto ciò che
abbiamo detto, fino a spingerci (potrà essere o meno gradito il discorso)
anche a quelle politiche di numero controllato o programmato – e per al-
cune professioni è già cosı̀ – che non sono certamente l’optimum dal punto
di vista delle aspirazioni di molti, ma che devono tendere ad impedire che
le professioni diventino il crocevia di giovani o meno giovani più o meno
in difficoltà nella realizzazione dei propri sogni o dei propri programmi e
che, non trovando un impiego, finiscono per rifluire nelle professioni,
quasi che l’esercizio delle stesse sia un ripiego e non una scelta privile-
giata di grande impegno e responsabilità.

Devo dire che, nell’esame alquanto approfondito che è stato fatto in
Commissione, è stata sostanzialmente risolta buona parte dei nodi, e ri-
tengo che ciò sia avvenuto in termini accettabili. Per un verso, al comma
2 dell’articolo 1, è stato stabilito che la condanna importa la pubblicazione
della sentenza nelle forme di legge. Si tratta di una sanzione accessoria
molto importante, perché permette di comunicare a una vastissima platea
di pubblico ciò che è avvenuto, e cioè che è stato condannato qualcuno
per l’esercizio abusivo della professione.

Quanto poi all’esigenza, sottolineata anche poco fa dalla collega
Boldi, di sottoporre efficacemente a confisca e sequestro i beni e gli stru-
menti che siano serviti per commettere questo tipo di reato, ne abbiamo
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approfondito i contorni, e c’era anche un mio specifico emendamento che
andava in questa direzione. Cosı̀, dopo aver a lungo discusso ed esaminato
i pro e i contra, anche tenuto presente che si possono andare a colpire
beni di terzi in buona fede – mentre vanno colpiti i beni dei terzi o i pre-
stanome, indegni della loro qualifica professionale, che spesso ci sono –
abbiamo detto che la soluzione più efficace e, tutto sommato, più incoe-
rente con il sistema è quella di mantenere il comma 3 dello stesso articolo
1: «Nel caso di condanna si applicano le disposizioni di cui all’articolo
240».

Infatti, onorevoli colleghi, se andate a rileggere il testo dell’articolo
240 del codice penale, in effetti, vedrete che è il più che contiene il
meno, cioè che tutte queste ipotesi di sequestro dei beni sono ben sussu-
mibili dentro il meccanismo e le nozioni di cui all’articolo 240. Quindi,
ben può l’autorità magistratuale procedente sottoporre a sequestro, come
sacrosantamente giusto, i beni – generalmente gli immobili, ma anche
gli strumenti mobili – che possono essere serviti per commettere il reato,
spesso in forma anche organizzata.

Qual è il punto da sciogliere? Quello delle sanzioni. Personalmente
mi sono permesso – ora ci arriveremo se passeremo all’esame del testo
– di presentare un emendamento che tenesse conto dell’esigenza recepita
dal testo base attuale di incrementare le pene, perché quelle attuali, come
giustamente diceva il senatore Li Gotti, sono irrisorie e non mettono paura
proprio a nessuno – sono quasi un’istigazione a commettere il reato – pre-
vedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa che, in verità, va
da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 10.000 euro.

Come ho allora ragionato nel presentare il mio emendamento? Mi
sono detto che una multa che parte da un minimo di 1.000 euro per arri-
vare fino a 10.000 euro oggigiorno non intimorisce affatto chi se la vede
irrogare. Mi sono allora permesso di prevedere una multa da 10.000 a
50.000 euro, che in molti casi consente al magistrato che deve irrogare
tale pena un arco di applicazione caratterizzato da una congrua dilatazione
evitando di dover applicare una sanzione meramente simbolica o effimera.

Per quello che attiene invece alla pena detentiva, che ho previsto in
forma alternativa, nel mio emendamento ho tenuto conto in fondo di
quello che adesso ci segnalava il collega Bruno. Lei mi insegna, signor
Presidente, che andando a toccare il sistema delle pene si rischia di far
sempre peggio di quanto sia già stato previsto da un accorto, anche se da-
tato, legislatore. Mi sono detto: se effettivamente la reclusione di due anni
è la sanzione per colui che usurpa una pubblica funzione, per chi com-
mette questo oggigiorno ormai importante reato dell’esercizio abusivo
della professione è opportuno prevedere la sanzione della reclusione
fino a due anni.

Dico «fino a due anni» perché non mi nascondo, onorevoli colleghi, e
l’esperienza sia professionale che pratica non ce lo fa ignorare, che in que-
sta materia esiste una gamma vastissima, che va da infrazioni anche epi-
sodiche o che destano un marginalissimo allarme, poiché sono caratteriz-
zate da un’offensività piuttosto limitata (come quando c’è un deborda-
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mento da una competenza professionale ad un’altra, e vi potrei fare vari
esempi, ma non ne avete bisogno), a fior di casi, molto brutti, di mascal-
zoni che si mettono ad esercitare una professione medica, legale, ingegne-
ristica o tecnica e che possono mettere a repentaglio in modo molto grave
beni individuali o collettivi concernenti anche la sicurezza personale. Mi
sembrava allora che prevedere un minimo e un massimo di pena adegua-
tamente dilatati, che magistrati con la testa sulle spalle e sensibilità del
caso concreto ben potrebbero attivare, fosse la soluzione giusta.

Intervenendo in discussione generale ho anche dato conto del mio
emendamento che, bontà loro, alcuni onorevoli colleghi di vari Gruppi
sembrano anche condividere. Qualora l’onorevole relatore e i colleghi ri-
tenessero però che non sia efficace prevedere una pena alternativa e che
occorra invece prevedere una pena congiunta sarò ben disponibile, sia
in questa sede sia nell’eventuale breve interruzione che volessimo deter-
minare, a prendere in esame tale possibilità.

Certo, mi permetto di dire che, ove dovessimo prevedere la pena di-
sgiunta, è un conto; se invece la prevediamo congiunta, si può allora agire
sull’entità della pecuniaria. O rincariamo la pena pecuniaria e la mante-
niamo disgiunta oppure alleggeriamo la pecuniaria, ma la manteniamo
congiunta con quella detentiva. Mi sembra di aver circoscritto abbastanza
chiaramente la materia, di tal che resta il mio emendamento come stru-
mento migliorativo del testo, ma sono naturalmente ampiamente disposi-
zione del relatore e dei colleghi per eventualmente adattarci rispettando
la proporzione del sistema sanzionatorio. (Applausi del senatore Amato).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, salutiamo gli alunni dell’Istituto di istru-
zione secondaria superiore «Ezio Vanoni» di Nardò, in provincia di Lecce.
(Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2420 (ore 17,02)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

MARITATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, intendo precisare che prima ho
chiesto la parola per avanzare una richiesta di ritorno in Commissione del
provvedimento; non ho sviluppato il mio intervento in discussione gene-
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rale. Ritengo infatti che ci siano gli spazi perché tutto il Senato approvi
questo disegno di legge, non dico all’unanimità, ma comunque con una
larga maggioranza. L’intento è condiviso; si tratta di tornare in Commis-
sione per avere il tempo di adottare un provvedimento che soddisfi tutte le
esigenze che sono emerse e che non sono contraddittorie né contrastanti.

PRESIDENTE. A questo punto, vi è una richiesta del senatore Bruno,
fatta propria dal senatore Maritati, che evidentemente parla a nome del
suo Gruppo. Vorrei sapere se vi sono degli orientamenti contrari al rinvio
del provvedimento in Commissione.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presi-
dente, il mio Gruppo è d’accordo per un rinvio in Commissione.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, anche noi siamo favore-
voli a un ritorno in Commissione, anche perché chiediamo alla Commis-
sione giustizia di valutare questa nuova fattispecie di reato in maniera dif-
ferente rispetto alla norma penale in bianco che oggi abbiamo nel codice
penale, che ha creato e sta creando difficoltà applicative anche alla giuri-
sprudenza. Sapete infatti che questa norma incriminatrice rinvia ad altre
norme di diritto amministrativo la definizione di ciò che è attività lecita,
per un abilitato o iscritto all’albo, da ciò che non è attività lecita.

