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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

88ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,35.

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in
un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano

Il PRESIDENTE informa che in data 21 novembre 2005, il Presi-
dente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba
o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resi-
stere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tri-
bunale di Milano con ricorso n. 286 depositato il 29 marzo 2005, e dichia-
rato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 24 ottobre
2004, n. 416, depositata in cancelleria il successivo 3 novembre 2005.

Il ricorso è stato presentato nei confronti del Senato della Repubblica
a seguito della deliberazione del 23 luglio 2003, con riferimento alla di-
chiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Ian-
nuzzi.

Il giudice procede penalmente nei confronti del senatore Iannuzzi in
relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa perché, quale autore di
due articoli pubblicati sul settimanale «Panorama», avrebbe offeso la repu-
tazione del dottor Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Palermo, del dottor Guido Lo Forte, Procura-
tore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo, del dottor
Roberto Scarpinato, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribu-
nale di Palermo e del dottor Gioacchino Natoli, Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, divulgando la tesi secondo cui
il processo al senatore Andreotti era stato instaurato per finalità politiche,
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ed affermando che i magistrati palermitani avrebbero commesso abusi e
illegalità nella gestione dei collaboratori di giustizia.

Il giudice contesta la deliberazione del Senato del 23 luglio 2003, la
quale, accogliendo la conforme proposta della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari (Doc. IV-quater, n. 14), stabiliva che le opinioni
espresse nei suddetti articoli di stampa erano coperte dalla insindacabilità,
in quanto espresse nell’esercizio della funzione parlamentare; per il giu-
dice di Milano non esisterebbe alcun elemento di corrispondenza sostan-
ziale tra gli articoli di stampa oggetto delle querele delle persone offese
e le opinioni espresse dal senatore Iannuzzi in specifici atti parlamentari.
Pertanto, mancherebbe ogni nesso con le funzioni parlamentari, di talché
la condotta del senatore non sarebbe coperta dall’immunità di cui all’arti-
colo 68, primo comma, della Costituzione, e dovrebbe rientrare nella co-
gnizione riservata al sindacato giurisdizionale.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola
i senatori CONSOLO, CASTAGNETTI, MANZIONE, FRAU, D’ONO-
FRIO, PASCARELLA, SCARABOSIO e MARITATI, nonché il presi-
dente CREMA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai
voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudi-
zio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tri-
bunale di Milano.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Pre-
sidente.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dal senatore Michele Florino, in relazione al procedimento pe-
nale n. 52165/04 RGNR – n. 9846/05 RG GIP pendente nei suoi con-
fronti presso il Tribunale di Napoli

Il PRESIDENTE comunica che in data 17 novembre 2005 il Presi-
dente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a
norma dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal se-
natore Michele Florino, con riferimento al procedimento penale n. 52165/
04 RGNR – n. 9846/05 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tri-
bunale di Napoli.

La richiesta del senatore Florino allega un avviso di procedimento in-
dirizzatogli dal giudice per le indagini preliminari in opposizione alla ri-
chiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero per una notizia
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di reato concernente la violazione dell’articolo 595 del codice penale (dif-
famazione).

Poiché l’avviso non allega né il decreto 20 giugno 2005 del GIP, né
l’opposizione del 24 gennaio 2005 avanzata dalla persona offesa contro la
richiesta di archiviazione del pubblico ministero, allo stato degli atti non è
assolutamente possibile conoscere gli addebiti avanzati e, quindi, se i re-
lativi fatti siano riconducibili alla tutela di cui all’articolo 68, primo
comma, della Costituzione.

Pertanto, conformemente ai precedenti (seduta del 24 novembre
2004), il PRESIDENTE propone di richiedere alla Presidenza del Senato
di avanzare istanza al giudice per le indagini preliminari presso il Tribu-
nale di Napoli (Ufficio 37º della Sezione GIP), di trasmissione di copia
degli atti relativi al procedimento penale n. 52165/04 RGNR – n. 9846/
05 RG GIP.

Non facendosi osservazioni cosı̀ resta stabilito.

Seguito delle comunicazioni rese dal Presidente il 7 settembre 2005

Il PRESIDENTE premette che le comunicazioni rese il 7 settembre
scorso coronano l’iniziativa politico-istituzionale condotta dalla Giunta
del Senato a partire dal deferimento, avvenuto il 5 giugno 2002, delle do-
glianze espresse da alcuni senatori in ordine alle intercettazioni indirette
incluse in un fascicolo processuale della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Potenza. A partire dalla relazione svolta in Giunta il 3 lu-
glio 2002, proseguendo con le vicende del cosiddetto «caso Cleopatra»
(che hanno caratterizzato l’autunno 2003, con il conseguente giudizio di-
nanzi alla Corte costituzionale al quale il Senato deliberò di intervenire
nel 2004 e che si concluse con la sentenza n. 163 del 2005), si è addive-
nuti alla trattazione delle intercettazioni indirette verificatesi nel «caso An-
tonveneta»; peraltro, è della settimana scorsa l’ultimo deferimento in una
vicenda del tutto diversa, ma analoga per fattispecie, attinente il senatore
Cossiga (che ha segnalato che i contenuti di una sua conversazione tele-
fonica con il professor Savona, indirettamente intercettata, sono stati inse-
riti in atti processuali presso il tribunale di Monza).

