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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MARTEDÌ 26 APRILE 2005

507ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE avverte che, non essendo ancora pervenuti i
pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti dei dise-
gni di legge nn. 3367 (Conversione in legge del decreto-legge n. 44 del
2005 – enti locali) e 3368 (Conversione in legge del decreto-legge n. 45
del 2005 – sicurezza pubblica), il seguito dell’esame di quei provvedi-
menti è rinviato alla seduta successiva.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pa-
reri è convocata immediatamente per rendere un parere urgente all’Assem-
blea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 26 APRILE 2005

469ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE. CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il presidente Antonino CARUSO, apprezzato che non sussistono le
condizioni per l’esame dello schema di decreto legislativo n. 470, unico
argomento inserito all’ordine del giorno, relativo a disposizioni sanziona-
torie in materia di commercializzazione dell’olio d’oliva, avverte che la
Commissione è ulteriormente convocata per domani, mercoledı̀ 27, alle
ore 15, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,15.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 26 APRILE 2005

672ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione

del settore pesca e dell’acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del con-

trollo della pesca marittima (n. 456)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra lo schema di decreto legislativo
in titolo segnalando, per quanto di propria competenza, il comma 1 del-
l’articolo 2, concernente la riduzione al 50 per cento del contributo dello
Stato per contratti assicurativi per perdite non dovute a calamità naturali
(comma 2 del capoverso 14-bis), in quanto la modulabilità degli interventi
a valere sul tetto di spesa del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e
dell’acquacoltura sembrerebbe pregiudicata dalla fissazione di un’agevola-
zione non riducibile anche al di sotto della soglia del 50 per cento in re-
lazione alla potenziale platea dei beneficiari che, a legislazione vigente,
appare indeterminata. Per quanto attiene ai commi 1 e 4 dell’articolo 3
sembrerebbe opportuno acquisire elementi utili per la quantificazione
dei nuovi oneri derivanti dall’estensione della platea dei beneficiari di age-
volazioni vigenti, sebbene si tratti di interventi da attuare nei limiti di
autorizzazioni di spesa, al fine di valutare se quelli già previsti a legisla-
zione vigente possano essere compromessi. Segnala, poi, che nella rela-
zione tecnica non sono stati forniti elementi sufficienti per escludere l’e-
stensione alle imprese che esercitano attività di acquacoltura di agevola-
zioni previdenziali attualmente non riconosciute (articolo 3, comma 3).
Anche con riferimento all’articolo 4, volto a istituire il Reparto pesca ma-
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rittima presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, la clausola di
invarianza, prevista al comma 2, non appare idonea ad escludere l’insor-
genza di nuovi oneri per il bilancio dello Stato, posto che ad essa sono
generalmente associati l’istituzione di una posizione apicale ed il reperi-
mento delle risorse umane ed organizzative.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, per quanto concerne
l’articolo 1 ed in riferimento alla consistenza delle risorse, chiarisce che
le stesse verranno stabilite dal Programma nazionale triennale per la pe-
sca, in fase di approvazione, all’interno della tabella C, il cui ammontare
totale, in base alla legge finanziaria per il 2005, è pari a 17,992 milioni di
euro. Pertanto l’ammontare delle risorse che potrebbero essere necessarie,
troveranno capienza all’interno della tabella C sopracitata. A titolo di
esempio, per il 2004, il Piano per la pesca marittima e l’acquacoltura
aveva stanziato per il fondo di solidarietà 4 milioni di euro a fronte di
un totale della tabella C pari a 23,850 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’articolo 2, analogamente a quanto sopra indi-
cato in relazione all’articolo 1, precisa che le risorse finanziarie da utiliz-
zare saranno stabilite dal Programma nazionale triennale, all’interno della
tabella C, il cui ammontare totale, sulla base della legge finanziaria per il
2005, è pari a 17,992 milioni di euro. Precisa, inoltre, che può essere ac-
coglibile la proposta di una autonoma evidenza contabile per le diverse
tipologie di interventi (interventi compensativi ed interventi ex ante).

In merito all’articolo 3, commi 1, 2 e 4, per quanto concerne le ri-
sorse previste per i contratti di filiera fa presente che l’invarianza di spesa
è assicurata all’interno dei finanziamenti previsti dall’articolo 1, comma
245, della legge finanziaria 2005 pari a 5 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2005, 2006 e 2007.

In ordine al comma 3 dell’articolo 3 – che prevede l’estensione delle
disposizioni previste per l’imprenditore ittico anche ai soggetti che eserci-
tano attività di acquacoltura – rileva la necessità di chiarire la portata della
norma medesima, nonché l’ambito al quale è riconducibile il contenzioso
menzionato nella relazione tecnica che, se riferito a problemi di inquadra-
mento previdenziale con effetti finanziari negativi per l’INPS, richiede-
rebbe la relativa quantificazione dell’onere e la conseguente copertura fi-
nanziaria.

Infine, per quanto concerne l’articolo 4, precisa che l’istituzione del
«reparto di pesca marittima» non costituisce una nuova struttura ammini-
strativa e non comporterà il reperimento di risorse umane ed organizzative
in quanto alle esigenze di tale reparto si farà fronte con il personale già in
servizio e con risorse finanziarie già previste per lo svolgimento delle at-
tribuzioni demandate al Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il senatore CADDEO (DS-U) rileva che sulla materia dell’agricoltura
occorre svolgere un’analisi complessiva, anche alla luce di tutte le novità
introdotte nel corso dell’ultimo anno.
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Al fine di consentire un approfondimento degli elementi forniti dal
Sottosegretario, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito
dell’esame ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito
dell’esame viene quindi rinviato.

Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1,

comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei

mercati (n. 466)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (FI), in sostituzione del relatore Grillotti, illu-
stra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di propria compe-
tenza, che, come osservato anche nella nota del Servizio del bilancio, oc-
corre acquisire chiarimenti sulla natura dei contributi e incentivi pubblici
indicati dal comma 2 dell’articolo 2, dal comma 7 dell’articolo 6, dal
comma 1 dell’articolo 7 e dal comma 2 dell’articolo 14, verificando le ri-
sorse a valere delle quali gli stessi sono disposti e valutando l’opportunità
di precisare nel testo in esame i rispettivi limiti di riferimento. Riscontra
poi l’esigenza di verificare se dai compiti attribuiti a strutture della Pub-
blica amministrazione ai sensi degli articoli 4, comma 5 (controlli a cura
dell’Ispettorato centrale repressione frodi), 5, comma 3 (controllo, vigi-
lanza e sostegno delle forme associate nazionali di organizzazioni di pro-
duttori, a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali), 6, comma
5 (acquisizione di dati, anche su base informatica, e controlli in loco con
cadenza almeno annuale), 11, comma 7 (verifica degli accordi di filiera e
dei contratti-tipo) e 16, comma 5, capoverso 1-ter (riconoscimento, con-
trollo e vigilanza delle organizzazioni interprofessionali) derivi un aggra-
vio rispetto a quelli attualmente esercitati (nel qual caso gli stessi potreb-
bero essere suscettibili di determinare effetti finanziari), ovvero se si tratti
di una riproposizione di attività sostanzialmente già espletate a legisla-
zione vigente. Occorre poi valutare se derivino eventuali effetti finanziari
dall’articolo 4, comma 9, che differisce (al 31 luglio 2005) il termine (già
scaduto il 31 dicembre 2004) per la trasformazione di associazioni di pro-
duttori in società di capitali, società cooperative agricole o consorzi usu-
fruendo dell’applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata ai relativi
atti e formalità, posto che l’importo della suddetta imposta sostitutiva
viene peraltro triplicato (da un milione di lire a 1.500 euro). Come segna-
lato dal Servizio del bilancio occorre infine acquisire chiarimenti sulla di-
sciplina fiscale cui sono assoggettate le indennità di ritiro relative alla per-
dita di reddito versate ai produttori associati dalle rispettive organizzazioni
ai sensi dell’articolo 8, comma 4.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i ne-
cessari chiarimenti in altra seduta.
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Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che è convocata, per oggi, un’ulte-
riore seduta notturna della Commissione, che si terrà alle ore 20,50.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MARTEDÌ 26 APRILE 2005

382ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, preso atto della mancanza del numero legale richie-
sta dal Regolamento per l’esame in sede consultiva su atti del Governo dei
provvedimenti previsti per la seduta odierna, apprezzate le circostanze, to-
glie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 26 APRILE 2005

450ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, apprezzate le circostanze, aggiorna i lavori
della Commissione alla seduta già convocata per domani mercoledı̀ 27
aprile 2005 alle ore 15.

La seduta termina alle ore 15,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 26 APRILE 2005

306ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, apprezzate le circostanze, rinvia l’esame
degli argomenti iscritti all’ordine del giorno ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 26 APRILE 2005

309ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di salute e sicurezza sul

lavoro (n. 479)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3 della legge 29

luglio 2003, n. 229 e dell’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame

e rinvio)

Introduce l’esame il relatore alla Commissione FABBRI (FI), il quale
sottolinea preliminarmente che la delega contenuta nell’articolo 3 della
legge 29 luglio 2003, n. 229 – di cui il provvedimento in titolo costituisce
l’attuazione – legittima non solo una operazione di riorganizzazione della
normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche una rivisi-
tazione di tutta la materia attraverso l’armonizzazione delle leggi vigenti
in una logica unitaria ed innovativa e nel quadro del rinnovato assetto isti-
tuzionale previsto dall’articolo 117 della Costituzione.

Infatti, come già sottolineato dal «Libro Bianco» sul mercato del la-
voro dell’ottobre 2001, il modello legale italiano della sicurezza sui luoghi
di lavoro consiste in un complesso normativo caratterizzato da una note-
vole complessità, strutturato sul modello della grande impresa e tale da
imporre alle aziende ed agli organi di vigilanza un approccio alla sicu-
rezza unicamente per regole, tassative ed assistite da sanzione penale.
Tale sistema evidenzia notevoli problemi di adattabilità alla realtà produt-
tiva italiana, fondata sulle imprese di piccole o piccolissime dimensioni,
ed una perdurante difficoltà – anche degli organi ispettivi – ad intervenire
nei settori nei quali l’utilizzo del lavoro nero determina una minore attua-
zione di cautele antinfortunistiche. Si rende pertanto necessaria una vera e
propria riforma di tutta la normativa prevenzionistica applicabile nei luo-
ghi di lavoro, da realizzarsi amplificando la filosofia di programmazione
della sicurezza dei luoghi di lavoro, già delineata nel decreto legislativo
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19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, tuttora fonte prin-
cipale in materia.

Proprio l’obiettivo dell’ammodernamento della vigente disciplina è
stato perseguito dal gruppo di lavoro costituito presso il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali che ha predisposto la bozza di testo unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, tendendo all’armonizzazione di
tutte le leggi vigenti al fine di rendere le norme prevenzionistiche mag-
giormente esigibili ed accessibili da parte innanzitutto dei piccoli impren-
ditori e facilitare, in tal modo, una capillare ed efficace diffusione della
normativa di salute e sicurezza in ogni luogo di lavoro.

La riconduzione della normativa vigente in materia in un testo unico
ha, quindi, come finalità primaria l’innalzamento della qualità e della si-
curezza del lavoro, attraverso la definizione di una strategia prevenzioni-
stica incentrata su obiettivi sostanziali e non soltanto su regole formali.
Infatti, la costruzione di un sistema moderno ed efficace della sicurezza
sui luoghi di lavoro non può prescindere da un approccio ai problemi
che non si limiti alla verifica del rispetto della disciplina applicabile in
materia ma che imponga la ricerca e la attuazione di una molteplicità di
interventi diretti al miglioramento nel tempo della sicurezza in tutti i luo-
ghi di lavoro, nei confronti di qualsiasi tipologia di prestatore inserito in
una struttura produttiva. L’esercizio della delega diviene, cosı̀, occasione
per tenere conto del rinnovamento dei sistemi di organizzazione d’azienda
e di regolamentazione dei rapporti di lavoro realizzando le condizioni per
rendere effettivo in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e nei con-
fronti di tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato
con il datore di lavoro e con il committente, il diritto a un ambiente di
lavoro sicuro.

A tale scopo nel testo unico si rinvengono norme dirette a valorizzare
il dialogo sociale sul territorio e la bilateralità, quale fattore di controllo
sociale, inducendo le imprese, anche con norme premiali e incentivanti
ed alleggerendo i vincoli meramente formali e burocratici, a perseguire
condotte socialmente responsabili, al fine di raggiungere e mantenere ele-
vati standard di tutela in tutti i luoghi di lavoro. Solo in tal modo sarà
possibile facilitare la più ampia diffusione possibile di una rinnovata con-
cezione della sicurezza sul lavoro in forza della quale la prevenzione degli
infortuni sia perseguita privilegiando la formazione di tutti i soggetti inse-
riti in ambiente produttivo e favorendo le forme di organizzazione del la-
voro finalizzate a risolvere i problemi aziendali sulla base delle più ag-
giornate linee fornite dalla migliore tecnologia disponibile al momento e
non solo con riferimento al mero adempimento burocratico delle regole.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore passa quindi ad elen-
care le linee di intervento più rilevanti prospettate dalla delega conferita
al Governo dai sensi del citato articolo 3 della legge n. 229 del 2003,
che riguardano, oltre alla finalità summenzionata di riordino e di coordi-
namento, l’adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni in-
ternazionali in materia di sicurezza del lavoro; l’individuazione di misure
di prevenzione compatibili con le caratteristiche delle imprese, con parti-
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colare riferimento a quelle piccole o dei settori artigiano, agricolo, fore-
stale e zootecnico; il riordino delle norme tecniche di sicurezza delle mac-
chine e degli istituti concernenti l’omologazione, la certificazione e l’au-
tocertificazione; la revisione dell’apparato sanzionatorio; la promozione
dell’informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori
sui rischi e sulle relative misure di prevenzione; l’assicurazione della tu-
tela della salute e della sicurezza – ivi compresi i profili inerenti alla pre-
venzione – in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e in favore di tutti
i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore
o con il committente; la promozione di codici di condotta e la diffusione
di buone prassi; il riordino razionale delle competenze istituzionali; il con-
seguimento delle condizioni per un’adeguata informazione e formazione,
ai fini della prevenzione e dell’elaborazione e attuazione delle misure di
sicurezza necessarie; la modifica o l’integrazione delle discipline vigenti
per i singoli settori interessati, al fine di evitare disarmonie.