All’interno di questa fattispecie incriminatrice ci sono situazioni de-
licatissime. Penso a quella relativa alle professioni sanitarie, di cui prima
parlava la collega Boldi, o anche ad altre situazioni; penso ad esempio ai
consulenti del lavoro, che possono tenere la contabilità e spesso si sono
visti, per questo solo fatto, condannati per esercizio abusivo della profes-
sione. La Commissione deve riuscire a distinguere ciò che davvero è fat-
tispecie penalmente rilevante da ciò che può essere sanzionato con una
sanzione amministrativa e pecuniaria. Per questo motivo siamo favorevoli
a un ritorno in Commissione.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge è composto da due articoli ed interviene su un reato che già esiste
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nel nostro codice penale, inasprendo le pene; all’articolo 2 se ne prevede
l’estensione all’attività di mediazione. Sono stati presentati alcuni emenda-
menti che vorrebbero inasprire le pene per quanto riguarda particolari at-
tività abusive di persone che dovrebbero avere l’abilitazione all’esercizio
di attività sanitarie. Ma questa è una proposta emendativa del testo che
stiamo esaminando, che riguarda tutti gli esercizi abusivi di professioni
per le quali è richiesta una speciale abilitazione.

Se poi si ritiene, nel corso dell’esame emendativo, che per alcuni
esercizi abusivi ci debba essere una pena più grave, lo vedremo. Ma per-
ché ritornare in Commissione, visto che stiamo soltanto esaminando un
aggravamento di pene ad oggi ridicole, nel senso che dai 103 euro si passa
a una multa più sostanziosa? Il disegno di legge è composto di due articoli
e dobbiamo tornare in Commissione?

Francamente non capisco quali siano le particolari difficoltà per cui
la Commissione giustizia debba riesaminare un testo fatto in sostanza di
un articolo e mezzo, che possiamo benissimo affrontare in Assemblea.
Sono stati presentati solo una decina di emendamenti, e non si tratta
quindi di qualcosa per cui potrebbero venirci le vertigini, signor Presi-
dente: abbiamo affrontato ben altri testi.

Ritengo pertanto che si possa proseguire l’esame in Assemblea di un
disegno di legge già abbastanza approfondito in Commissione giustizia.
(Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi
sulla richiesta di rinvio in Commissione.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
il Governo aderisce alla proposta.

PRESIDENTE. Poiché non vi è unanimità sulla proposta di rinvio in
Commissione, procediamo alla sua votazione.

Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione, avanzata dal se-
natore Bruno.

È approvata.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Sono cosı̀ esauriti gli argomenti previsti dal calenda-
rio dei lavori per la settimana corrente diversi dal sindacato ispettivo.

Lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni è anticipato alla se-
duta antimeridiana di domani, con inizio alle ore 9. Pertanto, la seduta po-
meridiana di domani non avrà luogo.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 19 aprile 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 19 aprile, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 17,08).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Baldini, Bianco, Chiti, Ciampi,
Colombo, D’Ambrosio Lettieri, Dell’Utri, Delogu, Franco Vittoria, Longo,
Messina, Pera e Sarro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Maritati, per
attività della 2ª Commissione permanente; Bianchi, Coronella e Mazzu-
coni, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Marcenaro, per attività dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Con lettere in data 5, 11, 13 e 17 aprile 2012, sono state trasmesse
alla Presidenza quattro risoluzioni:

dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) approvata
nella seduta antimeridiana del 28 marzo 2012 – ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di direttiva del Con-
siglio relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione
dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi
pubblici di assicurazione malattia (COM (2012) 84 definitivo) (Doc.
XVIII, n. 148);

dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sporto) approvata nella seduta del 3
aprile 2012 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento
– sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l’Istituto Eu-
ropeo di innovazione e tecnologia (COM (2011) 817 definitivo) e sulla
proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al-
l’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto Europeo di innovazione
e tecnologia (EIT): il contributo dell’EIT a un’Europa più innovativa
(COM (2011) 822 definitivo) (Doc. XVIII, n. 150);

dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ap-
provata nella seduta del 3 aprile 2012 – ai sensi dell’articolo 144, commi
1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la
promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM
(2011) 844 definitivo) (Doc. XVIII, n. 151);

dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) approvata nella seduta dell’11
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aprile 2012 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento –
sulla proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e
formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018)
che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte
2020» (COM (2011) 812 definitivo) (Atto comunitario n. 82) (Doc. XVIII,
n. 152).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Poli Bortone Adriana

Istituzione della zona franca per lo sviluppo e la legalità del territorio di
Taranto (3262)

(presentato in data 17/4/2012);

senatore Fleres Salvo

Norme per la tutela del diritto al gioco dei bambini. Disciplina e promo-
zione dello sviluppo delle ludoteche (3263)

(presentato in data 17/4/2012);

senatore Fleres Salvo

Norme a sostegno della prevenzione, diagnosi e riabilitazione delle pato-
logie della comunicazione verbale (3264)

(presentato in data 17/4/2012);

senatore Fleres Salvo

Nuove disposizioni per lo svolgimento dei concorsi (3265)

(presentato in data 17/4/2012);

senatori Allegrini Laura, Mugnai Franco, Burgaretta Aparo Sebastiano

Progetto di riforma per un processo civile unitario nel diritto di famiglia
(3266)

(presentato in data 17/4/2012);

senatori Marcenaro Pietro, Fleres Salvo, Di Giovan Paolo Roberto, Livi
Bacci Massimo

Introduzione dell’articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura
(3267)

(presentato in data 17/4/2012);

senatori Rossi Nicola, Follini Marco, Leddi Maria, Baldassarri Mario, Ga-
ravaglia Mariapia

Disposizioni sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici (3268)

(presentato in data 17/4/2012).
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5
aprile 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, della legge
17 maggio 1999, n. 144, la relazione su «La formazione continua in
Italia», relativa agli anni 2010-2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione per-
manente (Doc. XLII, n. 4).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Molinari ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00594 p.a. dei senatori Tomassini ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 17 aprile 2012)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 161

BENEDETTI VALENTINI: sulle prospettive dell’acciaieria di Terni nell’ambito del piano
di ristrutturazione industriale della Thyssen Krupp (4-07034) (risp. Passera, ministro
dello sviluppo economico)

BLAZINA ed altri: sui finanziamenti relativi alle convenzioni Rai in favore delle mino-
ranze linguistiche (4-06351) (risp. Passera, ministro dello sviluppo economico)

BONINO ed altri: sulla situazione delle persone ospitate nel campo Shousha in Tunisia
(4-07110) (risp. De Mistura, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

CUTRUFO: iniziative a tutela della sicurezza stradale per i motociclisti (4-06413) (risp.
Passera, ministro delle infrastrutture e trasporti)

D’ALIA: sul rilancio del gruppo farmaceutico Sigma-Tau (4-06681) (risp. Passera, mini-
stro dello sviluppo economico)

GRAMAZIO ed altri: sulla crisi di Cinecittà Luce SpA (4-04745) (risp. Ornaghi, ministro
per i beni e le attività culturali)

LANNUTTI: sulla crisi di Cinecittà Luce SpA (4-04750) (risp. Ornaghi, ministro per i
beni e le attività culturali)
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MONGIELLO: sull’assoggettabilità dei personal computer al pagamento del canone Rai
(4-07036) (risp. Passera, ministro dello sviluppo economico)