Quest’ultimo caso sarà oggetto di apposita trattazione; per quanto ri-
guarda invece il «caso Antonveneta», il Presidente informa che, rispetto
alla relazione resa nella seduta del 7 settembre scorso, si sono verificati
alcuni fatti nuovi, che occorre riassumere prima che la discussione abbia
inizio.

Anzitutto, sono stati resi noti i contenuti della relazione svolta dal
Ministro della giustizia nella seduta del Consiglio dei ministri del 2 set-
tembre 2005. In particolare, secondo il ministro Castelli, il deposito dei
brogliacci in cancelleria sarebbe avvenuto «senza la preventiva attività
di selezione dei dati», e ciò avrebbe «costituito il logico antecedente della
violazione del diritto di riservatezza, attraverso la pubblicazione sulla
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stampa di messaggi e di conversazioni telefoniche dal contenuto stretta-
mente privato». Secondo il Ministro, «il pubblico ministero avrebbe do-
vuto depositare, nelle richieste di misure cautelari, solo le conversazioni
’rilevanti’ e indicare quelle ’manifestamente irrilevanti’da non trascrivere,
la cui diffusione sotto qualsiasi forma poteva pregiudicare il diritto alla
riservatezza»: ma tali affermazioni – sulla cui fondatezza la Giunta non
è tenuta a pronunciarsi – sono state rese in carenza dell’esame di tutti
gli atti delle intercettazioni svolte nel procedimento (in particolare per ac-
certare se il giudice abbia autorizzato il p.m. a ritardare le procedure di
deposito dei brogliacci, finalizzate anche alla eliminazione dei dati irrile-
vanti), visto che a detta dello stesso Ministro tale esame allo stato non si è
rivelato praticabile, per la sussistenza ed opponibilità del segreto di inda-
gine.

Inoltre, nella seduta della Giunta delle autorizzazioni della Camera
del 13 settembre 2005, la Giunta ha deciso di riferire al Presidente della
Camera – che l’aveva investita della richiesta di informazioni sulle inter-
cettazioni indirette effettuate anche su utenze di deputati nel corso della
medesima inchiesta su Antonveneta – di non avere «rilievi da svolgere
sulla risposta del presidente del tribunale, non sussistendo allo stato profili
di rilevanza ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione».

Infine, il senatore Tarolli ha inviato la settimana scorsa al Presidente
del Senato una lettera (deferita alla Giunta il 21 novembre 2005) in cui
lamenta la diffusione dei contenuti delle intercettazioni indirette che lo
hanno riguardato nei mesi di giugno e luglio scorso; anche tale lettera
deve intendersi congiunta al presente esame, fermo restando che le rispo-
ste della magistratura milanese e romana alla trasmissione dei suoi conte-
nuti, effettuata dalla Presidenza del Senato, sarà oggetto di apposita comu-
nicazione.

Allo stato degli atti, va analizzata la condotta seguita dalla magistra-
tura requirente milanese nel luglio scorso: essa ha provveduto ad eliminare
dalle trascrizioni, sostituendoli con degli omissis, i riferimenti che gli in-
terlocutori non parlamentari di una telefonata intercettata avessero fatto ad
un parlamentare. In secondo luogo, essa non ha trascritto – perché non sa-
rebbero stati utilizzabili senza la richiesta di autorizzazione alle Camere -
eventuali conversazioni nelle quali uno degli interlocutori fosse stato un
parlamentare. Il tutto viene motivato con la tutela della riservatezza dei
parlamentari.

Questa Giunta, che pure non ha mancato di segnalare grossolane vio-
lazioni della legalità processuale alla Presidenza del Senato affinché ne fa-
cesse oggetto di rimostranza con gli organi competenti, non ha mai rite-
nuto – sinora – che fosse di sua spettanza sindacare il profilo della tutela
della riservatezza dei singoli, che peraltro nella fattispecie è stato oggetto
di solleciti autorevolissimi al Consiglio superiore della magistratura da
parte del Presidente della Repubblica e che, secondo il Ministro della giu-
stizia, «può anche assumere, in astratto, una rilevanza disciplinare».

Piuttosto, la Giunta intende coltivare la specificità parlamentare della
vicenda, e ciò allo scopo di verificare quanto sostenuto nella stessa rela-
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zione svolta dal Ministro della giustizia «a parziale dissenso rispetto alle
conclusioni dell’Ispettorato», riferendosi alle intercettazioni di due utenze
«che dovrebbero riguardare il senatore Grillo e l’onorevole Fassino».

Al di là della cattiva tecnica redazionale dell’omissis, che in taluni
casi non era coordinata con altre parti dell’atto processuale lasciando
quindi dedurre l’identità del parlamentare, la critica dimostra che c’è del-
l’altro, oltre alla privacy. C’è il rispetto di una prerogativa parlamentare
fondata sulla legge e conforme a Costituzione: quella in virtù della quale
occorre avanzare richiesta di autorizzazione per l’utilizzazione processuale
delle intercettazioni indirette di parlamentare (come sostenuto dalla Giunta
nel Documento XVI, n. 9 cit., p. 14, e consacrato dall’ampia maggioranza
del voto dell’Assemblea del Senato il 23 novembre 2003).