L’attuazione di tali principi di delega tiene inoltre conto della cornice
costituzionale in cui essi si collocano: infatti ai sensi dell’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, la materia della tutela e sicurezza del la-
voro è tra quelle sottoposte a competenza legislativa ripartita tra Stato e
regioni: in tale regime, com’è noto, spetta allo Stato soltanto la determi-
nazione dei principi fondamentali.

Per quel che concerne le linee di innovazione più rilevanti dello
schema all’esame, il relatore osserva che l’ambito soggettivo di applica-
zione della disciplina presenta un’importante estensione, con riferimento
ai lavoratori autonomi ed ai componenti dell’impresa familiare, di cui al-
l’articolo 230-bis del codice civile: tali soggetti, com’è noto, sono attual-
mente esclusi dall’ambito della normativa in esame. L’estensione non è,
tuttavia, integrale, in quanto, come ricorda anche la relazione illustrativa
predisposta dal Governo, si è tenuto conto della situazione di diversità ri-
spetto agli altri lavoratori. Trovano quindi applicazione – ai sensi dell’ar-
ticolo 9, comma 3, dello schema e fatte salve altre norme specifiche pre-
viste dal medesimo per i lavoratori autonomi – esclusivamente gli obbli-
ghi: di munirsi di dispositivi di protezione individuale; di impiegare i me-
desimi conformemente alle disposizioni di cui al Titolo V; di sottoporsi
alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal provvedimento in titolo.
In merito ai collaboratori in forma coordinata e continuativa, lo schema
presenta, sotto un primo profilo, un carattere estensivo, in quanto l’articolo
3, comma 5, specifica che la disciplina trova applicazione per tutti i sog-
getti summenzionati, a prescindere dalla qualificazione o meno del rap-
porto come «lavoro a progetto». Tuttavia, sembra operarsi, d’altro canto,
una restrizione rispetto all’attuale regime, che prevede – invero, con rife-
rimento ai soli soggetti titolari di un contratto di «lavoro a progetto» –
l’applicazione della normativa generale di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994, nell’ipotesi, naturalmente, in cui la prestazione si svolga
nei luoghi di lavoro del committente. Infatti, il suddetto articolo 3, comma
5, dello schema dispone che per i collaboratori in forma coordinata e con-
tinuativa trovino applicazione solo le tutele di cui all’articolo 10 del me-
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desimo provvedimento, concernente gli obblighi dei datori di lavoro, com-
mittenti e appaltatori nel contratto di appalto, dei lavoratori autonomi nel
contratto d’opera, del distaccante e del distaccatario.

Un’altra delle linee di modifica appare costituita dall’ampliamento
della rilevanza degli enti bilaterali, soprattutto con riferimento alle piccole
e medie imprese.

In particolare, nell’ambito delle nuove disposizioni, l’articolo 27,
comma 4, dello schema prevede che, nelle aziende con un organico non
superiore a 100 dipendenti, gli enti bilaterali, su richiesta dei datori, pos-
sano effettuare sopralluoghi intesi alla verifica del rispetto della disciplina
sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro e al rilascio di relativa
certificazione. Si dispone, al riguardo, che gli organi di vigilanza tengano
conto di tali certificazioni ai fini della programmazione delle attività ispet-
tive. Gli enti bilaterali inoltre, vengono inclusi tra i soggetti competenti
per la definizione di buone prassi e per il relativo monitoraggio.

In via generale, come indica la relazione illustrativa, gli enti bilaterali
sono considerati un importante strumento di cooperazione e, conseguente-
mente, di formazione e prevenzione in materia.

Un profilo molto importante dello schema all’esame è costituito dalla
disciplina delle norme di buona tecnica e dalle buone prassi: le prime co-
stituiscono – in base alle varie disposizioni dell’articolato che ad esse
fanno riferimento – prescrizioni la cui osservanza assicura in ogni caso
la conformità alla disciplina in esame, a prescindere, cioè, dal rispetto
delle eventuali norme tecniche contenute direttamente nel provvedimento.
Le norme di buona tecnica, per la loro maggiore duttilità, possono concor-
rere utilmente a definire standard idonei ad assicurare la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro: sotto questo aspetto, non appaiono del tutto fondate alcune
perplessità espresse in materia dalla Conferenza Stato-Regioni, in sede di
espressione del parere sul provvedimento all’esame.

Le buone prassi – prosegue il relatore – rappresentano, come recita
l’articolo 5, comma 1, lettera m), dello schema all’esame, soluzioni orga-
nizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili,
che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle
condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi
di lavoro; tali soluzioni sono definite dalle regioni, dall’ISPESL, dall’I-
NAIL e dagli enti bilaterali. I medesimi soggetti provvedono anche al mo-
nitoraggio delle buone prassi. Peraltro, alcune di esse sono individuate di-
rettamente da specifiche disposizioni dello schema, mediante rinvio ad atti
normativi.

Ai fini della rilevanza giuridica delle buone prassi, occorre far riferi-
mento, in particolare, all’articolo 32 dello schema all’esame: esso infatti
prevede che gli ispettori, qualora riscontrino l’inosservanza delle norme
di buona tecnica o delle buone prassi e salvo che il fatto non costituisca
reato, impartiscano, ai fini dell’applicazione delle medesime, disposizioni
esecutive.

Rispetto alla struttura dell’articolato, ed anche con riferimento ai
principi della semplificazione normativa, sembrerebbe preferibile un’indi-
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viduazione unitaria, non dispersa in diverse parti dello schema, delle di-
sposizioni relative alle norme di buona tecnica e alle buone prassi, anche
ai fini di precisare alcuni richiami alle medesime, come quello contenuto
nel suddetto articolo 32, che fa riferimento esclusivamente alle definizioni
generali di cui all’articolo 5, comma 1, lettere l) e m).

In merito, si ricorda altresı̀ che tra le funzioni della Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene
del lavoro rientra, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettera b), lo studio
per l’aggiornamento di alcune delle norme di buona tecnica e delle buone
prassi individuate tramite i suddetti rinvii agli atti normativi.

Riguardo, più in generale, ai compiti delle pubbliche amministrazioni
previsti al Titolo I, Capo VIII dello schema all’esame, e alle relative
norme di carattere innovativo, si segnalano, oltre a quelle già menzionate:
la disciplina, di cui all’articolo 34, dell’attività di monitoraggio e di veri-
fica sull’applicazione della normativa in esame, attività che deve essere
svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ivi individuate e dalle
parti sociali, mediante accordi e con metodi di misurazione condivisi; la
destinazione, di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), al finanziamento
di attività promozionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 20
per cento delle risorse provenienti dalla riscossione delle sanzioni di cui
all’articolo 197 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbli-
gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; l’attribuzione
alla summenzionata Commissione consultiva del compito di definire ogni
anno i piani di azione e le attività di sostegno alle imprese dell’INAIL,
dell’ISPESL e dell’IIMS e la previsione del coordinamento – da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – dei medesimi piani
ed attività, di cui alla lettera b) del citato articolo 37, comma 1.

Riguardo all’apparato sanzionatorio, si segnala che in caso di inosser-
vanza delle disposizioni impartite dagli ispettori ai sensi del summenzio-
nato articolo 32 si applicano le norme penali di cui all’articolo 174,
comma 2, alinea e lettera d).

La relazione illustrativa rileva, inoltre, che si è proceduto ad una li-
mitazione delle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, distin-
guendo, in tal modo, nettamente il loro ambito di responsabilità rispetto a
quello a carico dei datori e dei dirigenti. Al riguardo, si ricorda che la di-
sciplina di delega, al comma 1, lettera d), del citato articolo 3 della legge
n. 229, prevede la riformulazione dell’apparato sanzionatorio, con riferi-
mento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei prepo-
sti e la revisione del regime di responsabilità, tenuto conto della posizione
gerarchica all’interno dell’impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti
in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro.

Il presidente ZANOLETTI, considerata la rilevanza degli argomenti
in discussione, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, presso
l’Ufficio di Presidenza, per acquisire, sulla materia oggetto dello schema
di decreto in titolo, l’avviso della Conferenza dei Presidenti delle regioni,
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delle parti sociali, nonché di altri enti ed associazioni, operanti nel settore,
che chiedano di essere ascoltati. Le audizioni dovrebbero svolgersi e con-
cludersi entro la prossima settimana.

Il relatore FABBRI (FI) dichiara di condividere tale proposta, sulla
quale la Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modi-

fica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione del principio della

parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al la-

voro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (n. 478)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.

La senatrice DATO (Mar-DL-U) rileva preliminarmente che la diret-
tiva 2002/73 – che modifica la direttiva del 76/207/CEE, relativa all’attua-
zione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne
nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e
nelle condizioni di lavoro – avrebbe dovuto costituire per il legislatore na-
zionale una seria opportunità da cogliere, al fine di specificare e miglio-
rare le forme attraverso cui garantire in concreto l’eguaglianza di tratta-
mento dei sessi nel lavoro.

Va infatti evidenziato – come ha confermato anche il Rapporto
ISTAT 2004 – che per quanto concerne la qualità e l’entità della parteci-
pazione femminile al mercato del lavoro l’Italia si colloca drammatica-
mente agli ultimi posti in Europa, ad un livello eguagliato solo dalla Gre-
cia: il tasso di occupazione femminile ha raggiunto nel 2004 appena il
45,2 per cento, facendo registrare un andamento tale da far ritenere molto
difficile il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di
Lisbona, che, come è noto, ha proposto di giungere ad un tasso di occu-
pazione femminile pari al 60 per cento entro il 2010.

D’altra parte, anche gli atteggiamenti trionfalistici assunti recente-
mente dal Governo riguardo alla diminuzione del tasso di disoccupazione
– cioè del rapporto tra le persone in cerca di occupazione e la forza lavoro
– nascondono il grave e allarmante fenomeno dell’abbandono della spe-
ranza di lavoro, soprattutto tra le donne. Infatti – prosegue l’oratrice –
in condizione di crescita economica pressoché nulla, la diminuzione della
disoccupazione ufficiale è imputabile, per un verso, alla regolarizzazione
di oltre 700mila lavoratoti immigrati, dall’altro – in misura piuttosto signi-
ficativa – alla diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro. Tale
fenomeno riguarda soprattutto le donne, costrette a confrontarsi con la
nuova e crescente difficoltà di adattamento alla discontinuità e alla flessi-
bilità dei nuovi lavori, a fronte delle quali non si è realizzato un analogo
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grado di flessibilità nell’offerta di servizi pubblici all’infanzia e alla fami-
glia, che rimane largamente al di sotto degli standard minimi necessari in
una struttura sociale avanzata. Basti pensare, a tal proposito, che solo 6
bambini su 100 frequentano un asilo nido, e solo 2 di essi un asilo nido
pubblico.

È evidente, allora – prosegue l’oratrice – che, al fine di garantire l’ef-
fettività e l’efficacia delle tutele riconosciute alle donne dalla legislazione
di parità, è necessaria soprattutto la promozione di adeguate politiche di
sistema, idonee ad incidere in radice sul sostrato economico e sociale
che alimenta la discriminazione di genere. In tal senso, lo schema di de-
creto legislativo in titolo assume in concreto la valenza di un mero atto
dovuto – per di più tardivo considerato che l’attuazione giunge infatti a
circa due anni e mezzo dalla sua entrata in vigore – che non pone alcun
credibile elemento di discontinuità rispetto ad una stagione di governo do-
minata dalla logica dell’annuncio, che ha prima generato e poi frustrato
molte aspettative, anche da parte delle donne.

Quanto al merito della direttiva in recepimento – prosegue l’oratrice
– essa è orientata a definire alcuni concetti chiave, quali quelli di discri-
minazione diretta e indiretta, nonché a prospettare una nozione più pun-
tuale di molestie e molestie sessuali, recependo in larga misura i risultati
di una complessa attività interpretativa della Corte di Giustizia.