OLIVA: sul progetto di integrazione tra Wind Jet e Alitalia (4-06736) (risp. Passera, mi-
nistro delle infrastrutture e trasporti)

PERDUCA, PORETTI: sulla situazione delle strutture detentive in Libia (4-06710) (risp.
De Mistura, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

POLI BORTONE: sull’eventuale trasferimento dell’84º Centro SAR dalla base di Brindisi
alla base di Gioia del Colle (Bari) (4-06589) (risp. Di Paola, ministro della difesa)

SARO: sui finanziamenti relativi alle convenzioni Rai in favore delle minoranze linguisti-
che (4-06756) (risp. Passera, ministro dello sviluppo economico)

THALER AUSSERHOFER: sulla spedizione dei tagliandi per il rinnovo delle patenti
(4-07116) (risp. Passera, ministro delle infrastrutture e trasporti)

VALENTINO: sul traffico aereo relativo all’aeroporto di Reggio Calabria (4-06463) (risp.
Passera, ministro delle infrastrutture e trasporti)

ZANOLETTI: sull’eventuale utilizzo delle rocce scistose per la produzione di gas
(4-06871) (risp. Passera, ministro dello sviluppo economico)

Mozioni

DE LILLO, DI GIACOMO, ORSI, VILLARI, SAIA, BUTTI, ME-
NARDI, LADU. – Il Senato,

premesso che:

il giovane calciatore del Livorno, recentemente deceduto durante
una partita, aveva una situazione familiare particolarmente travagliata: or-
fani in giovane età, nel 2002 il fratello si toglie la vita, ed egli rimane
l’unica fonte di sostentamento della sorella disabile;

il calciatore era riuscito con grande forza di volontà e talento a fare
parte della Nazionale under-21 e si prevedeva per lui una positiva carriera
sportiva;

la sua drammatica morte in diretta televisiva è stata ripresa dagli
organi di informazione non solamente italiani ma anche internazionali, de-
stando particolare partecipazione e commozione nell’opinione pubblica,
non solamente di quella sportiva, o comunque legata al calcio;

è certo che la sua morte comporterà, in termini di sussistenza, seri
problemi alla sorella che inabile dipendeva completamente da lui,

impegna il Governo a valutare la possibilità di concedere un vitalizio
alla sorella del calciatore Piermario Morosini, e a tal senso se possano es-
sere utilizzate, in via eccezionale, le risorse messe a disposizione dalla
legge 8 agosto 1985, n. 440 , recante «Istituzione di un assegno vitalizio
a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato
di particolare necessità», meglio nota come legge Bacchelli.

(1-00617)
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DE LILLO, TOTARO, SALTAMARTINI, LADU, AMATO,
LAURO, COMPAGNA, PONTONE. – Il Senato,

premesso che:

la cosiddetta «rivoluzione algerina» ha causato dal 1990 al 2001
quasi 200.000 morti;

sul blog del «Corriere della sera» del 19 febbraio 2011 si legge un
articolo intitolato «In Algeria la memoria della violenza frena la rivolta,
come in Libano», di Lorenzo Cremonesi;

fonti in lingua araba e francese diffuse sul sito dell’organizzazione
«Algeria watch» riportano che le vittime sarebbero ben superiori alla cifra
di 200.000 morti, quasi tutte donne;

le donne furono infatti vittime di una violenza indiscriminata, sot-
toposte a torture, stupri, violenze fisiche e morali, carcerazione e morte
per sgozzamento;

nell’estate 2001 decine di donne lavoravano presso Hassi Mes-
saoud, la più importante base petrolifera nel Sahara algerino, a 800 chilo-
metri dalla capitale. Facevano le pulizie nelle case degli stranieri e presso
le multinazionali che lı̀ avevano sede;

abitavano nelle baracche di El Haicha per 8.000 dinari al mese e
ne davano gran parte al datore di lavoro che le impiegava come manova-
lanza a bassissimo costo;

vivevano sole, senza i mariti. E soprattutto lavoravano. Elementi
sufficienti a scatenare la rabbia della gente che parlava della baraccopoli
come di un covo di prostitute;

la miccia fu una predica del venerdı̀ dell’imam Amar Taleb: erano
queste donne, nelle parole dell’imam estremista, le responsabili della dis-
soluzione dei costumi e per questo andavano punite;

Taleb non fece altro che riproporre i sermoni che il Fronte islamico
della salvezza (Fis) gridava per il Paese durante il grande terrore degli
anni ’90;

quel giorno una banda di circa 300 estremisti uscı̀ dalla moschea e
si diresse verso El Haicha, picchiando, violentando, torturando e sottopo-
nendo ad ogni sorta di sevizie e mutilazioni tutte coloro che trovarono;

ne torturarono 39, violentandole a turno. Usarono bastoni e spran-
ghe di ferro. Tagliarono organi sessuali e segni di femminilità, seppel-
lendo vive la maggior parte delle donne vittime del massacro;

lo stupro di massa, le sevizie, le violenze e le torture durarono per
oltre 5 ore prima che la polizia locale intervenisse;

molte delle donne coinvolte sono morte prima di arrivare negli
ospedali o prima di essere sottoposte a cure contro le sevizie subite;

il processo ai responsabili, svoltosi davanti al tribunale criminale di
Ouargla nel mese di giugno 2002, si concluse con una manciata di lievi
condanne;

solo tre accusati vennero condannati a pene da uno a tre mesi di
prigione, con le imputazioni di incitamento alla sommossa e furto. Su
di una quarantina di vittime dell’aggressione solo tre hanno resistito in tri-
bunale fino in fondo;
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dopo le proteste di associazioni dei diritti umani in Algeria, il pro-
cesso di appello, apertosi a Biskra il 16 dicembre 2004, ha ribaltato il giu-
dizio di primo grado infliggendo pesanti condanne a quasi tutti gli
accusati;

l’episodio di Hassi Messaoud è significativo in relazione all’ecci-
dio legalizzato e dalle proporzioni ancora non perfettamente quantificabili,
della popolazione algerina e in particolare della sua componente femmi-
nile;

si sono infatti registrati eccidi di massa e uccisioni di donne poi
gettate in fosse comuni nelle città di Algeri, Tadjena, Costantina, Bou-
mama, Larbaa, Meftah e Eucalyptus («il triangolo della morte»), Orano,
la regione del Kwaili (roccaforte delle frange estremiste), Tebessa, Ben-
talha, Lakhdaria, Saida, Blida, Ain Defla, Medea, Antar Zouabri, Sidi Ah-
med, Zouya;

la stragrande maggioranza delle donne algerine uccise, massacrate
e sgozzate in questa guerra civile giace ancora sottoterra, in fosse comuni
che aspettano solo di essere trovate e aperte per rendere giustizia a chi ha
testimoniato con la sua vita l’ascesa e la presa del potere dell’estremismo
di matrice islamica in Algeria;

le donne uccise in quei massacri, rappresentano l’inizio di una re-
sistenza femminile di massa all’estremismo islamico che ha devastato
l’Algeria;

le famiglie di quelle donne ancora chiedono le salme o quel che ne
rimane per poter celebrare i propri defunti;

peraltro, in virtù dell’accordo del FIS con l’attuale presidente alge-
rino Abdelaziz Bouteflika, che ha permesso di insabbiare colpevolmente
quel periodo di violenze atroci con un’amnistia, le famiglie delle vittime
di quei massacri sono costrette a nascondersi o ad emigrare per non essere
rintracciate e sanzionate socialmente e correre dei rischi per la propria in-
columità,

impegna il Governo ad assumere l’iniziativa di dedicare il 17 luglio
di ogni anno alla memoria delle donne algerine, in ricordo di un’intera po-
polazione femminile caduta per la libertà e per i diritti, ad opera dell’e-
stremismo. Giornata che non è riconosciuta da alcun ordinamento statuale
anche straniero, il che dimostra la netta e distinta volontà storica e politica
di insabbiare il sangue delle donne algerine massacrate da un fondamen-
talismo liberticida e assassino.