In realtà, se si individua nella privacy del parlamentare il bene giu-
ridico tutelato dalla legge Boato, ci si sofferma soltanto sulla violazione
del segreto di indagine, ritenendo che sia l’omissis a tutelare il parlamen-
tare; ciò varrebbe sia esso parte dell’intercettazione indiretta, sia esso sol-
tanto menzionato dai soggetti intercettati. La configurazione interpretativa
della legge Boato, data dal Senato, è diversa: alla luce della lettura degli
atti parlamentari della revisione costituzionale del 1993 (Doc. XVI, n. 10),
questa Presidenza – con il conforto dell’Assemblea del Senato, che ac-
colse la proposta della Giunta di sostenere la costituzionalità della legge
a palazzo della Consulta – ha ritenuto e ritiene che il bene tutelato dal
terzo comma dell’articolo 68 della Costituzione sia la vita pubblica di re-
lazione del parlamentare: si tratta del coacervo di contatti tra i singoli de-
putati e senatori e tra di essi ed il mondo esterno, nei quali si sostanzia
l’attività politica. C’è molto dibattito, in questi giorni, circa i criteri cui
deve ispirarsi la concessione dell’autorizzazione della Camera di apparte-
nenza ad utilizzare le risultanze di tali intercettazioni, se il giudice le ri-
tiene rilevanti nel processo: il Senato ha chiarito da tempo che l’esame
parlamentare deve poter valutare la natura privata oppure politica di quelle
conversazioni e nel primo caso (nonostante la privacy) deve autorizzare.

Come si vede, non è un caso che la legge – di cui fu relatore alla
Camera nel 2003 il deputato Boato – abbia espunto la parte di testo (ere-
ditata dalla passata legislatura, quando relatori erano gli onorevoli Soda e
Siniscalchi) che assoggettava ad autorizzazione anche la semplice men-
zione del nome del parlamentare nella conversazione tra due «laici» inter-
cettati. La Giunta non è interessata ad affermare trattamenti di favore del
parlamentare - singolo o Presidente di Assemblea che sia – rispetto a
quanto spetta al cittadino comune: sul malvezzo di citare in atti proces-
suali terzi non indagati, solo perché menzionati dagli indagati nelle con-
versazioni intercettate, si procederà tutti insieme – parlamentari e cittadini
comuni – verso un miglioramento del sistema giustizia, sollecitando – in
ogni caso che si verificherà e senza fughe in avanti corporative – un prin-
cipio di civiltà giuridica già affermato dalla Suprema Corte, ma fin qui
troppo spesso disatteso dai singoli giudici.

Ma la Giunta non recederà in ogni caso dalla difesa dell’ambito di
tutela del Parlamento nel suo complesso, come correttamente definito dal-
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l’articolo 6 della legge n. 140 del 2003 in pedissequa attuazione dell’arti-
colo 68, terzo comma della Costituzione; ciò nella consapevolezza che la
ferma e convinta difesa delle proprie prerogative, compiuta dal Senato sin
dall’autunno del 2003, ha prodotto, nelle prassi operative dettate dalla pro-
cura della Repubblica di Milano, un primo serio riconoscimento della fon-
datezza delle esigenze di tutela della posizione dei parlamentari.

Ciò è dimostrato dalla nota di accompagnamento con cui il procura-
tore della Repubblica di Milano trasmetteva copia del decreto di sequestro
preventivo 25 luglio 2005, nonché la richiesta di convalida 27 luglio 2005,
al Ministro della giustizia, il quale nella sua relazione al Consiglio dei mi-
nistri riportava integralmente questo stralcio: «per quanto attiene alle in-
tercettazioni attive riguardanti le persone dei parlamentari, non esiste al-
cuna intercettazione di tal genere; per quanto attiene poi alle modalità
di utilizzazione dei contenuti di intercettazioni c.d. indirette, si precisa
che tutte le conversazioni dei parlamentari sulle utenze intercettate sono
state ’omissate’con indicazione a fianco ’parlamentare’(senza il nomina-
tivo), conseguentemente il contenuto non è stato trascritto né annotato
per sintesi e, quindi, non è stato utilizzato; si precisa, ulteriormente, che
solo in un caso è stato trascritto il contenuto della conversazione inter-
corsa tra persona indagata e sottoposta ad intercettazione e persona che
ha utilizzato l’utenza di un parlamentare: anche in questo caso, la parte
di conversazione intercorsa tra l’indagato e il parlamentare è stata ’omis-
sata’, non trascritta e non utilizzata (...) in tal modo si è ritenuto, anche
alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 163/2005, di salvaguardare la riservatezza del parlamentare senza
nel contempo pregiudicare le indagini».

Il richiamo fatto alle «intercettazioni indirette», nonché alle relative
conseguenze obbligate per la procura della Repubblica presso il tribunale
di Milano, appare abbastanza conforme all’interpretazione che ne ha dato
la Giunta del Senato, benché la linea di condotta seguita potrebbe ulterior-
mente essere migliorata con prassi meno apertamente elusive dell’obbligo
autorizzatorio di cui all’articolo 6 della legge n. 140 del 2003. Solo dal
pieno riconoscimento del ruolo dell’autorizzazione parlamentare nella pro-
cedura è lecito attendersi, in futuro, sviluppi positivi in direzione della
leale cooperazione delle istituzioni interessate all’applicazione della legge
n. 140 del 2003.