Riguardo all’interessante profilo contenuto nella direttiva n. 73 del
2002, inerente alla definizione del concetto di molestie sessuali, va evi-
denziato che il concetto comunitario di molestia è basato, opportunamente,
su un parametro soggettivo di valutazione dell’illiceità del comporta-
mento. Inoltre tale nozione appare sufficientemente ampia, in modo tale
da ricomprendere anche quelle situazioni in cui l’ambiente di lavoro di-
viene ostile, degradante, e offensivo per le lavoratrici, nonché le fattispe-
cie attinenti al ricatto sessuale, ovvero al rifiuto o alla sottomissione alle
molestie, essendo stabilito che tali situazioni non possano essere utilizzate
per prendere una decisione riguardo ad una persona.

A fronte di tali previsioni, lo schema di decreto legislativo in esame
si limita ad introdurre nell’ambito di disposizioni vigenti – e precisamente
nella legge n. 903 del 1977 e nella legge n. 125 del 1991 – le definizioni
previste dalla direttiva, senza tuttavia dare una risposta adeguata alle sol-
lecitazioni contenute nella direttiva stessa e rivolte agli Stati membri. Si
pensi, in tal senso, all’invito ad incoraggiare i datori di lavoro e i respon-
sabili dell’accesso alla formazione professionale, all’adozione di misure
volte a prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e in partico-
lare, le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro: l’importanza
dei profili preventivi è stata sottolineata di recente dalla stessa Commis-
sione Europea e dal Comitato economico e sociale con il parere del 25
gennaio 2001, contestualmente all’invito ad adottare di un apparato san-
zionatorio specifico, che la direttiva richiede sia effettivo, proporzionato
e dissuasivo.

Va inoltre evidenziato che nel caso di specie le modifiche alla legi-
slazione comunitaria in tema di discriminazioni di genere seguono, invece
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di anticipare, le tutele riferite ad altri profili di discriminazione. Tale cir-
costanza è il segnale di una transizione culturale importante, anche a li-
vello europeo, e non troppo rassicurante, atteso che dopo anni in cui la
legislazione comunitaria in materia di lotta alle discriminazioni sessuali
ha costituito l’ossatura portante di quell’insieme di princı̀pi e valori su
cui si è costruita l’Europa sociale, il modello di tutela in questione sta per-
dendo la sua centralità. Le cause di tale fenomeno devono ricercarsi nei
risultati effettivi della legislazione in materia di parità, inferiori alle attese
anche a livello comunitario, anche se – come segnalato – con notevoli dif-
ferenze tra i diversi Paesi europei.

Va osservato che le discriminazioni di genere costituiscono uno
snodo di sofferenza del mercato del lavoro, ed è pertanto necessario af-
frontare adeguatamente tali problematiche, anche alla luce della crisi dei
sistemi tradizionali di welfare e della contestuale trasformazione dei pro-
cessi produttivi.

In tale prospettiva è possibile rilevare che risulta largamente insuffi-
ciente l’impegno dimostrato dall’attuale Governo nella tutela effettiva dei
diritti di parità nell’accesso al lavoro e alle professioni, oltre che nella
concreta rimozione delle cause di ordine economico e sociale che tuttora
condizionano la partecipazione al lavoro delle donne.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) rileva che lo schema di decreto legi-
slativo in titolo prospetta moduli di attuazione minimali della disciplina
comunitaria inerente alla materia della parità di trattamento tra uomini e
donne, trascurando gli importanti profili di tipo promozionale e preven-
tivo, per i quali la legislazione italiana presenta aspetti di marcata arretra-
tezza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PER L’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2778

La senatrice DATO (Mar-DL-U) chiede che l’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici consideri l’opportunità di
inserire nel calendario dei lavori della Commissione del disegno di legge
n. 2778, contenente interventi urgenti per il raggiungimento entro il 2010
degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di par-
tecipazione al lavoro delle donne, nonché nuove norme per l’attuazione
dell’articolo 51 della Costituzione.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) si associa alla richiesta della senatrice
Dato.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato di concordare con la proposta
di integrazione del calendario formulata dalla senatrice Dato, assicura che
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la stessa sarà esaminata nella prima seduta utile dell’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI MERCOLEDÌ 27 APRILE

Il PRESIDENTE, preso atto delle richieste pervenutegli da alcuni
Gruppi politici, avverte che la seduta già convocata per domani mercoledı̀
27 aprile non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MARTEDÌ 26 APRILE 2005

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 3,

della legge 3 maggio 2004, n. 112. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, ricorda che la
Commissione è chiamata a pronunciarsi sullo schema di decreto legisla-
tivo in titolo, emanato nell’esercizio della delega di cui all’articolo 16
della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del Testo unico della
radiotelevisione.

Osserva preliminarmente che è direttamente l’articolo 16 citato – in
particolare il comma 2 – a richiede espressamente il parere della Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali, e ciò evidentemente nella
consapevolezza della competenza regionale in materia di ordinamento
della comunicazione.

A conferma tuttavia del profondo radicamento della competenza sta-
tale, richiama la recente sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 12
aprile 2005, nella quale si ribadisce come il principio del pluralismo infor-
mativo esterno sia uno degli imperativi ineludibili in materia di emittenza
televisiva, esprimendo l’informazione una condizione preliminare per l’at-
tuazione dei princı̀pi propri dello Stato democratico. Le connesse materie
attingono – è questo l’insegnamento della Corte – ad una pluralità di ma-
terie e di interessi appartenenti alla competenza legislativa esclusiva o
concorrente dello Stato, senza che alcuna tra esse possa dirsi prevalente
cosı̀ da attrarre l’intera disciplina. L’eccezionalità poi della situazione ca-
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ratterizzata dal passaggio alla tecnica digitale terrestre, giustifica – sempre
secondo la Corte – l’assunzione diretta di funzioni anche amministrative
da parte dello Stato, stante l’evidente esigenza di esercizio unitario sull’in-
tero territorio nazionale.

Premesso ciò, per quanto riguarda l’indubbio rilievo del ruolo delle
Regioni ma anche il saldo fondamento dell’intervento statale, il relatore,
presidente VIZZINI, chiarisce che l’ambito di modificabilità del Testo
unico predisposto dal Governo è senza dubbio limitato e circoscritto dalla
legge di delega, che apre solo limitatissimi spazi di intervento.

Infatti la delega contenuta nell’articolo 16, più volte citato, chiama il
Governo ad adottare un Testo unico sostanzialmente compilativo, che
coordini le norme vigenti ed apporti alle medesime le «integrazioni, mo-
dificazioni ed abrogazioni necessarie al loro coordinamento e ad assicu-
rarne la migliore attuazione». Ciò, specifica ancora la legge, deve avvenire
nel rispetto della Costituzione del diritto internazionale vigente e degli ob-
blighi internazionali.

Questo, dunque, è il ristretto margine di manovra a disposizione del
Governo ed anche della Commissione, per quanto di competenza.

Il Testo unico consta di 56 articoli, organizzati in 10 titoli suddivisi
in capi.

Il Titolo I (articoli 1-8) definisce i princı̀pi generali regolatori della
materia.

In particolare – prosegue il relatore, presidente VIZZINI – l’articolo
1 definisce l’oggetto del testo unico, che comprende i princı̀pi generali
dell’assetto del sistema radiotelevisivo – nazionale, regionale e locale –
e le vigenti disposizioni legislative in materia radiotelevisiva. L’articolo
5 reca invece i princı̀pi generali del sistema radiotelevisivo a tutela del
pluralismo e della concorrenza, desunti dall’articolo 5 della legge Ga-
sparri, mentre l’articolo 8 detta i princı̀pi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva di ambito locale, che si afferma debba valorizzare e pro-
muovere le culture regionali o locali. Come forma di effettiva tutela di
tale emittenza, si mantiene il principio della riserva di un terzo della ca-
pacità trasmissiva del piano di assegnazione ai soggetti locali anche nella
nuova tecnica digitale terrestre.

Il Titolo II (articoli 9-14) indica i soggetti che costituiscono gli Or-
gani di governo della materia della radiodiffusione. In particolare l’arti-
colo 12 individua i princı̀pi fondamentali sulla base dei quali le regioni
esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radio-
televisiva in ambito regionale o provinciale, fermo restando il rispetto dei
princı̀pi di cui al Titolo I del Testo unico in commento, mentre l’articolo
14 detta norme specifiche per la regione autonoma Valle d’Aosta e per le
province autonome di Trento e Bolzano. Esso, in particolare, stabilisce
che, nell’ambito delle specifiche competenze spettanti a tali enti, essi
provvedano alle finalità di cui al Testo unico in commento non solo ai
sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, ma anche
con riferimento alle norme del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le
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parti in cui prevedono forme di più ampia autonomia rispetto a quelle già
attribuite.

Il Titolo III disciplina l’attività del settore radiotelevisivo; il Capo I
riguarda, in particolare, l’operatore di rete radiotelevisiva, la cui normativa
è contenuta nel solo articolo 15.

Il Capo II contiene le norme che disciplinano il fornitore di contenuti
radiotelevisivi su frequenze terrestri. In particolare, l’articolo 18 rimette
alle Regioni l’autorizzazione sui contenuti del cosiddetto digitale terrestre,
nel rispetto dei princı̀pi fondamentali – individuati nel Titolo I – nonché
delle competenze regionali. L’articolo inoltre prevede la denominazione
di «regionale» o «provinciale» a seconda se il bacino di esercizio dell’at-
tività di radiodiffusione televisiva sia unico e ricada nel territorio di una
sola Regione o di una sola Provincia. Inoltre (comma 4), qualora l’opera-
tore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto
una o più autorizzazioni, ha diritto ad ottenere almeno una autorizzazione
che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi televisivi nume-
rici.

L’articolo stabilisce, poi, che fino a quando non siano stati definiti i
criteri di rilascio delle autorizzazioni anzidette da parte degli organi terri-
toriali competenti, le autorizzazioni vengano rilasciate secondo quanto sta-
bilito dalla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
n. 435 del 2001 (comma 5). Il relatore, presidente VIZZINI, rileva che su
questo comma il Consiglio di Stato ha sollevato qualche perplessità, in
quanto i suddetti criteri sarebbero in tal modo «elevati a princı̀pi fonda-
mentali della materia», ma ha al contempo ritenuto che tale previsione
va a riempire un vuoto normativo, e anche la Corte costituzionale ha
più volte sottolineato la necessità, nel passaggio di competenze tra Stato
e Regioni, di garantire la continuità normativa e istituzionale. Sottolinea
inoltre, sempre con riferimento al comma 5, che non è stata accolta la ri-
chiesta della Conferenza Stato-Regioni di eliminare l’espressione «o della
Provincia autonoma».

Il Capo III (articoli 20, 21 e 22) reca la disciplina del fornitore di
contenuti radiotelevisivi via satellite e via cavo.

Il Capo IV reca disposizioni relative alla radiodiffusione sonora e te-
levisiva in tecnica analogica e digitale. In particolare, l’articolo 23 stabi-
lisce che il periodo di validità delle concessioni e autorizzazioni televisive
analogiche – in scadenza a luglio 2005 – può essere prolungato dal Mini-
stero competente fino alla definitiva conversione delle trasmissioni in tec-
nica digitale. Stabilisce inoltre che un medesimo soggetto non possa dete-
nere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televi-
siva all’interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei
per bacini regionali anche non limitrofi. Le emittenti che trasmettono in
ambito provinciale possono trasmettere, indipendentemente dal numero
delle concessioni o delle autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva
non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. Fino alla completa at-
tuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito
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locale alla data di entrata in vigore della legge delega di proseguire nel-
l’esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti.

L’articolo 24 riguarda la durata e i limiti delle concessioni e delle
autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Esso consente ad uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora
in ambito locale di irradiare il segnale sino ad una copertura massima
di 15 milioni di abitanti.

L’articolo 25, prevede tra l’altro una specifica disciplina per l’avvio
delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.

L’articolo 26 disciplina la trasmissione dei programmi e collegamenti
di comunicazioni elettroniche. I commi 1, 2 e 4 recano i princı̀pi generali
in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale. In particolare, si
stabilisce che fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegna-
zione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, le emit-
tenti radiotelevisive locali possano trasmettere messaggi o programmi pub-
blicitari per non più di un quarto del totale delle ore di trasmissione gior-
naliera relativamente alle diverse aree territoriali di trasmissione. Succes-
sivamente tale facoltà sarà consentita ai titolari di autorizzazione in am-
bito locale.

Il comma 3 autorizza da una parte le imprese di radiodiffusione so-
nora e televisiva locali, e dall’altra quelle di solo radiodiffusione sonora
nazionali a realizzare collegamenti in diretta sia tramite ponti mobili,
sia con collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale
con altri utilizzatori dello spettro radio, quando vi siano eventi di cronaca,
di politica, spettacolo, cultura, sport e attualità.

L’articolo 27 regola i trasferimenti di impianti e rami d’azienda. In
particolare consente, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti e
rami di azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste ultime
e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata
in vigore del citato decreto legge n. 5 del 2001 non abbiano raggiunto
la copertura del 75 per cento del territorio nazionale. Prevede inoltre
che durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in am-
bito nazionale siano consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive
e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Il comma
in questione dispone inoltre che siano consentiti i trasferimenti di impianti
o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i con-
cessionari nazionali. Si consente altresı̀ alle emittenti di radiodiffusione
sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione preceden-
temente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo sog-
getto avente i requisiti di emittente comunitaria.

L’articolo 29 regola le diffusioni interconnesse e in contemporanea.
Stabilisce fra l’altro che tali diffusioni, comunque realizzate, devono evi-
denziare l’autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni
identificative di ciascuna emittente.