(1-00618)

Interrogazioni

BONINO, PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro dell’interno. – Pre-
messo che:

il 18 aprile 2012 è stata pubblicata sulla pagina «Facebook» del
regista Francesco Sperandeo una foto scattata su un volo di linea Alitalia
che ritrae un cittadino tunisino imbavagliato con nastro da pacchi a tap-
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pare la bocca e fascette di plastica ai polsi; secondo quanto dichiarato dal
regista, nello stesso aereo, separato dal primo, viaggiava un altro cittadino
tunisino anch’egli imbavagliato e bloccato nello stesso modo: ambedue
erano scortati da due appartenenti alle Forze dell’ordine in abiti civili;

secondo il signor Sperandeo, alla sua esplicita richiesta di trattare
in modo umano i due cittadini stranieri, è stato intimato in modo arrogante
di tornare al proprio posto perché si trattava di una normale operazione di
polizia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e quale sia la
sua valutazione sull’accaduto;

in particolare, se sia in grado di confermare l’affermazione degli
agenti circa la «normalità» di tale procedura e nel caso quali siano le auto-
rità che hanno definito tali standard, in quali circostanze queste procedure
debbano essere adottate ovvero se la loro applicazione sia lasciata alla li-
bera valutazione degli agenti;

in caso negativo, quali provvedimenti disciplinari intenda adottare
nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di tale trattamento inu-
mano, degradante e umiliante;

infine, quanti siano i cittadini tunisini oggi ristretti nei centri di
identificazione ed espulsione;

se il Governo abbia avuto modo di prendere in considerazione e di
valutare le denunce e le richieste di numerose associazioni circa la scom-
parsa di circa 800 cittadini tunisini sbarcati in Italia, almeno 250 dei quali
identificati dai familiari (i cui dati sono stati più volte resi pubblici e ul-
timamente trasmessi alla Commissione straordinaria per la tutela e la pro-
mozione dei diritti umani del Senato nel mese di marzo 2012).

(3-02807)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SERRA, FIRRARELLO, FLERES, ALICATA, BURGARETTA
APARO, CENTARO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

il sistema della riscossione in Italia è stato profondamente innovato
dall’art. 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

l’esigenza dell’innovazione trae origine dalla constatazione del
mancato raggiungimento degli obiettivi di potenziamento dell’attività di
riscossione coattiva fissati dalla precedente riforma del 1998/99 (legge de-
lega 28 settembre 1998, n. 337, e relativi decreti attuativi) e dalla conse-
guente necessità di ridurre l’alta evasione da ruoli, operando un riavvici-
namento tra le fasi dell’accertamento e della riscossione;

per il raggiungimento di tale obiettivo la riscossione dei tributi è
passata dal regime concessorio, attraverso l’utilizzo degli istituti bancari
come soggetti deputati ad esercitare un potere dello Stato, ad un regime
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di gestione pubblica ove lo Stato direttamente con i propri apparati ammi-
nistrativi svolge tale attività;

in Sicilia il servizio di riscossione è stato istituito, nei limiti di le-
gittimità stabiliti nello statuto e nelle norme di attuazione dello stesso, con
la legge regionale n. 35 del 5 settembre 1990, la quale ha recepito i pro-
positi dichiarati nelle precedenti norme regionali di non discostarsi dal re-
sto del territorio nazionale nell’organizzazione di un analogo servizio della
riscossione dei tributi, in modo tale che lo stesso si ponesse in rapporto di
stretta complementarità con il servizio nazionale, facente capo all’allora
Ministero delle finanze, svolgendo le sue funzioni contemporaneamente
per conto della Regione e dello Stato;

conseguentemente, nella disciplina dell’organizzazione del servizio
e dei rapporti economici e giuridici con il concessionario è stato perse-
guito il rispetto dei principi generali dettati dal legislatore nazionale allo
scopo di non creare distorsioni o disparità di trattamento tra i soggetti
coinvolti nella riscossione, assicurando al contempo l’omogeneità del ser-
vizio in tutto il territorio nazionale;

in questa ottica si colloca anche l’ultimo intervento legislativo re-
gionale, concretizzatosi nell’art. 2, commi 1-10, della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Sicilia n. 56 con la quale tra l’altro è stato recepito l’art. 3 del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, contenente la riforma statale del servizio
di riscossione dei tributi a mezzo ruolo con lo scopo evidente di assicurare
l’armonizzazione dei sistemi di riscossione (nazionale e regionale) effet-
tuando di conseguenza, l’adeguamento dell’ordinamento giuridico sici-
liano;

pertanto con tale legge regionale è stata costituita la società Ri-
scossione Sicilia SpA che attraverso la sua partecipata Serit Sicilia SpA
svolge l’attività di riscossione dei tributi nel territorio siciliano per conto
dello Stato, della Regione e di tutti gli altri enti impositori che si avval-
gono della riscossione tramite ruolo;

le due società fino al 31 dicembre 2010 contavano la presenza nel
proprio pacchetto azionario dell’ex gestore, la banca Monte dei Paschi di
Siena;

precisamente nella società Riscossione Sicilia SpA le quote aziona-
rie erano cosi determinate: 36 per cento Regione Siciliana, 24 per cento
Agenzia delle entrate, 40 per cento banca Monte dei Paschi di Siena;

con il patto parasociale stipulato tra i due soci pubblici gli stessi
detenevano la maggioranza della società;

in Serit Sicilia SpA le quote azionarie erano cosı̀ ripartite: 60 per
cento Riscossione Sicilia SpA e 40 per cento banca Monte dei Paschi di
Siena;

in applicazione di quanto previsto dal citato decreto-legge n. 203
del 2005, al 31 dicembre 2010 i soci pubblici acquistavano le quote del
socio privato trasformando le due società ad intero capitale pubblico;
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dal 1º gennaio 2011 la gestione delle due società è passata alla Re-
gione avendo la stessa la maggioranza del pacchetto azionario nella se-
guente misura: 60 per cento Regione, 40 per cento Agenzia delle entrate;

recentemente l’Agenzia delle entrate ha formalizzato la volontà di
lasciare, cedendo la propria quota del 40 per cento, eccetto una quota per-
centuale del 10 per cento che verrebbe rilevata da Equitalia SpA;

premesso altresı̀ che a quanto risulta agli interroganti:

a far tempo da questa data l’andamento della gestione societaria ha
subito un peggioramento che non trova riscontro nei precedenti esercizi
economico-finanziari;

la presenza di amministratori nominati dal socio di maggioranza
non forniti di adeguata preparazione settoriale, la mancata approvazione
di un piano industriale, l’assoluta carenza di piani pluriennali di program-
mazione, l’inerzia o comunque il ritardo nell’applicare interventi straordi-
nari di natura strutturale hanno fatto sı̀ che nel corso dell’esercizio 2011 si
accumulasse una perdita di bilancio presumibilmente pari a 24.000.000 di
euro, che, di fatto, azzera le riserve straordinarie della società mettendo a
repentaglio la stessa sopravvivenza, in considerazione del fatto che pur
con un notevole sforzo di recupero, le perdite previste per il corrente eser-
cizio andrebbero ad erodere il capitale sociale con gravi ripercussioni sul
servizio pubblico affidato alla struttura;

a parziale discarico delle responsabilità amministrative e contabili
degli amministratori è doveroso aggiungere che durante l’anno 2011 nu-
merosi interventi normativi hanno limitato l’azione dell’agente della ri-
scossione in tema di riscossione coattiva e il momento delicato della situa-
zione socio economica non aiuta certamente l’attività di riscossione;

ad un’attenta riflessione, però, non può non evidenziarsi che, anche
durante i precedenti esercizi, furono introdotte novelle normative che
hanno ridotto la capacità esattoriale dell’agente ed anche il tessuto socio
economico della Sicilia non è stato mai particolarmente florido;