Resta poi il secondo problema, che emerge dal sospetto affacciato ad-
dirittura dal Ministro: cioè che in via di fatto non sia vero che le conver-
sazioni (o parti di esse) con parlamentari non siano state trascritte, visto
che secondo Castelli il deposito dei brogliacci in cancelleria sarebbe avve-
nuto «senza la preventiva attività di selezione dei dati». Ma a tali afferma-
zioni – rese senza aver consultato il fascicolo processuale, che non è noto
nemmeno al Ministro – non possono allo stato essere dimostrate. Quello
che però la Giunta può fare è lanciare un deciso monito a chiunque di-
sponga del testo di quelle intercettazioni, se veramente non sono state di-
strutte: se il giudice, come ha dichiarato la magistratura milanese, non ri-
tiene di utilizzare quelle intercettazioni, la loro stessa esistenza è illecita,
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perché ne va disposta l’immediata distruzione pena la violazione dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 140 del 2003; la mancata distruzione della parte
coperta dal lemma «omissis (parlamentare)» può giustificarsi solo con
una valutazione del giudice in ordine alla possibilità di un suo futuro uti-
lizzo, ed allora esso andrà sempre sottoposto a previa autorizzazione par-
lamentare.

La discussione sulle comunicazioni è rinviata ad altra seduta.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica dei titoli di nomina a senatori a vita dell’onorevole Giorgio
Napolitano e dell’ingegner Sergio Pininfarina

Il PRESIDENTE riferisce sulle nomine a senatore a vita dell’onore-
vole Giorgio Napolitano e dell’ingegnere Sergio Pininfarina per aver illu-
strato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale, effettuate con de-
creti del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 2005.

A seguito di tali nomine la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari è chiamata a verificare la sussistenza, nei nuovi nominati,
dei titoli indicati nei citati decreti presidenziali, nonché il concorso degli
altri requisiti di legge, e quindi a deliberare sulla legittimità dei provvedi-
menti e sulla convalida delle predette nomine a senatore a vita.

La Giunta, infatti, ai sensi della norma generale di cui all’articolo 19,
quarto comma, del Regolamento del Senato, procede alla verifica dei titoli
di ammissione dei senatori. Inoltre, secondo la norma specifica dell’arti-
colo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, esercita un controllo
di legittimità sui titoli di ammissione dei senatori a vita.

Conseguentemente, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari è pervenuta la seguente documentazione, della quale dà lettura:

a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 23 settembre
2005, con il quale l’onorevole Giorgio Napolitano è nominato senatore
a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo sociale;

b) certificato di nascita dell’onorevole Giorgio Napolitano;

c) certificato di cittadinanza dell’onorevole Giorgio Napolitano;

d) certificato di godimento dei diritti politici dell’onorevole Gior-
gio Napolitano;

e) cenno illustrativo sulla personalità e sull’attività dell’onorevole
Giorgio Napolitano;

f) decreto del Presidente della Repubblica, in data 23 settembre
2005, con il quale l’ingegner Sergio Pininfarina è nominato senatore a
vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo sociale;

g) certificato di nascita dell’ingegner Sergio Pininfarina;

h) certificato di cittadinanza dell’ingegner Sergio Pininfarina;

i) certificato di godimento dei diritti politici dell’ingegner Sergio
Pininfarina;
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l) cenno illustrativo sulla personalità e sull’attività dell’ingegner
Sergio Pininfarina.

Come emerge dai documenti letti, è da ritenere che la documenta-
zione dei titoli di nomina contenga gli elementi necessari e sufficienti,
comprovanti la legittimità dei titoli di ammissione e, quindi, è da conside-
rarsi verificata la sussistenza dei titoli stessi ed il concorso degli altri re-
quisiti di legge.

Si propone conseguentemente che siano dichiarate valide le nomine a
senatore a vita dell’onorevole Giorgio Napolitano e dell’ingegner Sergio
Pininfarina.

La Giunta, quindi, a norma dell’articolo 19, quarto comma, del Re-
golamento del Senato e dell’articolo 19 del Regolamento per la verifica
dei poteri, verifica, all’unanimità, la sussistenza dei titoli indicati nei de-
creti presidenziali in data 23 settembre 2005 di nomina a senatore a vita ai
sensi dell’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, dell’onorevole
Giorgio Napolitano e dell’ingegner Sergio Pininfarina, per aver illustrato
la Patria con altissimi meriti nel campo sociale.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONI

2ª (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

RIUNITE

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(3503) Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo INTERNET, approvato dalla Camera dei deputati

(57) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure con-
tro la pedofilia

(234) GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-
septies del codice penale e all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante
norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale
in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù

(1029) MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia

(1342) TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la
prevenzione dei reati connessi alla pedofilia

(2495) LONGHI ed altri. – Modifiche all’articolo 609-septies del codice penale in mate-
ria di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori

(2683) ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano Internet

(2762) NESSA. – Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei
minori
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(3398) SCALERA. – Misure per la protezione dei minori in ambito Internet

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 16 no-
vembre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO (AN), relatore per la Commissione
giustizia sui disegni di legge in titolo, ricorda che nella precedente seduta
è stata accantonata la votazione degli emendamenti relativi alla prima
parte dell’articolo 4, riguardanti in particolare la pornografia virtuale.

Informa, inoltre, le Commissioni riunite che è pervenuto il parere
della 5ª Commissione sul disegno di legge n. 3503, nonché sulle proposte
emendative ad esso riferite.

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante
del Governo sui predetti emendamenti, precedentemente accantonati.