L’articolo 30 dispone che l’autorizzazione all’installazione e l’eserci-
zio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e
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trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e
televisivi diffusi sia in ambito nazionale che locale, è rilasciata esclusiva-
mente ai Comuni, Comunità montane o ad altri Enti locali o consorzi di
Enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione del-
l’ente richiedente tenendo presente comunque le particolarità delle zone
di montagna.

Il comma 2 fa riferimento all’articolo 3 del decreto legge n. 15 del
1999 e dispone che l’esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono
destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simul-
tanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle mi-
noranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del
Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento
dei suddetti impianti.

Il Titolo IV, suddiviso in quattro Capi, è costituito dagli articoli da
32 a 41. Reca norme di garanzia degli utenti che disciplinano il diritto
di rettifica, la tutela dei minori nella programmazione televisiva, le tra-
smissioni transfrontaliere e la pubblicità, ivi inclusa la pubblicità di ammi-
nistrazioni ed enti pubblici.

L’articolo 33 reca norme sui comunicati che vengono trasmessi per
esigenze di pubblica utilità da parte degli organi pubblici, anche Regioni
ed enti pubblici territoriali.

L’articolo 38 reca norme sui limiti di affollamento pubblicitario per
le trasmissioni radiofoniche e televisive – anche in ambito locale – che
devono essere conformi a quelli dettati dalla direttiva 97/36/CE.

L’articolo 41 reca disposizioni in tema di pubblicità di amministra-
zioni ed enti pubblici.

Il Titolo V (articolo 42) riguarda l’uso efficiente dello spettro elettro-
magnetico e la disciplina della pianificazione delle frequenze e attribuisce
all’Autorità l’adozione dei piani di assegnazione delle frequenze nel set-
tore radiotelevisivo in tecnica digitale di intesa con le Regioni.

Il Titolo VI (articolo 43) è dedicato alla tutela della concorrenza e del
mercato, anche per gli aspetti che riguardano il pluralismo dell’informa-
zione.

Il Titolo VII (articolo 44) reca le norme riguardanti la promozione
della distribuzione e della produzione di opere europee. In particolare,
si prevede che la percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti
televisivi e le emittenti televisive sono tenuti a riservare debba essere ri-
partita tra i vari generi di opere europee e debba riguardare opere prodotte
per almeno la metà nell’ultimo quinquennio. L’articolo esclude dall’appli-
cazione delle disposizioni generali in esso contenute le emittenti ed i for-
nitori di contenuti di ambito locale, salvo qualora le trasmissioni intercon-
nesse realizzino una copertura superiore al 50 per cento della popolazione
nazionale ed in proporzione al tempo di connessione.

Il Titolo VIII reca la nuova disciplina del servizio pubblico generale
radiotelevisivo e della concessionaria derivante dalla legge di delega.

L’articolo 45, in particolare, definisce i compiti del servizio pubblico
generale radiotelevisivo della RAI, che li svolge nel rispetto di un con-
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tratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni
e di contratti di servizio regionali. La RAI è tenuta a garantire, tra l’altro,
la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ladina, fran-
cese e slovena a salvaguardia della cultura delle province autonome di
Trento e Bolzano e delle regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia
Giulia. Alle sedi regionali e delle Province autonome è riconosciuta auto-
nomia finanziaria e contabile.

L’articolo 46 fornisce la definizione dei compiti del servizio pubblico
in ambito regionale e provinciale. È riconosciuta l’autonomia delle Re-
gioni e delle Province autonome a stipulare contratti di servizio con la
RAI, nei quali dovrà essere rispettata la libertà di iniziativa economica
ed organizzativa della concessionaria pubblica ed assicurata la garanzia
di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili
e sociali, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica. Viene rico-
nosciuto l’interesse nazionale del servizio pubblico radiotelevisivo della
provincia autonoma di Bolzano richiamando l’analoga disposizione del
comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 223 del 1990, la cosiddetta legge
Mammı̀.

L’articolo 47 disciplina il finanziamento del servizio pubblico gene-
rale radiotelevisivo. La ripartizione del gettito del canone va effettuata an-
che in ragione dell’articolazione territoriale delle reti nazionali al fine di
assicurarne l’autonomia economica.

Il Titolo IX (articolo 50) concerne i poteri della Commissione parla-
mentare di vigilanza.

Il Titolo X (articoli da 51 a 56) contiene, oltre alle norme sulle abro-
gazioni ed alle norme finali, quelle sulle sanzioni.

Il relatore, presidente VIZZINI, osserva che il testo della proposta di
Testo unico – ampio ed articolato, ma per lo più meramente riproduttivo
di disposizioni già vigenti – giunge all’esame della Commissione per le
questioni regionali corredato delle osservazioni formulate non solo dal-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato
ma anche della Conferenza Stato-Regioni: le osservazioni di quest’ultima
in particolare sono naturalmente oggetto di particolare attenzione, per la
competenza della Commissione, fermo restando, tuttavia, i limiti che ca-
ratterizzano il testo e che sono imposti dalla legge che ne è all’origine.

Peraltro, il parere della Conferenza delle Regioni è, salvo alcune os-
servazioni, favorevole allo schema di testo unico.

In particolare la Conferenza Stato-Regioni richiede, in relazione al-
l’articolo 12, che la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale si sostanzi nel rispetto
dei princı̀pi fondamentali del Titolo I del Testo unico, omettendo in so-
stanza l’ulteriore dettaglio di princı̀pi fondamentali che il Testo unico di-
segna, ipotizzando al riguardo una lesione della potestà regionale. Il rela-
tore, presidente VIZZINI, osserva tuttavia che, conformemente a quanto
espresso dal Consiglio di Stato, i princı̀pi fondamentali che si aggiungono
a quelli richiamati con il rinvio al Titolo I del Testo unico discendono di-
rettamente dalla cosiddetta legge Gasparri e non appare quindi nella pos-
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sibilità del legislatore delegato ometterli. Ritiene, tuttavia possibile che
dall’articolo 12 del Testo unico sia soppressa la parola «ulteriori» e ciò
sia perché la parola effettivamente non compare nel testo della cosiddetta
legge Gasparri, sia perché non appare necessario né, in definitiva, oppor-
tuno, precludere l’interpretazione che i princı̀pi fondamentali elencati nelle
lettere da a) a d) dell’articolo 12 in esame non siano «ulteriori» ma solo
specificazioni delle disposizioni contenute nel Titolo I del Testo unico.
Considera, poi, anche opportuno richiedere al Governo un supplemento
di riflessione sull’articolo 29, laddove attribuisce alla competenza del Mi-
nistero delle Comunicazioni l’autorizzazione alle diffusioni interconnesse
da parte di emittenti private locali, anche operanti nello stesso bacino di
utenza, un riferimento che non è identico a quello previsto dalla normativa
previgente, né dalla legge Gasparri. Poiché l’ambito che potrebbe risultare
dalla diffusione interconnessa potrebbe essere di carattere non nazionale,
occorre valutare se – in tali casi – non sia opportuno coinvolgere nel pro-
cedimento autorizzatorio anche le Regioni interessate, quanto meno nella
semplice forma della comunicazione o del previo parere non vincolante.

I limiti di modificabilità del Testo unico sembrano incidere anche a
proposito dell’articolo 41, laddove si pongono degli obblighi, di carattere
finanziario, di destinazione della pubblicità di amministrazioni pubbliche
ed enti pubblici. Le Regioni rivendicano la non applicabilità della norma
nel loro ambito, in virtù del principio di autonomia finanziaria. La riven-
dicazione ha più di un fondamento, rinvenibile anche nella giurisprudenza
costituzionale. Tuttavia va osservato che la disposizione del Testo unico è,
per questa parte, meramente riproduttiva di quella della legge Gasparri per
cui non sembra possibile, in questa sede, operare modifiche o introdurre
eccezioni.

Un punto più delicato è costituito dalla disciplina che il Testo Unico,
in più disposizioni, detta a proposito della questione delle minoranze lin-
guistiche. In particolare le Regioni richiedono la modifica della lettera f)
del comma 2 dell’articolo 45 in esame che – definendo i compiti del ser-
vizio pubblico generale radiotelevisivo – prevede anche la diffusione di
trasmissioni a favore di determinate minoranze linguistiche presenti in al-
cune autonomie speciali: le Regioni richiedendo in particolare la trasmis-
sione di altre lingue in altre zone. Anche qui, tuttavia, va osservato che la
norma non fa altro che riprodurre il testo della legge Gasparri. Si ritiene,
peraltro, opportuno, oltreché conforme ai limiti della delega, introdurre un
richiamo alle «minoranze linguistiche riconosciute dalla normativa vi-
gente», operando cosı̀ un rinvio di carattere «mobile» a quelle che oggi
sono definite dalla legge ed a quelle che una nuova, eventuale normativa
definirà un domani. Ritiene altresı̀ condivisibile la richiesta di riprodurre,
nel contesto della disposizione in esame, la peraltro vigente norma conte-
nuta nella lettera a) dell’articolo 19 della legge n. 103 del 1975.

Per quanto riguarda il generale problema della compatibilità della
normativa contenuta nel Testo unico in esame con l’autonomia speciale
riconosciuta alle Regioni e alle Province ad ordinamento differenziato, ri-
tiene opportuno invitare il Governo ad introdurre – in un articolo finale di
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carattere generale – la consueta clausola di salvaguardia di tali Autono-
mie, utilizzando a tale fine la disposizione di cui all’articolo 14 del testo
in esame, con riferimento a tutte le Automomie speciali, dato il disposto
del richiamato articolo 10 della Legge costituzionale. n.3 del 2001.

Tutto ciò considerato, alla luce di quanto illustrato, il presidente VIZ-
ZINI, nella sua qualità di relatore, propone uno schema di parere del se-
guente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato
l’Atto del Governo in titolo, per quanto di competenza, esprime parere fa-
vorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l’opportunità, per i motivi di cui alla relazione, di

a) all’articolo 12, comma 1, sopprimere la parola "ulteriori".
b) all’articolo 14, riformulare il testo come articolo finale conte-

nente la clausola di salvaguardia di tutte le Autonomie speciali, con ri-
chiamo ai relativi Statuti, alle norme di attuazione ed alla disposizione
di cui all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

c) all’articolo 29, di coinvolgere nel procedimento di autorizza-
zione ministeriale alle diffusioni interconnesse le Regioni, qualora l’am-
bito interessato da tali diffusioni sia inferiore a quello nazionale,anche
nella forma della comunicazione o del previo parere o in altra modalità
conforme al principio di leale collaborazione;

d) all’articolo 45, comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le se-
guenti parole, "nonché di altre trasmissioni nelle lingue e per i territori
previsti dalla vigente normativa a tutela delle minoranze linguistiche", ri-
producendo altresı̀, come periodo aggiunto, il disposto di cui alla lettera a)
dell’articolo 19 della legge 103 del 1975».

Dopo che il senatore VITALI ha annunciato il suo voto contrario,
viene posto ai voti ed approvato lo schema di parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 26 APRILE 2005

196ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica,

messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio

radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo ai referendum
abrogativi concernenti la legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente

assistita

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di mercoledı̀ 20 aprile
2005.

Il RELATORE, presidente Petruccioli, ricorda che nella seduta prece-
dente erano stati illustrati gli emendamenti sui quali egli aveva dato il suo
parere.

In considerazione degli argomenti emersi nel corso del dibattito, ed
anche di alcune segnalazioni dei Comitati promotori, egli ha ritenuto di
presentare alcune nuove proposte emendative, dirette in particolare a risol-
vere quello che nella seduta precedente era apparso come l’elemento di
maggiore conflittualità, vale a dire l’inserimento dei partiti politici in
quanto tali tra i soggetti legittimati a partecipare alle trasmissioni e l’am-
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missione alle trasmissioni stesse di quei partiti che non hanno espresso
una posizione favorevole o contraria al quesito referendario, ma hanno la-
sciato libertà di coscienza ai loro aderenti.

Avverte che si passerà alla votazione dell’articolo 1, al quale non
sono presentati emendamenti.

L’articolo, posto ai voti, è approvato.

Avverte che si passerà alla votazione dell’articolo 2, al quale è stato
presentato l’emendamento 2.1 del senatore Falomi al quale è favorevole.

La Commissione approva l’emendamento e l’articolo 2 nel testo
emendato.

Il Relatore avverte che si passerà all’esame dell’articolo 3.

Ritira quindi l’emendamento 3.1 e illustra i seguenti due nuovi emen-
damenti:

3.100

Il Relatore

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole da: «, purché ab-
biano» fino alla fine della lettera con le altre: «. La loro partecipazione
alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al pre-
sente provvedimento».

3.200

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commis-
sione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla Gaz-

zetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni,
indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale inten-
dano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole
o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta
in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto».

Rispondendo anche a richieste di chiarimenti dei deputati Bertucci e
Caparini, il Relatore precisa che la formulazione conseguente l’approva-
zione dei due emendamenti renderebbe in primo luogo volontaria la par-
tecipazione dei partiti politici, che sarebbero inseriti nel calendario delle
trasmissioni a loro specifica richiesta, e darebbe loro la possibilità di sce-
gliere se farsi annoverare tra i favorevoli al quesito referendario o fra i
contrari – nelle due forme evidentemente del «no» e dell’astensione – ov-
vero se acconsentono a farsi rappresentare di volta in volta da esponenti
favorevoli o contrari ai quesiti referendari.
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Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei commissari Caparini, Giu-
lietti, Falomi, Lainati, Iervolino e Gentiloni Silveri, gli emendamenti 3.100
e 3.200, posti separatamente ai voti, sono approvati.