è sufficiente esaminare gli esiti dei bilanci relativi agli esercizi pre-
cedenti che espongono risultati con perdite contenute;

si precisa che per il periodo 2007-2008 l’agente usufruiva ancora
della cosiddetta clausola di salvaguardia;

appare chiaro che il venir meno di tale clausola di salvaguardia ha
fortemente ridotto i margini di ricavo della società e che, allo stesso
tempo, il solo aggio previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1999,
art. 17, non risulta sufficiente a garantire l’equilibrio economico finanzia-
rio del sistema della riscossione. Ma è indubbio, attesi i dati esposti, che
un’attenta gestione aziendale ha consentito una limitata perdita d’eserci-
zio, nelle more di soluzioni diverse, tra l’altro già individuate dal legisla-
tore nazionale, in considerazione del fatto che tali difficoltà sono riscon-
trabili anche nella realtà nazionale;

considerato che:

al di là dei limiti di competenza da ascriversi agli attuali ammini-
stratori, sembrerebbe tuttavia che il Governo regionale siciliano abbia un
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interesse specifico nel voler eliminare, cosı̀ com’è oggi strutturata, la so-
cietà di riscossione;

tale affermazione è fondata sulla volontà espressa dal Governo re-
gionale e dalla stessa assemblea con l’enunciazione di provvedimenti legi-
slativi;

in particolare con legge regionale del 12 luglio 2011 n. 11 (pubbli-
cata in Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia n. 30 del 14 luglio 2011) è stato
modificato il comma 2 dell’art 2 della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 19: «dopo le parole "comma 3" sono aggiunte le seguenti: "o altra so-
cietà successivamente operante nell’area strategica servizi di riscossione
dei tributi a seguito del riordino delle società a totale o maggioritaria par-
tecipazione regionale di cui all’art. 20 della l.r. 12 maggio 2010 n. 11"»;

non si comprende perché il legislatore abbia voluto modificare la
legge per prevedere l’opportunità di individuare un soggetto diverso dal-
l’attuale per la riscossione dei tributi, atteso che il processo di fusione
per incorporazione inversa tra le due società prevede il trasferimento della
titolarità della riscossione in capo a Serit Sicilia SpA come deliberato da-
gli organi amministrativi delle due società;

cosı̀ come non si comprende la presentazione di due disegni di
legge n. 859 e n. 871 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea re-
gionale nell’ambito della manovra finanziaria del 2012, volti a modificare
i criteri stabiliti da norme nazionali per la gestione della riscossione rela-
tiva ai pagamenti e alle procedure esecutive/cautelari;

a giudizio degli interroganti, dalla mera lettura di tali provvedi-
menti e dalla gestione della società posta in essere dai suoi amministratori
sembrerebbe che il Governo regionale, salvo diversa interpretazione che
solo lo stesso può fornire, manifesti l’interesse a voler modificare l’attuale
assetto organizzativo e societario della riscossione dei tributi in Sicilia per
poter gestire liberamente tale potestà, anche non in conformità con il resto
del territorio nazionale;

appare chiaro che tutto questo non trova rispondenza nelle pro-
nunce della Corte costituzionale che in varie occasioni ha ribadito che,
pur in presenza di una maggiore autonomia delle Regioni a statuto spe-
ciale non può negarsi la necessità di un coordinamento del sistema tribu-
tario generale in capo allo Stato, proprio al fine di garantire l’omogeneità
e l’unitarietà, nel rispetto delle differenze, su tutto il territorio nazionale,
infatti, solo attraverso il coordinamento è possibile realizzare la giustizia e
l’uguaglianza effettiva del trattamento tra tutti i cittadini, principi fonda-
mentali costituzionalmente garantiti, nonché strumenti assolutamente ne-
cessari per assicurare l’equilibrio politico ed economico nel Paese; solo
in tal modo, inoltre, è possibile assicurare la coerenza ed il rispetto dei
principi contenuti nella Parte I della Carta Costituzionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno ese-
guire delle verifiche, per gli aspetti di propria competenza, in merito:

1) alle reali intenzioni del Governo regionale siciliano con riferi-
mento all’attuale situazione societaria in considerazione del fatto che il ri-
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pianamento delle perdite subite sono a carico, in relazione alla propria
quota azionaria (40 per cento), delle finanze statali;

2) agli eventuali piani d’intervento che il Governo regionale abbia
posto o vorrà porre in essere per rendere efficace ed efficiente la riscos-
sione dei tributi sul territorio regionale;

3) ai motivi per cui un componente del collegio sindacale di Serit
Sicilia SpA, pur avendo subı̀to una condanna a pena detentiva per reati
patrimoniali (falso in bilancio), commessi a danno di una società pubblica
e in spregio alle previsioni di cui al Testo unico bancario (di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993) in tema di requisiti, continua ad esercitare le
sue funzioni, con contezza dei fatti sia da parte degli amministratori della
società sia da parte dell’assemblea dei soci;

4) al ruolo che l’Agenzia delle entrate o la società Equitalia SpA
vorranno assumere nella riscossione dei tributi in Sicilia.

(4-07314)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dello sviluppo economico. – Premesso che:

di recente l’interrogante ha presentato analogo atto di sindacato
ispettivo sulla problematica evidenziata;

da allora non solo la situazione non si è modificata ma anzi la crisi
dell’intero settore tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) si è ulterior-
mente aggravata;

in data 1º aprile 2008 venne sottoscritto un accordo di programma
per il settore TAC, tra Governo, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Co-
mune di Casarano, Invitalia SpA e Confindustria Lecce, finalizzato all’at-
tuazione coordinata dell’intervento nell’area di crisi industriale, ad elevata
specializzazione nei settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero del
territorio salentino;

la Provincia dı̀ Lecce e tutte le parti sociali impegnate sulla ver-
tenza industriale nell’area del sud Salento rilevano, in merito all’attua-
zione dell’accordo di programma, che la complessità della procedura av-
viata da Sviluppo Italia SpA per l’erogazione dei finanziamenti disponibili
può mettere a serio rischio gli obiettivi perseguiti in questi anni;

è inaccettabile che, in presenza di significative risorse finanziarie
disponibili per il territorio, la tempistica impiegata per dare riscontro
alle imprese richiedenti le agevolazioni finanziarie possa pregiudicare
l’impegno profuso in questi anni da tutte le istituzioni per far fronte
alla grave crisi occupazionale che attanaglia il relativo comparto produt-
tivo;

si tratta di criticità emerse sin dall’avvio operativo dell’accordo e
che, permanendo ancora, nonostante il continuo impulso esercitato per il
superamento delle stesse, scoraggiano le aziende interessate ad investire
nell’area e indeboliscono ulteriormente la capacità attrattiva del territorio
rispetto ad ulteriori potenziali investimenti,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza, esercitando un’azione congiunta da parte di tutti i livelli isti-
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tuzionali atta a verificare e sollecitare gli esiti dell’attività di Sviluppo Ita-
lia SpA, per contribuire a garantire la maggiore celerità possibile nella ge-
stione procedurale delle pratiche e consentire alle aziende già istruite po-
sitivamente di procedere agli investimenti programmati anche al fine di
evitare che anni di sforzi congiunti operati a tutti i livelli istituzionali ven-
gano vanificati.