Il presidente relatore Antonino CARUSO (AN), dopo aver ritirato l’e-
mendamento 4.2, a propria firma, invita i presentatori dei restanti emenda-
menti relativi alla prima parte dell’articolo 4 al ritiro degli stessi, facendo
presente che, in caso contrario, il proprio parere sarà sfavorevole e pro-
spettando, al riguardo, l’opportunità di lasciare per il momento inalterata
l’originaria formulazione dell’articolo 4, comma 1, capoverso articolo
600-quater. 1. Nella successiva fase dell’esame in Assemblea, si potrà va-
lutare l’eventualità di introdurre ulteriori modifiche migliorative al testo
normativo in questione.

Il presidente relatore BUCCIERO (AN), dopo aver ritirato l’emenda-
mento 4.500, dichiara di conformarsi al parere espresso dal presidente re-
latore Caruso, sottolineando l’opportunità di rinviare alla successiva fase
dell’esame in Assemblea un’ulteriore riflessione sui profili considerati.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere
espresso dai relatori.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore FASSONE (DS-U) dichiara di far proprio l’emenda-
mento 4.1.

Posto ai voti, l’emendamento 4.1 viene respinto.

Dopo che il senatore FASSONE (DS-U) ha ritirato l’emendamento
4.3, le Commissioni riunite respingono, con apposita votazione, l’emenda-
mento 4.4.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) fa proprio l’emendamento
4.5 che, posto ai voti, viene respinto.
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Il senatore CALLEGARO (UDC) preannuncia, a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 4.6,
sottolineando l’opportunità di attribuire al giudice un margine di discrezio-
nalità, relativamente al quantum della diminuzione di pena da applicare
(fino al massimo di un terzo).

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono l’emenda-
mento 4.6 ed approvano l’intero articolo 4, nel testo conseguente alle pro-
poste emendative accolte.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 20.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) dichiara di ritirare l’emenda-
mento 20.5.

Il presidente relatore Antonino CARUSO (AN), pur ravvisando dei
profili di ragionevolezza nella disciplina contenuta negli emendamenti
20.1, 20.2 e 20.3, invita tuttavia al ritiro di tali proposte emendative, av-
vertendo fin d’ora che, in caso contrario, il proprio parere sarà sfavore-
vole.

Il senatore BOBBIO (AN), dopo aver fatti propri gli emendamenti
20.1, 20.2 e 20.3, ritira gli stessi.

Dopo che il presidente relatore BUCCIERO (AN) ha dato per illu-
strato l’emendamento 20.4, raccomanda l’accoglimento dello stesso, evi-
denziando che tale proposta emendativa è finalizzata ad evitare alla Banca
d’Italia rilevanti difficoltà operative.

Il presidente relatore Antonino CARUSO (AN) si rimette al Governo
in ordine a tale proposta emendativa.

Il rappresentate del GOVERNO formula parere contrario sull’emen-
damento 20.4 che, posto ai voti, viene respinto dalle Commissioni riunite.

Posto ai voti, è approvato l’articolo 20.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 21.

Dopo che l’emendamento 21.1 viene dichiarato decaduto per l’as-
senza dei proponenti, il senatore GUBERT (UDC) riformula l’emenda-
mento 21.2 nell’emendamento 21.2 (testo 2), dando lo stesso per illustrato.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO invita il senatore Gubert al
ritiro dell’emendamento 21.2 (testo 2), evidenziando che tra i compiti del-
l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
non rientra quello di promuovere campagne annuali di prevenzione, in
quanto i compiti attribuiti all’Osservatorio stesso sono incentrati (ai sensi
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dell’articolo 21, comma 1) sull’acquisizione e sul monitoraggio dei dati e
delle informazioni in ordine alle attività svolte dalle pubbliche ammini-
strazioni per la prevenzione e repressione della pedofilia.

Il senatore GUBERT (UDC), dopo aver rilevato che le associazioni
di promozione sociale impegnate statutariamente nella tutela dei diritti
dei minori sono in possesso di elementi informativi più completi in ordine
al fenomeno della pedofilia, svolgendo direttamente un’attività volta alla
prevenzione e al contrasto della stessa, trasforma l’emendamento 21.2 (te-
sto 2), nell’ordine del giorno 0/3503/1/2ª e Speciale infanzia.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO dichiara di accogliere l’or-
dine del giorno 0/3503/1/2ª e Speciale infanzia.

Posto ai voti è approvato l’articolo 21.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge 3503.

Il senatore BOBBIO (AN) preannuncia, a nome del Gruppo parlamen-
tare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge n. 3503, nella
versione conseguente alle proposte emendative approvate dalle Commis-
sioni riunite, sottolineando l’importanza di tali modifiche, orientate in
una prospettiva migliorativa del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore GUBERT (UDC) preannuncia, a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge n. 3503,
nella versione conseguente agli emendamenti accolti dalle Commissioni
riunite, evidenziando che, in una società che tende sempre più ad essere
«relativista», i valori attinenti alla tutela dei diritti dei minori devono es-
sere salvaguardati nella loro pienezza, occorrendo a tal fine una disciplina
chiara ed efficace.