È altresı̀ approvato l’articolo 3 nel testo emendato.

Si passa all’esame dell’articolo 4.

Poiché il senatore FALOMI ritira l’emendamento 4.1, l’articolo, po-
sto ai voti, è approvato.

Si passa all’esame dell’articolo 5.

Il RELATORE ricorda di aver espresso parere favorevole sull’emen-
damento 5.1 del senatore Falomi.

Dopo dichiarazioni di voto contrarie del deputato Lainati e favorevoli
del senatore Falomi, l’emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il RELATORE illustra il seguente emendamento, che si riconnette a
quelli già approvati dell’articolo 3:

5.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«b) i soggetti politici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qua-
lora ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità di cui all’articolo 3,
comma 2, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle tribune, in modo
da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all’esigenza di ri-
partire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun que-
sito».

L’emendamento, posto ai voti, è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 5.2, mentre il senatore Fa-
lomi ritira gli emendamenti 5.3 e 5.4.

L’emendamento 5.5, sul quale il Relatore si era rimesso alla Com-
missione, posto ai voti, non è approvato.

La Commissione approva quindi l’emendamento 5.6, sul quale il pa-
rere del Relatore era favorevole.

Il RELATORE, senatore Petruccioli, ricorda di aver espresso parere
favorevole all’emendamento 5.7 – con il quale si dispone che la RAI or-
ganizzi per ogni referendum due conferenze stampa, di cui una riservata al
Comitato promotore e l’altra ad uno dei soggetti contrari ai quesiti – a
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condizione che venga approvato un sub-emendamento da lui presentato di-
retto a stabilire il criterio per la scelta del soggetto che partecipa alla con-
ferenza in rappresentanza alla posizione contraria al referendum, vale a
dire l’accordo fra tutti i soggetti che sostengono la posizione contraria
o, in caso di disaccordo, l’estrazione a sorte.

Il deputato LAINATI si dichiara contrario all’emendamento 5.7, in
quanto ritiene che questa non sia la sede adatta per una innovazione di
cosı̀ grande portata rispetto ai precedenti regolamenti.

Il deputato GIULIETTI raccomanda alla Commissione l’approva-
zione dell’emendamento del senatore Falomi e del sub-emendamento del
Relatore, rilevando che quella che viene proposta è una novità di grande
valore dal punto di vista dell’efficacia della comunicazione e della com-
pletezza dell’informazione dei cittadini sui temi oggetto dei referendum.

Il sub-emendamento 5.7/1 e l’emendamento 5.7, posti separatamente
ai voti, non sono approvati.

L’articolo 5 viene quindi votato e approvato nel testo emendato.

Si passa all’esame dell’articolo 6.

Il senatore FALOMI ritira gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il RELATORE illustra il seguente emendamento:

6.100

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «alla RAI» con le altre: «alla dire-
zione e delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI».

La Commissione approva l’emendamento e l’articolo 6 nel testo
emendato.

Si passa all’esame dell’articolo 7.

La Commissione approva gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Si passa all’esame dell’emendamento 7.3, sul quale il parere del Re-
latore è favorevole.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE esprime perplessità per il fatto
che su trasmissioni – quali quelle di carattere giornalistico – rispetto alle
quali la Commissione non ha un potere di disciplina analogo a quello ri-
servatole per le trasmissioni di comunicazione politica, l’emendamento si
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esprima in termini che sembrano imporre una particolare collocazione
oraria.

Il RELATORE rileva che, poiché le trasmissioni di approfondimento
sono comunque già previste in palinsesto, la soluzione migliore è forse
quella di riformulare l’emendamento, nel senso di inserire dopo la parola
«approfondimento» le altre «, a cominciare da quelli di maggiore ascolto».

Poiché il presentatore accoglie la riformulazione proposta dal Rela-
tore, l’emendamento 7.3 è messo ai voti e approvato nel suo nuovo testo.

Il senatore FALOMI ritira l’emendamento 7.4.

Il RELATORE illustra il seguente emendamento:

7.100

Il Relatore

Al comma 3 aggiungere infine la seguente frase: «I responsabili dei
suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la
comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei
partecipanti al dibattito».

La Commissione approva l’emendamento e l’articolo 7 nel testo
emendato.

Senza discussione sono approvati l’articolo 8 e l’emendamento 8.0.1,
diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 8.

Senza discussione sono approvati gli articoli 9, 10 e 11.

Si passa alla votazione finale.

Il deputato CAPARINI annuncia il voto favorevole della Lega Nord e
prega il Presidente di raccomandare alla RAI di fornire, anche attraverso il
suo sito Internet, dei chiari recapiti che consentano, non solo ai partiti ben
organizzati ma anche ai Comitati di nuova costituzione, di poter agevol-
mente comunicare con l’azienda.

Il deputato GIULIETTI annuncia il voto favorevole dei Democratici
di sinistra osservando che le disposizioni in votazione appaiono per più
versi innovative rispetto alla prassi fin qui seguita ed ispirate ad un con-
tinuo miglioramento sia dell’effettività del pluralismo e dell’apertura a
tutte le opinioni politiche, sia soprattutto di una informazione adeguata
ed efficace sui temi referendari.

Nell’osservare come tale risultato sia merito di tutta la Commissione,
ma in particolare del Presidente, che ha proposto un testo fortemente in-
novativo, e del senatore Falomi, che si è notevolmente impegnato nella
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redazione di proposte emendative, ritiene che si debba ora fare uno sforzo
per garantire l’effettivo rispetto delle disposizioni e l’adeguata illumina-
zione dei quesiti referendari.

Annunciano altresı̀ voto favorevole il senatore MONCADA LO GIU-
DICE, a nome dell’Unione democristiana e di centro e, a nome di Forza
Italia, il deputato LAINATI il quale esprime altresı̀ il suo compiacimento
per la mancata approvazione dell’emendamento 5.7, che avrebbe determi-
nato una impropria e non sufficientemente meditata innovazione rispetto
alla prassi fin qui seguita.

Il senatore FALOMI, nell’esprimere il voto favorevole alle disposi-
zioni in titolo, si rammarica peraltro per la mancata approvazione di talune
sue proposte, motivata in modo insufficiente e non convincente, e in par-
ticolare dell’emendamento 5.7, che aveva lo scopo di migliorare la qualità
e l’efficacia della comunicazione politica sui referendum.

Le disposizioni in titolo, poste ai voti, sono approvate all’unanimità.

Il PRESIDENTE Petruccioli comunica che, come già precedente-
mente preannunciato, l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi si recherà alla sede della RAI per consegnare il testo approvato
al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, volendo con ciò
sottolinearne l’importanza e la necessità che ad esso venga data piena at-
tuazione, in modo da interpretare nel modo migliore il compito proprio
dell’azienda di servizio pubblico, di aiutare i cittadini ad esprimersi con
cognizione di causa sui quesiti referendari.

Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi auto-

gestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevi-

sivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al referendum regionale pre-

visto per il 12 giugno 2005 nella Regione Sardegna

(Discussione e approvazione)

Senza discussione è approvato il testo proposto dal RELATORE, pre-
sidente Petruccioli.

Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi auto-

gestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevi-

sivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al referendum ex art. 132,

secondo comma, della Costituzione, per il distacco del comune di San Michele al Ta-

gliamento dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giu-

lia previsto per il 29 maggio 2005

(Discussione e approvazione)

Senza discussione è approvato il testo proposto dal RELATORE, pre-
sidente Petruccioli.



26 Aprile 2005 Commissioni bicamerali– 35 –

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE Petruccioli avverte che, in considerazione dello
svolgimento del dibattito sulla fiducia al nuovo Governo, la prima vota-
zione per la designazione dei membri di indicazione parlamentare della
Lista del Ministro dell’economia per l’elezione del Consiglio di ammini-
strazione della RAI, sarà rinviata alla prossima settimana.

Egli avverte altresı̀ che il prossimo venerdı̀, 29 aprile, si svolgerà il
previsto sopralluogo dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi presso la sede RAI di Palermo.

Il deputato GIULIETTI segnala il grave episodio denunciato dal de-
putato Spini, relativo al rifiuto da parte della RAI di trasmettere – con in-
comprensibili argomentazioni circa una presunta non corrispondenza al te-
sto della legge – lo spot pubblicitario preparato dalle chiese valdese e me-
todista relativamente alla destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF. Questo
comportamento, che sembra adombrare una vera e propria censura, appare
tanto più incomprensibile se si considera che il messaggio pubblicitario
era perfettamente in linea con quelli trasmessi negli anni precedenti, e
che i valdesi rappresentano una realtà religiosa e culturale che si è sempre
distinta per la particolare sobrietà nell’approccio mediatico.

Il PRESIDENTE Petruccioli da assicurazione al deputato Giulietti di
aver già chiesto informazioni, che comunicherà alla Commissione non ap-
pena disponibili, non solo su questo episodio, ma anche sulla cancella-
zione improvvisa e senza contropartita da parte della RAI di una trasmis-
sione religiosa protestante, secondo quanto già denunciato dalla Federa-
zione delle Chiese Evangeliche Italiane.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE Petruccioli avverte che la seduta per le ore 14 di
domani è sconvocata.

La seduta termina alle ore 15.
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Allegato 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autoge-
stiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiote-
levisivo pubblico relative alle campagne per i quattro referendum po-
polari per l’abrogazione di disposizioni recate dalla legge 19 febbraio
2004, n. 40, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

a) visto l’articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14
aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di discipli-
nare direttamente le Tribune; visto altresı̀ il primo capoverso della mede-
sima disposizione, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare
indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo;

b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne eletto-
rali e referendarie e per la comunicazione politica;

c) rilevato che con decreti del Presidente della Repubblica in data
7 aprile 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 84 del 12 aprile 2005, sono stati indetti per il giorno di domenica 12
giugno 2005 i quattro referendum popolari per l’abrogazione dei disposi-
zioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40;

d) considerata l’opportunità che la concessionaria pubblica garanti-
sca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito referen-
dario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comuni-
cazione e dei messaggi politici;

e) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilità al presente provvedimento,
che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società conces-
sionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle
consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2005 in materia di procrea-
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zione medicalmente assistita, e si applicano su tutto il territorio nazionale.
Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Uffi-

ciale, sino a tutta la seconda giornata di votazione.
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente

provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli
spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi
quesiti.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programma-
zione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con
le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum,
di cui all’articolo 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra
forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto
per il referendum. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla
Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche
autonomamente programmate dalla Rai, di cui all’articolo 5;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referen-
dum, di cui all’articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, sono caratterizzati dall’assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi
esclusivamente nei «contenitori» di cui all’articolo 6;

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari ed i programmi
di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai
temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di
specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma
1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo
riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono
prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il me-
desimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori,
essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i soggetti politici che costituiscano gruppo in almeno un ramo
del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo
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almeno un deputato al Parlamento europeo, ovvero che abbiano parteci-
pato con proprio simbolo alle ultime elezioni per il rinnovo del Parla-
mento nazionale e ai quali dichiari di appartenere almeno un parlamentare
nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità
e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comun-
que denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza na-
zionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b),
che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e
che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario
al quesito referendario, comprendendo fra i contrari anche coloro che in-
vitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. La loro partecipazione alle
trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente prov-
vedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commis-
sione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla Gaz-

zetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni,
indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale inten-
dano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole
o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta
in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti
come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.
Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commis-
sione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per cia-
scun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiare-
ranno favorevoli o contrari.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c),
ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario
sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui all’articolo 10.
Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la
sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedi-
mento nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione dei referendum,
la Rai cura l’illustrazione dei quesiti referendari, ed informa sulle modalità
di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi
sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti
ad elezioni regionali ed amministrative.
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2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche
di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le
modalità di cui all’articolo 9.

Art. 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La direzione delle Tribune e servizi parlamentari della Rai predi-
spone e trasmette in rete nazionale, a partire dal 12 maggio 2005, un ciclo
di Tribune riservate ai temi dei referendum, alle quali prendono parte i
soggetti individuati all’articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) i Comitati promotori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),
sono invitati dalla Rai a prendere parte alle Tribune, per illustrare le mo-
tivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l’indicazione
di voto favorevole;

b) i soggetti politici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qua-
lora ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità di cui all’articolo 3,
comma 2, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle tribune, in modo
da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all’esigenza di ri-
partire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun que-
sito;

c) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all’articolo 3, comma
1, lettera c), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo
conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di
ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rap-
porto all’esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i
contrari a ciascun quesito.

2. La Rai, previa comunicazione alla Commissione, può altresı̀ invi-
tare alle Tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1, qualora ciò sia giustificato dalla loro eccezionale rile-
vanza politica o sociale, ovvero sia necessario per assicurare parità effet-
tiva alle opposte indicazioni di voto.

3. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse
nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedı̀ 13 giugno 2005.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte
persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle mede-
sime Tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan che coinci-
dano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni
elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in
corso.

5. Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte più di
una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che so-
stengono l’indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresen-
tanza di un Comitato promotore.
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6. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre
reti televisive e radiofoniche in modo da garantire il più ampio ascolto,
preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per
radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende ne-
cessarie o opportune. L’eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiu-
dica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima
trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo
loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia.
Le Tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma di norma in diretta; l’e-
ventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti
l’inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che pren-
dono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che pren-
dono parte alle trasmissioni.

7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate
alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce
alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che
ne viene fatta richiesta. La Commissione decide con le modalità di cui al-
l’articolo 10.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle
Tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni
di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

Art. 6.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti, di cui all’ar-
ticolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all’articolo
2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, ha luogo in rete nazio-
nale negli appositi «contenitori», non prima di giovedı̀ 12 maggio 2005.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai mede-
simi soggetti di cui all’articolo 3 del presente provvedimento. Nella richie-
sta, rivolta alla Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della
Rai entro il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo
3, essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rap-
porto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strut-
ture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realiz-
zati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali
della Rai;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rile-
vanza nazionale, ed il loro interesse obiettivo e specifico al quesito refe-
rendario cui è riferita la domanda.
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3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle
richieste di cui al comma 2, la Rai determina il numero giornaliero dei
contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto, tenendo conto
della necessità di coprire più di una fascia oraria. In rapporto al numero
complessivo di richieste pervenute, la Rai può altresı̀ stabilire un numero
massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario
è trasmesso alla Commissione ed all’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni; la Commissione si esprime con le modalità di cui all’articolo
10.

4. Gli spazi disponibili in ciascun «contenitore» sono comunque ri-
partiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo
quesito referendario. L’individuazione dei relativi messaggi è effettuata,
ove necessario, con criteri che assicurino l’alternanza tra i soggetti che
li hanno richiesti. L’eventuale assenza di richieste in relazione ad un que-
sito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudi-
cano la facoltà dei sostenitori dell’altra indicazione di voto di ottenere la
trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo «conteni-
tore», ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad
essi spettanti.

5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 5, commi 3 e 4. Possono altresı̀ applicarsi quelle di cui
all’articolo 5, comma 2, limitatamente all’esigenza di assicurare la parità
tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddi-
sfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel pre-
sente provvedimento si applicano altresı̀ le disposizioni di cui all’articolo
4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i
programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per
quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela
del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo,
nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente
rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di van-
taggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi
curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter
attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orienta-
mento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

3. La Rai, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione
referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei
referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli
di maggior ascolto, curando una adeguata informazione sugli aspetti tec-
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nico-scientifici, e garantendo comunque che nei programmi imperniati sul-

l’esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l’equilibrio e il con-

traddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I respon-

sabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la

chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando

il numero dei partecipanti al dibattito.

Art. 8.

(Programmi dell’Accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell’Accesso sono soggetti alla

medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all’articolo 2,

comma 1, lettera d), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di

un direttore di testata.

Art. 9.

(Trasmissione per non udenti)

1. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria la RAI cura

la pubblicazione di pagine di televideo redatte dai soggetti legittimati di

cui all’articolo 3, recanti l’illustrazione delle argomentazioni favorevoli

e contrari ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso

della campagna referendaria;

2. I messaggi autogestiti di cui all’articolo 6 possono essere organiz-

zati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano

la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono

preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di

Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’in-

terpretazione e l’attuazione del presente provvedimento, in particolare va-

lutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.
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Art. 11.

(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del direttore

generale della Rai)

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI
sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare
l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provve-
dimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune,
essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

Art. 12.

(Pubblicità del provvedimento)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana.
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Allegato 2

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autoge-
stiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiote-
levisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al referen-
dum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sar-
degna 19 giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche dell’articolo 6 comma
19 della legge regionale 2 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)»,
previsto per il 12 giugno 2005 nella Regione Sardegna

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) visto lo Statuto della Regione Sardegna, approvato con legge
costituzionale 31 gennaio 1948, n. 2;

b) vista la legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, e
successive modificazioni, recante «Norme in materia di referendum popo-
lari»;

c) visto il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 8 del
31 gennaio 2005, con il quale si indice per il giorno 12 giugno 2005 re-
ferendum parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19
giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche dell’articolo 6 comma 19 della
legge regionale 2 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)»;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne eletto-
rali e referendarie e per la comunicazione politica;

e) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilità al presente provvedimento,
che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessio-
naria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla
consultazione referendaria regionale indetta nella Regione Sardegna per il
12 giugno 2005 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva desti-
nata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della Regione Sarde-
gna. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione
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del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere ef-

ficacia il giorno successivo allo svolgimento del referendum regionale

abrogativo.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente

provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum, gli

spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari al rela-

tivo quesito. L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indica-

zioni di voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri sog-

getti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali

casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette

assenze.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna

referendaria nella Regione Sardegna)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programma-

zione radiotelevisiva regionale della Regione Sardegna ha luogo esclusiva-

mente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri del referendum

di cui all’articolo 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,

può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra

forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto

per il referendum. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Com-

missione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche

autonomamente programmate dalla RAI di cui all’articolo 5. Ai pro-

grammi di comunicazione politica sui temi del referendum non possono

prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali

in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei

programmi medesimi, alcun riferimento.

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referen-

dum di cui all’articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n.

28, sono caratterizzati dall’assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi

esclusivamente nei contenitori di cui all’articolo 6;

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i re-

lativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella

di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell’articolo 10,

comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella Regione

Sardegna non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referen-

dario.
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Articolo 3.

(Soggetti politici legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum possono
prendere parte:

a) il Comitato promotore del quesito referendario;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della Re-
gione Sardegna;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), presenti
in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio
simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, co-
munque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza
regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.
La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai li-
miti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti
come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla data di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro lo
stesso termine essi chiedono al Comitato Regionale per le Comunicazioni
della Regione Sardegna di partecipare alle trasmissioni, indicando preven-
tivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.
Il Comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rile-
vanza regionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e spe-
cifico al quesito referendario.

Articolo 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la RAI predispone e tra-
smette nella Regione Sardegna una scheda televisiva ed una radiofonica
che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle modalità di vota-
zione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e
quella radiofonica sono trasmesse alla Commissione.

Articolo 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. In riferimento al referendum del 12 giugno 2005, la RAI organizza
e trasmette nella Regione Sardegna tribune referendarie, televisive e radio-
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foniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza
stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all’articolo 3,
comma 1, con le seguenti modalità:

a) il Comitato promotore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),
è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motiva-
zioni del quesito referendario e sostenere l’indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c),

sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non
può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli
o contrarie al quesito referendario;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle tribune,
tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza orga-
nizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna,
anche in rapporto all’esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i
favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse
nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno 2005.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle
tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 6

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all’ar-
ticolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all’articolo
2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in ap-
positi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai mede-
simi soggetti di cui all’articolo 3 del presente provvedimento. Nella richie-
sta, rivolta alla RAI entro i quindici giorni successivi alla data di pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strut-

ture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni rea-
lizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abi-
tuali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza
regionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle
richieste di cui al comma 2, la RAI determina il numero giornaliero dei
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contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al nu-
mero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresı̀ stabilire il
numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo
calendario è trasmesso alla Commissione e alla Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti
in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referen-
dario. L’individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria,
con criteri che assicurano l’alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Articolo 7.

(Informazione)

4. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i
relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare ri-
gore, per quanto riguarda il tema oggetto del quesito referendario, ai cri-
teri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza e della
obiettività.

5. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo,
nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente
rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di van-
taggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. In particolare
essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di po-
ter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orien-
tamento sul quesito referendario ai conduttori o alla testata.

Articolo 8.

(Programmi dell’accesso)

1. La programmazione dell’accesso regionale nella Regione Sardegna
è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla di-
sciplina di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

Articolo 9.

(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono
preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di Presidenza,
tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’interpretazione
e l’attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli
atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.
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Articolo 10.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore

generale della RAI)

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI
sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare
l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provve-
dimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune
essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Articolo 11.

(Pubblicità del provvedimento)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.
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Allegato 3.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autoge-
stiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiote-
levisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla cam-
pagna referendaria per il referendum ex art. 132, secondo comma,
della Costituzione per il distacco del comune di San Michele al Taglia-
mento dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-
Venezia Giulia previsto per il giorno 29 maggio 2005

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) visto l’articolo 132, della Costituzione della Repubblica italiana;

b) visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005, con il
quale sono stati convocati per il giorno di domenica 29 maggio 2005 i co-
mizi per lo svolgimento, nel territorio del comune di San Michele al Ta-
gliamento, del referendum per il distacco di detto comune dalla regione
Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la
parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica;

d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilità al presente provvedimento,
che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessio-
naria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla
campagna per il referendum ex art. 132, secondo comma della Costitu-
zione, indetto per il giorno di domenica 29 maggio 2005 nel territorio
del comune di San Michele al Tagliamento, si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione di cui alle
«Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti,
informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo,
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ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna refe-
rendaria per il referendum regionale abrogativo sulla legge n. 1 del 2001
della Regione Veneto recante "Interventi a favore delle famiglie degli
alunni delle scuole statali e paritarie", indetto nella Regione Veneto per
il 6 ottobre 2002», al fine di garantire l’imparzialità e la parità di tratta-
mento ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario. I termini previsti
dalle predette disposizioni decorrono dalla data di pubblicazione del pre-
sente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia a tutto
il 29 maggio 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 APRILE 2005

231ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo con osserva-

zioni, in parte non ostativo)

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra gli emendamenti riferiti al di-
segno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza,
i seguenti pareri:

parere non ostativo sugli emendamenti 1.104, 1.0.101, 1.0.102,
4.0.100 e 1-bis.101, nel presupposto che, pur riguardando la disciplina
dei prezzi al consumo, il loro preminente ambito di intervento sia quello
della tutela della concorrenza e del mercato;

parere non ostativo sull’emendamento 1.105 invitando tuttavia a
una sua riformulazione nel senso di prevedere che le regioni «possono sta-
bilire» di destinare una percentuale minima della superficie di vendita del
settore alimentare nelle grandi strutture di vendita a prodotti aventi origine
nel rispettivo territorio, ritenendo tale riformulazione maggiormente rispet-
tosa delle competenze regionali in materia di commercio;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 APRILE 2005

449ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

(3393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere all’Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo segna-
lando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 1, comma 1, del
provvedimento in esame, concernente l’estensione delle misure a sostegno
di produzioni agricole colpite da crisi di mercato anche in aree svantag-
giate diverse da quelle interne del Mezzogiorno, che la relativa copertura
a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 7, della
legge n. 122 del 2001, non presenta stanziamenti di competenza per il
2004 e per il 2005, essendo limitata agli anni 2001 e 2002. Al riguardo,
posto che il rappresentante del Governo, presso l’altro ramo del Parla-
mento, ha affermato che per l’anno 2005 sul citato stanziamento sussi-
stono residui pari ad euro 569.698.000, come rilevato dal Servizio del bi-
lancio, occorre ricordare che, ai sensi del secondo periodo del comma
6-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2002, gli importi in
esame del 2001 e 2002 non potrebbero essere utilizzati come residui ed
iscritti in bilancio al di là, rispettivamente, degli esercizi 2003 e 2004. Oc-
corre quindi chiarire le modalità di applicazione della vigente disciplina
contabile relativa ai residui di stanziamento, dal momento che l’effetto
complessivo potrebbe essere un incremento nel 2005 delle autorizzazioni
di cassa. Inoltre, andrebbe chiarito se l’ulteriore finalizzazione di tali ri-
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sorse sia compatibile con l’autorizzazione di spesa con la modulabilità

delle finalità già previste. Per quanto concerne il successivo comma 1-

bis (introdotto dalla Camera dei deputati e non corredato di relazione tec-

nica), occorre acquisire idonei elementi di quantificazione degli oneri de-

rivanti dalle agevolazioni previste (slittamento al 2006 del versamento dei

contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese agricole ivi indi-

cate). Infatti, come osservato anche dal Servizio del bilancio, il beneficio

sembra utilizzabile anche da aziende che non hanno subito direttamente la

contrazione del reddito nella misura prevista, purché si trovino in aree col-

pite da crisi economica nella misura individuata dalla norma, il che po-

trebbe determinare un incremento dell’onere connesso al provvedimento.

Inoltre, la tipologia della misura in esame appare difficilmente compatibile

con il limite di spesa ivi indicato, posto che il suddetto beneficio sembra

configurato quale diritto soggettivo. Analoghe osservazioni valgono per il

comma 1-ter (anch’esso introdotto dalla Camera dei deputati e privo di

relazione tecnica), che prevede la concessione, in favore delle imprese

di cui al comma 1-bis, di finanziamenti a lungo termine al tasso agevolato

di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, as-

sistiti da garanzia fideiussoria dell’ISMEA, ovvero di contributi in conto

capitale (nel limite massimo di 3.000 euro per ogni impresa). Si segnala,

inoltre, che dalla norma in esame potrebbero derivare ulteriori (e unitaria-

mente maggiori) oneri qualora, per mancata o parziale restituzione del fi-

nanziamento da parte dell’impresa agricola, subentri la garanzia fideiusso-

ria dell’ISMEA. In merito alla copertura dei citati commi 1-bis e 1-ter, a

valere sulle risorse disponibili e utilizzabili del Fondo di solidarietà nazio-

nale – interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15, comma 2, del de-

creto legislativo n. 102 del 2004, tenuto conto della pluralità degli inter-

venti richiamati dai suddetti commi che si intende finanziare a valere

sul Fondo citato, in aggiunta a quelli già previsti prima del presente de-

creto-legge, si segnala che, come rilevato dal Servizio del bilancio, an-

drebbero fornite stime circa la quota parte di tale Fondo che si ritiene

di destinare ai finanziamenti in esame, nonché, su tali basi, valutazioni

circa la congruità del tetto di spesa implicitamente recato dalle norme

di cui ai citati commi.