(4-07315)

GRAMAZIO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. – Premesso che:

sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà in merito alla vertenza dei
rifiuti nel Lazio e di come si sia giunti, in regime emergenziale, ad affron-
tare il problema del dopo Malagrotta a Roma;

per gli interventi volti all’individuazione di siti per la discarica
transitoria, da parte della Regione Lazio e del suo attuatore esecutivo, il
Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, nominato dal Governo Commissario
straordinario per l’emergenza rifiuti nel Lazio, si è affiancato il Ministro
in indirizzo che dopo una serie di incontri con le istituzioni coinvolte, ha
stilato un programma per Roma che prevede l’introduzione della raccolta
differenziata al 50 per cento, con la finalità di giungere a conferire in di-
scarica una porzione residuale dei rifiuti trattati, iniziativa questa già co-
munque allo studio del Comune e della Regione;

lo stesso Ministro, udito il parere negativo dell’Autorità di bacino
del Tevere, ha constatato le evidenti criticità dell’area di Quadro Alto, a
causa delle falde acquifere affioranti, e quelle dell’area di Pian dell’Olmo,
attraversata da sorgenti lineari in collegamento idraulico con il fiume Te-
vere a grosso rischio inquinamento ed a rischio esondazione. Ha quindi
chiesto alla Provincia di Roma di individuare altri siti, a minor impatto
ambientale, per la possibile installazione di una discarica provvisoria di
rifiuti;

considerato che:

all’interrogante risulta che la Provincia abbia per il momento ne-
gato la possibilità di individuare altri siti idonei, anche se con alcune
istanze del gruppo civico «Il Maestrale» di Capena si proponevano siti mi-
litari dismessi, a distanze ragguardevoli dalle abitazioni;

il suddetto rifiuto fa supporre che la scelta possa alla fine ricadere
su Pian dell’Olmo, che pur appartenendo al territorio del XX Municipio di
Roma, si trova a poche centinaia di metri dall’altro ipotizzato sito di Qua-
dro Alto a Riano, non ancora formalmente escluso dalla rosa dei siti inte-
ressati alla successione dopo Malagrotta, ma le cui gravissime criticità
sono documentate in modo puntuale, cosı̀ come il parere negativo dell’Au-
torità di bacino del Tevere, documenti agli atti del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare;

pare impossibile come la Provincia di Roma possa ignorare fatti
gravissimi in relazione al sito di Pian dell’Olmo e dell’area circostante,
probabilmente già compromesso dal punto di vista ambientale, un’area
vulnerabile a «rischio Seveso», dal momento che a meno di un chilometro,
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a Piana Perina, nel Comune di Riano, nel 1980 vi fu interramento abusivo

di fusti tossici, con scorie riversate anche nel terreno. Tutto questo con la

complicità dell’allora sindaco di Riano, successivamente arrestato nel

1989 e chiamato a giudizio assieme ai proprietari dell’area per non aver

provveduto alla messa in sicurezza ed la bonifica dei luoghi;

a seguito di alcune interrogazioni parlamentari e dei lavori di una

Commissione d’inchiesta il sito venne posto sotto sequestro e parzialmente

bonificato;

nel 2004, la zona fu nuovamente posta sotto sequestro dalla Guar-

dia forestale di Castelnuovo di porto, dopo la parziale bonifica, per il rin-

venimento di materiale tossico nocivo. Nel 2005 i rilevamenti effettuati

dall’Istituto nazionale di geofisica stabilirono che nel sottosuolo erano pre-

senti materiali ferromagnetici. Nello stesso anno furono chiusi i pozzi ar-

tesiani dell’area adiacente, dopo le indagini sulle acque, ordinate dalla

Procura di Tivoli, che evidenziarono la presenza di arsenico;

nel 2010 l’area venne dissequestrata, senza che venisse operata una

bonifica definitiva del sito;

è verosimile pensare che i fusti, deteriorati da anni di interramento,

possano aver rilasciato il loro contenuto nel terreno, contaminando ulte-

riormente le falde acquifere del territorio, tanto che anche l’Agenzia regio-

nale prevenzione e ambiente del Lazio ha effettuato dei prelievi dai pozzi

artesiani dell’area al fine di monitorare la situazione;

con un’interrogazione parlamentare al Ministro (Atto Camera 4-

05257), nel 2007 si evidenziava come non sussistessero evidenze sullo

stato della bonifica della cava di Piana Perina, e che in una precedente

interrogazione presentata al Senato nel 1997 si consideravano, tra l’altro,

l’incertezza sulla quantità dei fusti interrati (se ne ipotizzavano circa

20.000) e le possibili correlazioni con morti sospette per leucemia e can-

cro di abitanti nell’area;

l’interrogante auspica che l’arduo lavoro del Commissario del Go-

verno per l’emergenza rifiuti nel Lazio, prefetto Giuseppe Pecoraro, sia

sostenuto ed incoraggiato da tutte le Istituzioni e gli Enti Locali coinvolti,

per non creare una contrapposizione istituzionale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere, in totale

accordo con la Regione Lazio ed il Comune di Roma, per garantire la si-

curezza e la salute dei cittadini di quel territorio e per impedire l’inquina-

mento di aree già potenzialmente contaminate;

se non ritenga inoltre di dover disporre un’indagine conoscitiva sul

reale stato delle aree in questione, ribadendo che Riano-Quadro Alto e la

cava di Pian dell’Olmo distano meno di un chilometro dalle cave di Piana

Perina.

(4-07316)
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CARDIELLO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

secondo quanto riportato ampiamente dalla stampa locale nella Re-
gione Campania, particolarmente nella Provincia di Salerno, Trenitalia po-
trebbe procedere alla soppressione di numerosissimi collegamenti ferro-
viari regionali, particolarmente nella Provincia di Salerno;

tale eventualità rappresenterebbe un’ulteriore penalizzazione per
l’intera Regione e, particolarmente, per il territorio salernitano, con gravi
disagi per migliaia di pendolari;

considerato che:

la Regione Campania ha subito una pesante riduzione dei trasferi-
menti provenienti dallo Stato tale da mettere in discussione anche il ri-
spetto del contratto di servizio con Trenitalia;

la eventuale riduzione dei collegamenti ferroviari metterebbe a ri-
schio la mobilità di tutti coloro che sono obbligati a usare il treno per ra-
gioni di studio o di lavoro,

l’interrogante chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti cor-
rispondente al vero la paventata soppressione dei collegamenti ferroviari
nella Regione Campania e, in caso affermativo, se e in quali modi intenda
intervenire al fine di garantire i servizi ferroviari su tutto il territorio re-
gionale evitando gravissimi disservizi e disagi ai cittadini.

(4-07317)

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

la raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei ministri del Con-
siglio d’Europa, stabilisce che ai detenuti deve essere permesso di tenersi
informati regolarmente degli avvenimenti pubblici abbonandosi e leg-
gendo quotidiani, riviste ed altre pubblicazioni ed ascoltando la radio o
vedendo trasmissioni televisive, a meno che non vi sia un divieto specifico
imposto dall’autorità giudiziaria su un singolo caso per un periodo deter-
minato;

con la sentenza n. 29001 del 23 luglio 2010, la Corte di cassazione
ha stabilito che è il direttore dell’istituto penitenziario a decidere sulla li-
mitazione della ricezione della corrispondenza e della posta per i detenuti.
La Suprema Corte, respingendo il ricorso proposto da un detenuto contro
l’ordinanza di un tribunale in merito alla limitazione della ricezione di
giornali, ha in merito precisato che «solo il Direttore del carcere, a stretto
contatto con la gestione dello stabilimento, può conoscere delle esigenze
di sicurezza che consiglino di sottoporre a controllo la corrispondenza
non consentendo l’acquisto della stampa»,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga che la limitazione alla ricezione di quotidiani o di libri che viene
esercitata sui detenuti, anche su quelli non interessati da restrizioni o di-
vieti anche severi, dai direttori delle carceri italiane, non sia in conflitto
con quanto stabilito dalla legge n. 95 del 2004 e dalla raccomandazione
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R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole peni-
tenziarie europee.