Il senatore GUBETTI (FI), annuncia, a nome del Gruppo parlamen-
tare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge n. 3503, sot-
tolineando che tale giudizio positivo è stato reso possibile dagli importanti
miglioramenti sostanziali apportati al testo approvato dalla Camera, du-
rante l’iter espletato dalle Commissioni riunite.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), pur preannunciando, a
nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul di-
segno di legge, evidenzia con preoccupazione la tendenza – manifestatasi
nel corso dell’intera legislatura – ad affrontare tematiche importanti sul
piano sociale attraverso atti normativi orientati esclusivamente nella dire-
zione dell’inasprimento delle sanzioni penali, sottolineando con forza l’e-
sigenza di affrontare tali problematiche con una prospettiva di più ampio
respiro.
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Con più specifico riferimento ai profili problematici sottesi all’arti-
colo 4, l’oratore sottolinea l’opportunità di distinguere in maniera netta
i profili attinenti alla tutela dei minori – sui quali lo Stato deve interve-
nire, anche a livello normativo, in maniera decisa ed efficace – da quelli
attinenti a perversioni sessuali degli individui, che in sé non rechino alcun
pregiudizio ai bambini. Relativamente a tali perversioni, è opportuno che
uno Stato laico non intervenga, atteso che tali comportamenti non esple-
tano alcuna incidenza negativa sui diritti del minore. Un atteggiamento di-
verso appare infatti più consono ad uno Stato etico-autoritario.

Il senatore FASSONE (DS-U) esprime un giudizio complessivamente
negativo sul capo I del disegno di legge n. 3503, relativo ai profili pena-
listici della pedopornografia e dello sfruttamento sessuale dei minori, evi-
denziando l’opportunità di non appesantire eccessivamente la disciplina
penale repressiva già esistente in materia, mentre valuta positivamente il
capo II del provvedimento, riguardante la tematica della pedopornografia
a mezzo Internet.

Preannuncia, pertanto, a nome del Gruppo parlamentare di apparte-
nenza, il voto di astensione sul predetto disegno di legge.

Il rappresentante del GOVERNO prospetta l’opportunità, a fini di
coordinamento formale, di sostituire, nell’ambito dell’articolo 20, la parola
«sfruttamento» con il termine «utilizzo», atteso che in altre parti del dise-
gno di legge si è optato per tale ultima dizione.

Concordano i presidenti RELATORI.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a ri-
ferire all’Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 3503, con
le modificazioni ad esso apportate nel corso dell’esame, autorizzandoli a
proporre in esso l’assorbimento dei disegni di legge nn. 57, 234, 1029,
1342, 2495, 2683, 2762 e 3398, a richiedere l’autorizzazione allo svolgi-
mento della relazione orale e ad effettuare le ulteriori modifiche di coor-
dinamento formale eventualmente necessarie.

(3373) Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento

internazionali

(2785) IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell’ado-

zione

(3390) BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di

semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell’adozione

internazionale di minori
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(3480) PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di

perentorieta’dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le ado-

zioni internazionali, nonche’al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, in materia di detraibilita’dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche

degli oneri sostenuti per la procedura di adozione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 28 settembre
2005.

Il relatore CIRAMI (UDC) interviene sull’ordine dei lavori, prospet-
tando l’opportunità di costituire un comitato ristretto volto ad analizzare
preventivamente gli emendamenti presentati, al fine di valutarne la com-
patibilità, sul piano «sistematico», con il testo normativo proposto dal Go-
verno e assunto a base dell’esame.

Il senatore GUBERT (UDC) fa presente che l’istituzione di un comi-
tato ristretto risulta inutile in quanto le Commissioni riunite, nel caso di
specie, hanno già effettuato la scelta del testo base e, conseguentemente,
l’attività del comitato ristretto potrebbe solo rallentare l’iter d’esame degli
emendamenti presentati.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) fa presente che talune asso-
ciazioni operanti nel settore delle adozioni hanno manifestato preoccupa-
zioni in ordine alla scelta di esaminare alla Camera i disegni di legge at-
tinenti alla tematica dell’adozione nazionale e al Senato quelli inerenti alle
adozioni internazionali, evidenziando che la materia in questione presup-
porrebbe un approccio più organico e più complessivo, atteso che la stessa
coinvolge profili attinenti alla sfera più intima di una persona. Alla luce di
tali considerazioni, dichiara di condividere la proposta di istituzione di un
comitato ristretto, formulata dal relatore Cirami, purché in tale sede si
tenga conto dei rilievi evidenziati dalle sopracitate associazioni.

Il senatore BOBBIO (AN) prospetta la possibilità di attribuire ai re-
latori l’incarico di effettuare in modo informale una verifica preventiva,
sul piano «sistematico», in ordine alle proposte emendative presentate,
senza l’istituzione, a tal fine, di un comitato ristretto.

Il relatore CIRAMI (UDC) dichiara di condividere la proposta formu-
lata dal senatore Bobbio, valutando la stessa idonea al conseguimento de-
gli scopi di armonizzazione, sul piano «sistematico», delle proposte emen-
dative all’esame delle Commissioni riunite.

Il senatore GUBERT (UDC) valuta positivamente la proposta da ul-
timo emersa, sottolineando comunque la necessità di completare in tempi
celeri l’iter legislativo in questione.

Relativamente alle associazioni citate dalla senatrice Baio Dossi, fa
presente che occorre considerare con una certa cautela le argomentazioni
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prospettate dalle stesse, perché in taluni casi, tali enti privati conseguono
dei benefici dall’espletamento delle proprie attività nel settore delle ado-
zioni internazionali.

Il relatore MUGNAI (AN) dichiara di condividere la proposta prece-
dentemente formulata dal senatore Bobbio.