In merito al comma 2, che assegna contributi all’UNIRE per gli anni

2005-2007, segnala l’esigenza di verificare la tipologia degli interventi in-

frastrutturali da finanziare, al fine di valutarne la compatibilità con la re-

lativa copertura in conto capitale, nonché l’effettiva disponibilità delle ri-

sorse stesse. Infatti, posto che la relazione tecnica confermava la disponi-

bilità delle suddette risorse solo per la versione iniziale dell’articolo, che

prevedeva uno stanziamento inferiore (10 milioni di euro) per il solo anno

2005, il Servizio del bilancio segnala che, sulla base dell’interrogazione

del sistema informativo R.G.S. – Anagrafico sullo stato dei Capitoli – re-

lativa al capitolo n. 7003, non emergono disponibilità di competenza, il

che rappresenta un dato controverso, in ordine al quale appare necessario

avere delucidazioni.
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Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati mediante un emen-
damento sul quale la Commissione bilancio ha reso parere contrario, fi-
nanzia interventi a favore delle imprese agricole colpite da emergenze sa-
nitarie ovvero calamità naturali negli anni 2002 e 2003, mediante l’auto-
rizzazione a realizzare aperture di credito da parte di Cassa Depositi e pre-
stiti S.p.A. (CDP) nei confronti di regioni e province autonome, con co-
pertura a valere sulle quote ad esse assegnate dei limiti di impegno ivi ri-
chiamati. Al riguardo, premesso che la relazione tecnica (riferita al testo
originario senza le anticipazioni della CDP), asseriva la neutralità finan-
ziaria della norma, si segnala la necessità di confermare che i predetti li-
miti di impegno facciano riferimento a risorse effettivamente disponibili,
in quanto non utilizzate ovvero andate in economia, posto che, ai sensi
dell’articolo 32, comma 49-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, trattan-
dosi di limiti di impegno decorrenti dal 2002 e dal 2003, gli stessi, ove
non utilizzati nei primi anni, per essere conservati in bilancio devono es-
sere stati impegnati formalmente rispettivamente entro il 2004 e il 2005.

Richiama infine le osservazioni del Servizio del bilancio circa l’even-
tuale impatto delle norme di cui al comma 3 sui conti della Cassa depositi
e prestiti (qualora tale partita determinasse un prelievo su disponibilità di
tesoreria, influenzando la formazione del fabbisogno del settore statale),
nonché sugli eventuali effetti per gli enti beneficiari delle anticipazioni
in termini di interessi passivi da corrispondere alla Cassa, diversi rispetto
a quelli ad oggi previsti dall’articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre
2003.

In relazione al comma 3-ter, che incrementa l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 10 del 2004 re-
lativa alla quota indennizzi del Fondo di solidarietà nazionale, a valere
sulla riduzione dell’autorizzazione di spesa indicata relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, come rifinanziata dalla legge finanziaria 2005
(Tabelle D ed F), posto che la disposizione, aggiunta nel corso della di-
scussione alla Camera dei Deputati, è priva di relazione tecnica, occorre
acquisire conferma della disponibilità delle citate risorse, ovvero della pra-
ticabilità della riduzione degli stanziamenti per il Fondo per le aree sottou-
tilizzate, alla luce degli impegni complessivamente assunti per il 2005 e
delle unità previsionali di base che saranno oggetto di riduzione. Occorre
poi acquisire chiarimenti in ordine al comma 3-quater, che fa rientrare i
rischi di mercato tra quelli assicurabili previsti dal piano assicurativo agri-
colo, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004. A tale
riguardo, posto che in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto
legislativo n. 102, lo Stato è tenuto a coprire comunque fino al 50 per
cento dei premi assicurativi, pur trattandosi di un limite massimo di spesa,
il Servizio del bilancio rileva che occorre valutare se il meccanismo non
possa determinare un incremento di tale tetto nel corso del tempo.

Circa i commi 3-sexies e 3-septies (introdotti dalla Camera dei depu-
tati mediante emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario) segnala che gli stessi si coprono a valere su limiti di im-
pegno destinati al finanziamento di spese in conto capitale, per cui occorre
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acquisire conferma della capienza dei relativi stanziamenti in rapporto agli
oneri citati. In particolare, il comma 3-sexies estende anche alle province
indicate le provvidenze per la siccità degli anni 2000, 2001 e 2002 di cui
all’articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge n. 138 del 2002, che rinvia
alla legge n. 185 del 1992. Al riguardo, posto che la legge in questione
sembrerebbe abrogata, ove se ne disponga comunque l’applicazione, oc-
corre chiarire se tra le norme da applicare figura anche l’articolo 5, che
prevede, a domanda, l’esonero parziale del pagamento dei contributi pre-
videnziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data
in cui si è verificato l’evento calamitoso. Ciò al fine di escludere eventuali
contenziosi in ordine alle somme già versate, e quindi possibili oneri per il
bilancio dello Stato. Analogamente, fa presente che il comma 3-septies,
modificando il comma 4-ter del citato articolo 13, prevede che, nelle
more del provvedimento di concessione del relativo finanziamento da
parte della regione, nei limiti di 24 mesi, le rate delle operazioni di credito
agrario, nei limiti di stanziamento già previsti, beneficino del concorso
dello Stato nel pagamento degli interessi, oltre che della parte capitale.

In merito al comma 4, del quale la relazione tecnica asserisce la neu-
tralità finanziaria, come rilevato dal Servizio del bilancio, l’oratore se-
gnala che il trasferimento di competenze amministrative ad Agecontrol
S.p.A., per effettuare controlli di qualità nel settore agricolo, ancorché as-
sociato al trasferimento di risorse e personale di cui al comma 5, potrebbe
determinare oneri aggiuntivi, attesa la facoltà dei dipendenti di optare per
la permanenza al servizio della pubblica amministrazione ovvero conse-
guenti a diversi trattamenti economici e diversi oneri di funzionamento
che, trattandosi di funzioni vincolate, potrebbero avere ricadute sul bilan-
cio dello Stato. Inoltre, occorre acquisire chiarimenti sull’utilizzabilità di
parte delle risorse relative ai controlli nel settore dell’olio d’oliva, in
quanto, essendo risorse già destinate attualmente all’Agenzia (capitolo
1466 dello stato di previsione del Ministero delle politiche Agricole), si
potrebbe configurare una copertura su bilancio.

Circa il comma 3-bis (introdotto alla Camera dei deputati e privo di
relazione tecnica), in merito alle assunzioni di 11 dirigenti di II fascia, en-
tro il limite di spesa di cui al comma 4-ter, occorre acquisire elementi di
chiarificazione sulla compatibilità di tale tetto di spesa con la tipologia di
onere coperto che configura, chiaramente, il riconoscimento di diritti sog-
gettivi, nonché all’effettiva disponibilità delle risorse richiamate a coper-
tura, rispetto agli stanziamenti per l’anno 2005 ed agli impegni di spesa
sinora assunti.

In ordine al comma 4-quater (aggiunto nel corso dell’esame alla Ca-
mera dei deputati e privo di relazione tecnica), occorre valutare se pos-
sono derivare nuovi o maggiori oneri dal riconoscimento della qualifica
di ufficiali di polizia giudiziaria ai dirigenti, ai funzionari ed agli impie-
gati dell’Ispettorato centrale repressione frodi, qualora ciò comportasse
l’attribuzione di particolari indennità o trattamenti economici aggiuntivi.

Il comma 5 trasferisce all’Agecontrol S.p.A. gli stanziamenti ad essa
riservati nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
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forestali nonché le risorse umane e finanziarie relative all’esercizio delle
funzioni di controllo trasferite dal comma 5 e indicate al comma 1-bis,
in precedenza svolti dall’Istituto nazionale per il commercio estero
(ICE). La relazione tecnica al disegno di legge iniziale afferma l’inva-
rianza d’oneri della misura, tuttavia, tenuto conto anche delle perplessità
espresse dal Rappresentante del Governo presso la Camera dei deputati,
appare utile acquisire ogni elemento di dettaglio circa le risorse, umane
e finanziarie, da trasferire all’Agecontrol S.p.A., verificando altresı̀ il trat-
tamento economico, principale ed accessorio, nonché l’attuale inquadra-
mento per aree professionali dei dipendenti dell’Agecontrol S.p.A., al
fine di valutarne l’equivalenza rispetto a quelli del personale da trasferire
ed escludere possibili contenziosi.

Riscontra poi l’esigenza di verificare la congruità della copertura de-
gli oneri di cui agli articoli 1-bis e 1-ter (aggiunti nel corso dei lavori
presso la Camera dei deputati e privi di relazione tecnica), posti a carico
del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori. Come rile-
vato dal Servizio del bilancio, infatti, atteso che le suddette disposizioni
introducono nuove finalizzazioni a valere su stanziamenti a legislazione
vigente, occorre valutare la congruità delle risorse del Fondo di solidarietà
nazionale a farvi fronte, tenuto conto degli interventi già programmati,
nonché la disponibilità di risorse residue sul Fondo di protezione civile
che finanzia il suddetto Fondo di solidarietà nazionale, sulla base degli
stanziamenti di cui alla Tabella C della legge finanziaria. Oltretutto,
avendo il Fondo natura di conto capitale, occorre verificarne la compati-
bilità con la tipologia delle misure in parola (specie quelle di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo 1-ter). Tra le predette misure, segnala in particolare, per
l’articolo 1-bis, la possibilità per gli imprenditori agricoli, le cui produ-
zioni rientrano in quelle colpite da grave crisi di mercato ai sensi del
comma 1, di accedere ai benefici previsti dall’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 102 del 2004, nonché di ottenere la sospensione o
il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e
previdenziali ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 212 del 2000, e la so-
spensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del cre-
dito agrario.

Per l’articolo 1-ter, segnala: al comma 1, il prolungamento da 5 a 10
anni della rateizzazione massima di cui all’articolo 116, comma 17-bis,
della legge n. 388 del 2000 per il pagamento dei debiti contributivi, dovuti
agli enti previdenziali e assistenziali (dal quale deriva un minor gettito per
gli enti suddetti, per cui, onde assicurare un’adeguata compensazione, oc-
corre valutare l’opportunità di prevedere che le risorse a copertura siano
riversate direttamente agli enti interessati); al comma 2 l’estensione agli
eventi eccezionali verificatisi fino al 31 marzo 2005 delle agevolazioni
di cui alla legge finanziaria 2004; al comma 4, la concessione, a favore
delle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al comma
1, di finanziamenti a lungo termine a tasso agevolato, assistiti da garanzia
fideiussoria dell’ISMEA ovvero, in alternativa, di contributi in conto capi-
tale per il concorso al pagamento degli interessi (del quale tetto di spesa
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occorre valutare la congruità, potendo derivare ulteriori oneri qualora su-
bentri la garanzia fideiussoria dell’ISMEA).

In relazione al comma 5 del medesimo articolo, che prevede, a fronte
della rateizzazione dei crediti per i contributi previdenziali agricoli, la so-
stituzione delle iscrizioni ipotecarie immobiliari con garanzia fideiussoria,
occorre poi valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri qualora,
in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali rateizzati, il ga-
rante non versi l’importo garantito ed il concessionario del servizio di ri-
scossione debba quindi procedere ad una nuova iscrizione ipotecaria. In
base al decreto ministeriale 21 novembre 2000, infatti, il concessionario
matura nei confronti del debitore o dell’ente creditore il diritto al rimborso
delle spese relative alla procedura di iscrizione e cancellazione di ipoteca.

Analogamente, occorre chiarire gli effetti finanziari derivanti dal
comma 6 qualora, in caso di estinzione del procedimento pendente per
il recupero forzoso dei crediti relativi ai contributi previdenziali e assisten-
ziali, nei confronti dei debitori morosi ammessi alla rateizzazione, sorgano
oneri aggiuntivi riferibili alla procedura per il recupero dei crediti e non
attribuibili agli stessi debitori morosi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento all’arti-
colo 1, comma 1, fa presente che, secondo il Ministero delle politiche
agricole e forestali il Commissario ex Agensud ha la disponibilità conta-
bile delle risorse indicate all’articolo 1, comma l. Non ritiene, inoltre,
che la norma in questione determini un incremento nel 2005 delle autoriz-
zazioni di cassa in quanto nell’anno in corso il Commissario ex Agensud
avrebbe impiegato comunque le risorse recate dall’articolo 5, comma 7,
della legge n. 122 del 2001.