(4-07318)

GRAMAZIO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

i fondi comunitari per la convergenza rappresentano un’opportunità
straordinaria per le Regioni più povere del territorio nazionale e per il ri-
lancio dei sistemi sociali ed economici locali;

il programma operativo nazionale finanziato con maggiori fondi
dall’Unione europea, destinato a favorire attività di ricerca e sviluppo, è
il PON Ricerca e Competitività, con la regia del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (MIUR);

nel quadro delle azioni dell’Asse III del PON R&C (le cui linee
generali sono pubblicate su www.ponrec.it), il MIUR finanzia attività di
assistenza tecnica, accompagnamento e comunicazione;

dal sito web del PON R&C si apprende che sull’Asse III sono stan-
ziati ben 230 milioni di euro e che oltre 60 milioni di euro sono stati com-
plessivamente impegnati a favore di attività di assistenza tecnica per il
MIUR;

sul sito web web del PON R&C non sono invece pubblicati né gli
atti della gara di appalto con cui sono stati aggiudicati i servizi di assi-
stenza tecnica, accompagnamento e comunicazione né gli atti o le moda-
lità attraverso i quali si sono svolte le selezioni del personale di assistenza
tecnica ed i nomi dei collaboratori e consulenti assunti per il MIUR;

dagli atti pubblicati sul sito web del PON R&C non è nemmeno
desumibile se le collaborazioni attivate ed i servizi acquisiti non potessero
essere meglio svolti da personale di ruolo già in servizio presso il MIUR,
senza maggiori oneri per le finanze pubbliche;

sul sito web non appare ugualmente indicato se le attività di comu-
nicazione istituzionale non potessero essere meglio svolte utilizzando i siti
web esistenti oppure le strutture ed il personale di ruolo già in servizio
presso il MIUR, anche in questo caso senza maggiori oneri per le finanze
pubbliche;

per quel che si comprende, la spesa per attività di assistenza tec-
nica, accompagnamento e comunicazione istituzionale appare molto spro-
porzionata rispetto alle esigenze e preesistenti disponibilità di strutture e
personale del MIUR,

si chiede di sapere:

in che tempi, con quali modalità e per quali attività e corrispon-
denti analitici importi siano stati aggiudicati il servizio di assistenza tec-
nica, accompagnamento e comunicazione istituzionale del MIUR;

quali fossero in quei tempi gli organici del personale di ruolo in
servizio presso il MIUR, perché si sia ritenuto di acquisire servizi di assi-
stenza tecnica per oltre sessanta milioni di euro e quali siano stati in modo
analitico i beneficiari, i corrispondenti importi e per quali servizi specifici
che non fossero già disponibili;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 27 –

712ª Seduta (pomerid.) 18 aprile 2012Assemblea - Allegato B



perché non siano stati pubblicati gli atti delle gare di appalto e

delle selezioni del personale ed i relativi nomi e curricula dei collabora-

tori e consulenti assunti oltre che le mansioni da essi svolte;

quali siano i siti web, le strutture ed il personale di ruolo in servi-

zio presso il MIUR dedicati ad attività di comunicazione istituzionale, per-

ché si sia ritenuto di acquisire servizi supplementari per milioni di euro,

quali siano stati i beneficiari analitici, i corrispondenti importi e per quali

servizi specifici che non fossero già disponibili;

se e quali verifiche siano state svolte, e da parte di chi, circa le

selezioni del personale assunto e sull’assenza di personale di ruolo già

in servizio presso il MIUR;

se e quali verifiche siano state svolte, e da parte di chi, circa le

procedure di appalto ed aggiudicazione di beni e servizi oltre che sulla in-

disponibilità di beni e servizi già disponibili presso il MIUR.

(4-07319)

DE LILLO, GASPARRI, BAIO, D’AMBROSIO LETTIERI, FOS-

SON, PETERLINI, SPADONI URBANI, TOFANI. – Al Ministro della

salute. – Premesso che:

la legge n. 405 del 1975, istitutiva dei consultori familiari, delinea

gli aspetti della procreazione responsabile, di cui la contraccezione è stru-

mento applicativo, e la finalizza alla «tutela della salute della donna e del

prodotto del concepimento»;

la legge n. 194 del 1978 regolamenta l’aborto e introduce disposi-

zioni in materia di gravidanze già in atto e diagnosticate;

a livello internazionale il termine contraccezione non è utilizzato in

modo univoco: negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, ed in larga

parte dei Paesi europei, il termine include metodi che agiscono anche

dopo l’annidamento dell’embrione in utero, e cioè con un meccanismo

francamente abortivo. Le leggi italiane, invece, restringono il concetto

di contraccezione alla prevenzione del concepimento: quando, infatti, si

parla di controllo della fertilità e di procreazione responsabile, e si fa

uso del termine contraccezione, non si può che fare riferimento ai soli me-

todi che prevengono il concepimento; l’utilizzo di metodi, o sostanze, che

impediscono l’annidamento, infatti, è in palese contrasto con la tutela do-

vuta al «prodotto del concepimento»;

la direttiva europea 2001/83/CE sui medicinali per uso umano pre-

vede, all’articolo 4, comma 4, che le procedure di approvazione comuni-

tarie dei farmaci non ostano all’applicazione delle legislazioni nazionali

che vietano o limitano la vendita, la fornitura o l’uso di medicinali a

fini contraccettivi o abortivi;

il farmaco «EllaOne» viene proposto ai medici e alla popolazione

come contraccettivo;
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in base alla ricordata direttiva 2001/83/CE l’AIFA, più volte solle-
citata dal Ministero della salute, ha richiesto al Consiglio superiore di sa-
nità un parere che escluda con certezza che detto farmaco possa agire
dopo il concepimento, modalità d’azione non compatibile con le leggi Ita-
liane che tutelano esplicitamente sia la donna che il concepito;

il Consiglio superiore di sanità ha risposto al quesito a giudizio de-
gli interroganti in modo elusivo: l’aborto è la rimozione dell’embrione già
annidato in utero, che avviene dopo il sesto o settimo giorno da un rap-
porto potenzialmente a rischio. La nuova pillola è utilizzabile prima che
si verifichi l’eventuale annidamento, e successivamente non ha effetto;

affermare che il farmaco non agisce dopo l’annidamento significa
voler escludere che «EllaOne» sia abortivo, nell’assunto che pretende sia
che la gravidanza inizi con l’impianto e non con il concepimento, sia che
per definizione l’aborto sia interruzione di gravidanza; in questa ottica, il
suo utilizzo non sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla legge
n. 194 del 1978;

malgrado la risposta, a giudizio degli interroganti del tutto elusiva,
da parte del Consiglio superiore di sanità (non risponde al quesito di
fondo, cruciale per la compatibilità con le nostre leggi, e cioè se «El-
laOne» possa agire dopo il concepimento), l’iter per autorizzare la com-
mercializzazione del farmaco è proseguito concludendosi positivamente,
tenuto conto anche della posizione dell’European medicines agency
(EMA) che lo ha approvato come contraccettivo di emergenza;