Il presidente Antonino CARUSO (AN) manifesta la propria disponi-
bilità a concedere ai relatori e al rappresentate del Governo un ulteriore
lasso di tempo, al fine di effettuare gli approfondimenti necessari per l’e-
spressione dei pareri di propria competenza.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, dopo aver precisato di essere
fin d’ora pronta per l’espressione dei pareri sugli emendamenti, dichiara
comunque di condividere la proposta formulata dal senatore Bobbio, volta
a favorire un ulteriore approfondimento delle questioni inerenti alle propo-
ste emendative presentate, sottolineando, peraltro, la necessità di comple-
tare l’iter legislativo in questione nel più breve tempo possibile.

Il presidente Antonino CARUSO (AN), nessun altro chiedendo di in-
tervenire in discussione generale, dichiara chiusa la stessa.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005.

Il presidente Antonino CARUSO (AN) avverte che la seduta delle
Commissioni riunite, già convocata per giovedı̀ 24 novembre, non avrà
più luogo.

La seduta termina alle ore 21,45
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3503

Art. 4.

4.1
Montalcini, De Zulueta

Sopprimere l’articolo.

4.500
Bucciero

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4.

Dopo l’articolo 528, del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 528-bis

Chiunque produca, commercializzi, ponga in circolazione, distribui-
sca o comunque metta a disposizione di un’altra persona, anche a titolo
gratuito, materiale pornografico composto da disegni, cartoni aninmati,
immagini virtuali realizzate anche con l’utilizzo di elaborazioni grafiche,
fotografie o filmati, che rappresentano bambini o adolescenti, è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa nonn inferioire a
euro 1.000"».

4.2
Caruso, Bobbio

Al comma 1, all’articolo 600-quater.1 ivi richiamato, al primo
comma, sostituire le parole da: «rappresenta» alla fine, con le seguenti:
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«contiene o è costituito da immagini virtuali raffiguranti minori degli anni
diciotto le quali, prodotte con qualsiasi processo di realizzazione grafica,
facciano apparire come reali persone e situazioni non effettivamente esi-
stenti, ma la pena è diminuita di un terzo».

Conseguentemente sopprimere il secondo comma.

4.3

Fassone, Calvi, Maritati, Legnini, Ayala, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 600-quater.1, primo comma, dopo le
parole: «immagini di minori degli anni diciotto» inserire le seguenti: «a
contenuto sessuale».

4.4

Fassone, Calvi, Maritati, Legnini, Ayala, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 600-quater.1, al primo comma, le pa-
role: «di minori» sono sostituite con le seguenti: «che raffigurano mi-
nori».

4.5

Dalla Chiesa

Al comma 1, all’articolo 600-quater, ivi inserito, dopo le parole: «o
parti di esse», inserire le seguenti: «a condizione che le immagini si rife-
riscano a condotte potenzialmente o attualmente lesive della personalità di
un minore».

4.6

Callegaro, Eufemi

Al comma 1 sostituire le parole: «ma la pena è diminuita di un
terzo», con le seguenti: «ma la pena è diminuita al massimo di un terzo».
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Art. 20.

20.1

Palombo

All’articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal-

l’articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: "provenienti anche", sopprimere le
parole: "dagli organi di polizia stranieri e";

b) al comma 1, dopo le parole: "ufficiali di polizia giudiziaria,",
aggiungere le seguenti: "previo nulla osta dell’autorità giudiziaria";

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Il Centro, in caso di riscontro positivo, informa l’autorità giu-
diziaria territorialmente competente; qualora la segnalazione sia pervenuta
da un organo di polizia giudiziaria, riferisce allo stesso ogni informazione
pertinente in suo possesso.

3-ter. Il Centro risponde alle richieste di informazioni avanzate da or-
gani di polizia giudiziaria."».

20.2

Palombo

All’articolo 14-ter della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal-
l’articolo 20, aggiungere, in fine, dopo le parole: «con tali imprese o sog-
getti.», il seguente periodo: «Il Centro in caso di riscontro positivo, infor-
merà l’autorità giudiziaria territorialmente competente».

20.3
Palombo

All’articolo 14-quinquies della legge 3 agosto 1998, n. 269, intro-
dotto dall’articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, prima delle parole: "Il Centro", aggiungere le se-
guenti: "L’autorità giudiziaria procedente ovvero, su sua delega, gli organi
di polizia giudiziaria, tramite";

b) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi del comma 2", aggiungere
le seguenti: "al Centro, che provvede a sua volta a notiziare l’autorità giu-
diziaria ovvero gli organi di polizia giudiziaria dalla medesima delegati";

c) al comma 5, dopo le parole: "Il Centro,", aggiungere le seguenti:
"previo nulla osta dell’autorità giudiziaria,";

d) al comma 7, dopo le parole: "al Centro,", aggiungere le se-
guenti: "che provvederà a notiziare l’autorità giudiziaria procedente";
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e) al comma 8, dopo le parole: "previste dal presente articolo." ag-
giungere le seguenti: ", nonché per la diffusione dei dati di interesse ge-
nerale per le forze di polizia"».

20.4

Bucciero

Al comma 1, sostituire il comma 9 dell’articolo 14-quinquies con il

seguente:

«Art. 14-quinquies. - (Misure finanziarie di contrasto alla commer-
cializzazione di materiale pedopornografico). –

... (Omissis) ...

9. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria verificano, anche su
segnalazione della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano dei cambi (UIC),
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché del rego-
lamento previsto dal precedente comma 8, da parte delle banche, degli
istituti di moneta elettronica, di Poste italiane spa e degli intermediari fi-
nanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai re-
sponsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a
euro 500.000, previa contestazione degli addebiti secondo il procedimento
di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
All’irrogazione della sanzione provvede il Ministro dell’economia e delle
finanze».