In merito agli oneri derivanti dal rinvio al 31 dicembre 2005 del ver-
samento dei contributi previdenziali e assistenziali per il 2005, di cui al
comma 1-bis dell’articolo 1, fa presente che essi sono comunque limitati
alle aree identificate con decreto del Ministro delle politiche agricole e fo-
restali, una delimitazione che dovrà ovviamente tener conto delle disponi-
bilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, disponibilità che al-
l’uopo l’articolo 1, comma 3-ter aumenta dı̀ 120 milioni di euro, proprio
per evitare il rischio che il Fondo non possa far fronte alle esigenze ordi-
narie.

Relativamente alla natura del diritto delle imprese ad accedere ai fi-
nanziamenti di cui al comma 1-ter, fa presente che l’accesso è una possi-
bilità, non un diritto, ed inoltre tale possibilità è soggetta alle norme che
regolano la concessione della fideiussione ISMEA, cosı̀ come indicate di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004, fideiussione co-
perta dalle disponibilità presenti sui fondi ISMEA destinati appunto alle
finalità del citato articolo 17.

Relativamente all’articolo 1, comma 2, conferma che le disposizioni
riguardano tuttavia gli adempimenti relativi al potenziamento infrastruttu-
rale dell’Ente, coerenti con la natura di conto capitale dello stanziamento
in questione.
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In merito all’articolo 1, commi 3 e 3-bis, fa presente che la norma in

questione è semplicemente attuativa di una disposizione contabilmente co-

perta (dall’articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito in

legge n. 178 del 2002) e per la quale le regioni hanno avviato da tempo

un lungo iter istruttorio che deve essere ora completato. Peraltro i commi

in questione sono stati richiesti dalla Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella

seduta del 3 marzo 2005, in sede di parere sul decreto-legge n. 22 del

2005. Sotto il profilo contabile, fa inoltre presente che nel rispetto dell’ar-

ticolo 81 della Costituzione, i limiti d’impegno in questione risultano ef-

fettivamente presenti nel bilancio dello Stato.

In relazione all’articolo 1, comma 3-ter, per quanto riguarda la ridu-

zione del Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 120 milioni
di euro (100 milioni di euro ad incremento del Fondo di solidarietà nazio-

nale e 20 milioni di euro a copertura del rinvio degli oneri previdenziali)

essa è stata suggerita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato.

In relazione all’articolo 1, comma 3-quater, precisa poi che la quan-

tificazione degli oneri derivanti dall’inserimento nel Piano assicurativo an-

nuale, che ovviamente scatterà per l’anno 2006, sarà effettuata nell’ambito

delle risorse destinate ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n.

102 del 2004 agli interventi assicurativi.

Per quanto concerne l’articolo 1, comma 3-quinquies, conferma che

dell’attuazione del Piano ortofrutticolo nazionale non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conferma poi che l’articolo 1, comma 3-sexies non comporta nuovi o

ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto per far fronte

alle calamità ivi indicate si provvede nell’ambito delle disponibilità asse-

gnate alle regioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 138 del

2002, ma non ancora utilizzate.

Per quanto riguarda l’articolo 1, comma 3-septies, conferma che la

norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bi-

lancio dello Stato in quanto il concorso nel pagamento degli interessi av-

viene nell’ambito delle disponibilità assegnate alle regioni ai sensi dell’ar-

ticolo 13 del decreto-legge n, 138 del 2002, ma non ancora utilizzate.

In merito all’articolo 1, commi 4, 4-bis e 4-ter, segnala che le com-

petenze amministrative trasferite all’Agecontrol S.p.A. non determinano

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto tale Ente

può svolgere le suddette competenze con le risorse in precedenza destinate

ad alcuni specifici aspetti dell’OCM Olio venuti meno con l’applicazione

del premio «disaccoppiato». Ciò vale anche per le risorse finanziarie da

destinare ai controlli dell’ortofrutta. Per quanto riguarda la copertura uti-

lizzata per l’assunzione fino a 11 dirigenti dell’Ispettorato Centrale Re-

pressioni Frodi, conferma la disponibilità delle risorse relative all’anno

2005 recate dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 179 del 2002. Inoltre
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assicura che il riconoscimento della qualifica di Ufficiale di polizia giu-
diziaria o Agente di polizia giudiziaria non risulta in alcun modo correlata
alla corresponsione di un’indennità o di un trattamenti economici ag-
giuntivi.

Per quanto riguarda l’articolo 1-bis, fa presente che la norma ripro-
duce (eccezion fatta per il rinvio delle rate di credito agrario, che non im-
patta sul bilancio dello Stato), l’articolo 1 comma 3 del decreto-legge n.
280 del 2004, poi decaduto: la norma era stata perciò approvata dal Con-
siglio dei Ministri, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e di
conseguenza reputa di dover ribadire l’assenza dı̀ oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.

In merito all’articolo 1-ter, per quanto riguarda gli eventuali oneri de-
rivanti dalla rateizzazione in oggetto, fa presente che ad essi si farà fronte
con l’incremento appositamente disposto dall’articolo 1, comma 3-ter,
delle dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale; peraltro evidenzia che
la rateizzazione in questione ha effetti positivi in termini di gettito in
quanto consente una piena emersione previdenziale ed il pagamento inte-
grale della cartella esattoriale, più il 2,5 per cento in termini di sanzione
ed il 2,5 per cento per la rateazione, eliminando nel contempo contenziosi
in atto da molti anni. Circa l’adeguatezza, in termini di natura della spesa,
della copertura utilizzata, rileva che il Fondo di solidarietà nazionale può
già intervenire, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004, nella ridu-
zione dei contributi agricoli unificati in favore delle imprese colpite da ca-
lamità naturali.

Per quanto riguarda il comma 4 dell’articolo 1-ter, – garanzie fideius-
sorie dell’ISMEA –, ribadisce quanto già illustrato all’articolo 1, comma
1-ter circa la capienza delle dotazioni dei Fondi ISMEA per tale finalità.
Per quanto riguarda la sostituzione della garanzia ipotecaria con la garan-
zia fideiussoria, ritiene che non vi siano oneri per il bilancio dello Stato
anche perché già le disposizioni attuative dell’articolo 4, commi da 20 a
27 della legge n. 350 del 2003 di fatto avrebbero dovuto indurre i conces-
sionari del servizio della riscossione a far venir meno le garanzie ipoteca-
rie in caso di avvio della procedura di rimborso con il versamento della
prima rata, cosi come, peraltro, doveva intendersi per quanto riguarda la
disciplina della domanda di rateizzazione di cui al comma 6.

Il senatore MORO (LP) sottolinea l’esigenza di approfondire adegua-
tamente i profili finanziari connessi al provvedimento in titolo auspicando,
al riguardo, un differimento del relativo esame da parte dell’Assemblea.

Il senatore CADDEO (DS-U) rileva che il provvedimento presenta
notevoli criticità dal punto di vista finanziario. Si sofferma poi, in partico-
lare, sull’articolo 1, comma 1, in ordine al quale precisa che il rappresen-
tante del Governo non ha fornito elementi sufficienti per assicurare la di-
sponibilità delle risorse impiegate a copertura; comma 1-bis, in ordine al
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quale sottolinea che in tutti i provvedimenti analoghi concernenti lo slitta-
mento di alcuni versamenti l’unica fattispecie alla quale non veniva asso-
ciato un onere è stata quella del differimento nell’ambito dello stesso anno
del termine mentre, nel caso in esame, non si può non rilevarne l’onerosità
della disposizione che riconosce un beneficio configurabile come diritto
soggettivo; comma 1-ter, in ordine al quale ricorda che le garanzie offerte
da un ente pubblico rappresentano un costo da iscrivere in bilancio e che i
chiarimenti offerti dal Governo non hanno fornito puntuali argomentazioni
rispetto alle osservazioni del relatore; comma 2, in merito al quale non
sono stati offerti elementi volti ad escludere l’insussistenza di risorse – se-
gnalata dal Servizio del bilancio sulla base dell’interrogazione del sistema
informativo della Ragioneria generale dello Stato – , nonché sui commi 3,
3-sexies e 3-septies, sui quali al parere contrario della Commissione bilan-
cio della Camera dei deputati non vengono indicate controdeduzioni volte
a superarne i profili critici. In merito poi al comma 4 dell’articolo 1, fa
presente che a fronte dell’istituzione di una struttura permanente si pre-
vede una copertura sui residui di stanziamento contraria alle norme di con-
tabilità di Stato, mentre sul comma 4-quater rileva che non viene asso-
ciato un onere al riconoscimento di una qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, ritenendo tutto ciò inaccettabile. Ritiene che su tutte queste
questioni segnalate ed anche sulle altre rilevate dal relatore, occorre un
supplemento di istruttoria rispetto alle argomentazioni fornite dal Go-
verno, in quanto non è condivisibile, indipendentemente dai profili di me-
rito, procedere all’espressione di un parere non ostativo su un provvedi-
mento che appare completamente privo di copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle richieste testé avanzate e
della complessità delle questioni sottese al provvedimento in esame, pro-
pone di rinviarne l’esame ad una seduta notturna da convocare per le ore
20,45 di oggi, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di chiarimento
da parte del Governo.

Sulla proposta del Presidente conviene la Sottocommissione ed il
seguito dell’esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I

PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che, come testé convenuto, è con-
vocata, per oggi, un’ulteriore seduta notturna della Sottocommissione per i
pareri, che si terrà alle ore 20,45.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,35.
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450ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Ma-
ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 20,50.

(3393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo e rinvio;

rinvio dell’esame degli emendamenti)

Riprende l’esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, sulla base delle esi-
genze di ulteriori chiarimenti emerse nel corso della precedente seduta
in ordine agli aspetti finanziari del provvedimento in esame, ritiene oppor-
tuno disporre di un tempo aggiuntivo per i necessari approfondimenti, ri-
servandosi pertanto di fornire i suddetti ulteriori elementi di informazione
in altra seduta.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene, infine, di rinviare il seguito dell’esame del testo, nonché l’esame
dei relativi emendamenti.

La seduta termina alle ore 20,55.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea

nell’ordinamento italiano con particolare riguardo alle fonti normative:

audizione dei professori Giovanni Pitruzzella e Vincenzo Cerulli Irelli.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante

disposizioni urgenti in materia di enti locali (3367).

– Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante

disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pub-

blica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco (3368).

– e della petizione n. 1097 ad esso attinente.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in ap-

plicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del

13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio

di oliva (n. 470),

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-

tive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di

riorganizzazione dell’area tecnico-industriale del Ministero della difesa

(n. 472).

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-

tive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di perso-

nale civile del Ministero della difesa (n. 473).

– Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi

di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, deliberato dal Consiglio dei

ministri nella seduta del 24 marzo 2005 (n. 474).
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di mo-

dernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura e per il potenzia-

mento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456).

– Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui

all’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in

materia di regolazione dei mercati (n. 466).

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle im-

prese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad

un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione pre-

liminare in tema di assicurazioni (n. 471).

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-

tive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la ri-

forma dell’imposizione sul reddito delle società (n. 482).
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I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Relazione per l’individuazione della destinazione delle disponibilità del

Fondo per l’università e la ricerca e del Fondo per l’edilizia universita-

ria per l’anno 2005 (n. 477).

– Schema di direttiva per l’anno 2005 concernente gli interventi prioritari,

i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul mo-

nitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla

legge n. 440 del 1997, recante l’istituzione del fondo per l’arricchi-

mento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi pere-

quativi (n. 480).

– Nuova proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli

autori ed editori – SIAE (n. 142).

– Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto nazionale di ricerca me-

trologica – INRIM (n. 143).

– Proposta di nomina del Presidente dell’Ente teatrale italiano – ETI

(n. 144).

II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di

previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca per l’anno 2005, relativo a contributi ad enti, istituti, asso-

ciazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 475).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell’atto:

– Schema di decreto legistlativo recante il testo unico in materia di salute

e sicurezza sul lavoro (n. 479).
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevi-

sione (n. 453).

– Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle tipologie di

intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contri-

buti per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ri-

dotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermo-

dali (n. 464).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione

della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 481).

– Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Olbia e

Golfo Aranci. (n. 141).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la mo-

dernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste (n. 455).

– Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di mo-

dernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura e per il potenzia-

mento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456).
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– Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui

all’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in

materia di regolazione dei mercati (n. 466).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in ap-

plicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del

13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio

di oliva (n. 470).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse asse-

gnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l’anno 2005

(n. 476).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di salute

e sicurezza sul lavoro (n. 479).
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COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 12,30, 12,50, 13,10, 13,30 e 13,50

Ore 12,30

– Audizione di rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del

Lavoro della regione Campania (CGIL).

Ore 12,50

– Audizione di rappresentanti della Confederazione Italiana Sindacati La-

voratori della regione Campania (CISL).

Ore 13,10

– Audizione di rappresentanti dell’Unione Italiana del Lavoro della re-

gione Campania (UIL).

Ore 13,30

– Audizione di Vincenzo Guidotti, segretario generale della CISAL – Sin-

dacato Azzurro.

Ore 13,50

– Audizione di Domenico Merolla, segretario regionale Campania della

CIL Ambiente e Servizi.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 14

I. Seguito dell’audizione del dottor Ilario Martella.

II. Esame di proposta di rogatoria all’estero.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Mercoledı̀ 27 aprile 2005, ore 20

– Audizione del dottor Sergio Dini, già presidente dell’Associazione na-
zionale magistrati militari.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15





E 2,88