è tuttavia necessario evidenziare che la richiesta di un test volto ad
escludere una gravidanza in atto come pre-condizione alla prescrizione del
farmaco contrasta con l’affermazione secondo la quale «EllaOne» non ha
effetto dopo l’annidamento. Infatti, solamente una piena consapevolezza
del suo reale potenziale abortigeno può giustificare una simile richiesta
da parte del Consiglio superiore di sanità;

la legge n. 194 del 1978 riconosce alla madre, in caso di gravi-
danza che le crei difficoltà, la possibilità di scegliere fra la propria vita
o salute e la vita del figlio. Tale facoltà è l’unica eccezione prevista in
un contesto generale di diritto che tutela sia la madre che il concepito,
ed è consentita a determinate condizioni: a gravidanza diagnosticata ed
in evoluzione (e la diagnosi è necessariamente successiva all’impianto);
applicando una procedura finalizzata ad evitare l’aborto e che aiuti la
donna a superarne le cause. Come è noto la legge infatti prevede una serie
di compiti affidati ad enti, istituzioni e alla società stessa affinché l’aborto
sia un’eccezione e il rispetto della vita sin dal suo inizio sia la regola. In
questo contesto, neppure la legge consente di eliminare il concepito prima
che si annidi;

recentemente, con sentenza della Corte europea di giustizia del 18
ottobre 2011, si è riconosciuto nel concepimento l’inizio della vita e nel
concepito un soggetto meritevole di tutela;

nell’attuale contesto culturale e legislativo non può, pertanto, rite-
nersi compatibile l’utilizzo di metodi che agiscono dopo il concepimento,
impedendo al concepito di annidarsi nell’utero materno;
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è opportuno ricordare che il concepimento può avvenire soltanto se

il rapporto sessuale si è verificato nei 4-5 giorni fertili pre-ovulatori, du-

rante i quali il muco cervicale consente agli spermatozoi di risalire all’in-

terno dei genitali femminili, e che il concepimento di norma avviene entro

24 ore dalla liberazione dell’uovo;

i produttori e numerosi medici sostengono che l’ulipristal sommi-

nistrato nel periodo fertile del ciclo, e quindi nei 4-5 giorni che precedono

l’ovulazione, abbia la capacità di posticipare l’ovulazione stessa e quindi

impedisca l’incontro di uovo e spermatozoo;

un unico studio scientifico ha valutato l’efficacia di «EllaOne» (30

milligrammi di ulipristal acetato) sull’ovulazione, quando esso venga som-

ministrato nel periodo fertile del ciclo (Brache V. Hum Reprod

2010;25:2256-2263), ed il numero di donne studiate, 34, è estremamente

esiguo. I risultati evidenziano che: l’ovulazione risulta ritardata unica-

mente nelle 8 donne trattate all’inizio del periodo fertile; se il farmaco

è assunto nel giorno successivo l’ovulazione è ritardata soltanto in 11

donne su 14, mentre nei due giorni ancora successivi, cioè nei due giorni

che precedono l’ovulazione e che sono i più fertili del ciclo mestruale,

«EllaOne» non è più in grado di interferire con l’ovulazione, che si veri-

fica regolarmente e senza alcun ritardo;

risulta essere quindi non veritiero quanto è riportato nel bugiardino

del farmaco, e cioè che «EllaOne», se assunto nel periodo fertile del ciclo,

e quindi nei giorni immediatamente precedenti l’ovulazione, agisce con

meccanismo anti-ovulatorio. La donna prevalentemente ovula e può quindi

concepire;

risulta anche non esaustivo quanto è riportato nel bugiardino del

farmaco: infatti, «EllaOne», in qualunque momento del ciclo mestruale

venga assunto, compromette irreparabilmente l’endometrio rendendolo

del tutto inadeguato all’annidamento dell’embrione; la donna pertanto pre-

valentemente ovula e può concepire, ma il figlio non trova il terreno fer-

tile in cui annidarsi;

l’effetto inibitorio sulla maturazione dell’endometrio è diretto: è le-

gato all’inibizione dei recettori tessutali per il progesterone (ormone pro

gestazione), l’ormone che prepara l’endometrio alla gravidanza (risulta es-

sere il medesimo meccanismo con cui agisce la Ru486) e si verifica anche

con i dosaggi più bassi di ulipristal (uno e 10 milligrammi), dosaggi di

molto inferiori a quelli contenuti in «EllaOne» (30 milligrammi);

è dato certo infatti che l’assunzione di una sola dose del farmaco

altera profondamente la recettività del tessuto, sia che essa preceda di 7

giorni l’ovulazione (Stratton P. Hum Reprod 2000;15:1092-1099), sia

che essa avvenga esattamente a metà ciclo nel giorno stesso dell’ovula-

zione o in quello immediatamente successivo (Stratton P. Fertil Steril
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2010;93:2035-2041), sia che essa avvenga a metà della fase luteale (Pas-

saro D. Hum Reprod 2003;18:1820-1827), proprio nei giorni in cui l’em-

brione dovrebbe impiantarsi;

i fatti, del resto, parlano da soli, anche a prescindere dalle refe-

renze scientifiche già citate. La reclamizzata novità di «EllaOne», pre-

sentata come la pillola dei cinque giorni dopo, è proprio quella di es-

sere totalmente efficace anche se presa cinque giorni dopo il rapporto

sessuale avvenuto nel periodo fertile del ciclo mestruale. Ora, se si im-

magina un rapporto sessuale non protetto che avvenga il giorno prima

dell’ovulazione, con il concepimento entro le successive 24 ore (e

quindi 48 ore dopo quel rapporto sessuale), appare del tutto infondato

invocare un’azione antiovulatoria e anticoncezionale per un farmaco as-

sunto fino a 5 giorni da quel rapporto, e quindi 3 giorni dopo il con-

cepimento stesso: si avrà infatti esclusivamente un’azione antiannida-

mento;

la direttiva europea 2005/29/CE dell’11 maggio 2005, relativa

alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato

interno, è stata recepita dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146,

che ha modificato il codice del consumo (di cui al decreto legislativo

n. 206 del 2005, art. 21, comma 1, lett. a) e b)): quest’ultimo prevede

espressamente che debba considerarsi ingannevole una pratica commer-

ciale non solo se contiene informazioni false ma anche se in qualsiasi

modo, anche nella sua presentazione complessiva inganni o possa ingan-

nare il consumatore medio, e ciò anche se l’informazione è di fatto cor-

retta, cioè l’inganno deve riguardare l’esistenza o la natura del prodotto,

ovvero le caratteristiche principali del prodotto, quali, tra l’altro, la

composizione, l’idoneità allo scopo e i risultati che si possono attendere

dal suo uso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la presentazione del far-

maco «EllaOne» come antiovulatorio sia in contraddizione con i dati in

letteratura, e se non sia pertanto contra legem e conseguentemente fuor-

viante indurre le donne, attraverso un’informazione non corretta, ad utiliz-

zare il prodotto al fine di prevenire un concepimento, cioè come metodo

anticoncezionale, mentre il meccanismo è prevalentemente antiannida-

mento o abortivo;

se non intenda sospendere la commercializzazione del farmaco,

posto che «EllaOne» nel rendere l’endometrio inospitale per l’annida-

mento del concepito, risulta agire attraverso un meccanismo post conce-

zionale antiannidamento che non è compatibile con la legislazione

italiana.

(4-07320)
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 686ª seduta pubblica, del 7 marzo 2012,
a pagina 87, dopo l’annuncio relativo ai congedi e missioni inserire il seguente:

«Commissione straordinaria per la verifica dell’andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati,

variazioni della composizione

Con lettera del 6 marzo scorso, la senatrice Simona Vicari ha comunicato di cessare
di appartenere alla Commissione straordinaria per la verifica dell’andamento generale dei
prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati.».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 705ª seduta pubblica del 4 aprile 2012,
a pagina 118, la mozione 1-00607 è da intendersi sottoscritta dai senatori Tomassini, Bian-
coni, Rizzi, Saccomanno, Biondelli, Baio, Rizzotti, Ignazio Marino, Chiaromonte, Gusta-
vino, Astore e Fosson.
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