20.5

Dalla Chiesa, Baio Dossi

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per il funzionamento del Centro di cui al comma 1 è autorizzata
la spesa annua di euro 500 mila a decorrere dall’anno 2005.

2-bis. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari
complessivamente a euro 500 mila a decorrere dall’anno 2005, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2008, nell’ambito dell’unità previsionale
di parte corrente, fondo speciale, dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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Art. 21.

21.1
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Kofler, Cossiga,

Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1 dell’articolo 21, apportare le seguenti modifiche:

«a) dopo il quarto periodo, inserire il seguente: "L’Osservatorio
stipula apposite convenzioni con le associazioni di promozione sociale sta-
tutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori al
fine della realizzazione di campagne annuali di prevenzione e contrasto
degli abusi sessuali nell’infanzia.";

b) al quinto periodo, dopo le parole: "banca dati", inserire le se-
guenti: "nonché per la realizzazione delle convenzioni".

21.2
Gubert

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Per l’istituzione e l’av-
vio delle attività dell’Osservatorio e della banca dati», con le seguenti:
«L’Osservatorio stipula apposite convenzioni con le associazioni di pro-
mozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei geni-
tori e dei minori al fine della realizzazione di campagne annuali di preven-
zione e contrasto degli abusi sessuali nell’infanzia. Per l’istituzione, l’av-
vio delle attività dell’Osservatorio e della banca dati, nonché per la realiz-
zazione delle convenzioni».

21.2 (testo 2)
Gubert

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Per l’istituzione e l’av-
vio delle attività dell’Osservatorio e della banca dati», con le seguenti:
«L’Osservatorio stipula apposite convenzioni nei limiti delle risorse dispo-
nibili ai sensi del presente comma, con le associazioni di promozione so-
ciale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei
minori al fine della realizzazione di campagne annuali di prevenzione e
contrasto degli abusi sessuali nell’infanzia. Per l’istituzione, l’avvio delle
attività dell’Osservatorio e della banca dati, nonché per la realizzazione
delle convenzioni».
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3503

0/3503/1/2ª e Speciale Infanzia
Gubert

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3503,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti idonei per l’ampliamento, previa la ne-
cessaria integrazione delle risorse per esso disponibili, dei compiti asse-
gnati all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia
minorile, nella direzione della realizzazione di campagne annuali di pre-
venzione e contrasti degli abusi sessuali nei confronti di minori, da at-
tuarsi anche stipulando convenzioni con le associazioni di promozione so-
ciale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei minori.
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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)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

574ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i ministri per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli e per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3633) Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei

disegni di legge d’iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri;

Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini

ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa,

Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri,

Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani,

Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi,

Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscri-

zione alle proposte di legge

(1) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno
nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’isti-
tuzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione
della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle
leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi
che disciplinano l’elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle
liste e delle candidature elettorali



23 Novembre 2005 1ª Commissione– 25 –

(1177) FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione
delle liste e delle candidature elettorali

(1294) TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscri-
zione delle liste elettorali

(1475) DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candi-
dature elettorali

(1489) VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei depu-
tati

(1693) PEDRINI. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati

(1853) Paolo DANIELI. – Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi
recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533

(3343) BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sot-
toscrizione delle liste ai fini elettorali

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature
e in materia di reati elettorali

(3396) SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo
1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

– e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il presidente PASTORE (FI) informa la Commissione che l’Assem-
blea del Senato inizierà la discussione dei disegni di legge in titolo a par-
tire dalla seduta antimeridiana di domani. Non sarà dunque possibile esau-
rire l’esame degli emendamenti presentati in Commissione e quindi av-
verte che la seduta notturna, convocata alle ore 20,30, non avrà luogo. Co-
munica, inoltre, che la seduta di domani, giovedı̀ 24 novembre, già con-
vocata alle ore 14, sarà anticipata alle ore 11 o comunque al termine
dei lavori dell’Assemblea.

Il senatore VILLONE (DS-U) esprime la protesta del suo Gruppo per
la decisione della maggioranza, di avviare la discussione in Assemblea
senza attendere l’esito dell’esame da parte della Commissione. Ciò com-
porterà un ulteriore, grave limite al confronto fra le forze politiche.

La riforma elettorale è stata imposta dalla maggioranza sulla base del
suo interesse politico, trascurando l’esigenza di condividere con le forze
dell’opposizione almeno un nucleo di regole comuni. A suo avviso, il con-
fronto in Assemblea risentirà negativamente della fragilità del testo, sul
quale gravano pesanti dubbi di costituzionalità.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) ricorda che fin dall’inizio dell’e-
same la maggioranza ha escluso ogni reale confronto, avendo già deciso
di approvare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. La decisione
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di iniziare la discussione in Assemblea conferma solo la pervicacia di
quella scelta.

Le regole della competizione elettorale hanno effetti assai rilevanti
sul sistema politico e sulla vita democratica del Paese e il Parlamento do-
vrebbe impegnarsi in un dibattito sereno ogni volta che si tratta quella ma-
teria. La proposta di reintrodurre il sistema proporzionale è però, a suo
avviso, il frutto di una scelta opportunistica e non deriva da una valuta-
zione fondata delle condizioni politiche del Paese e degli effetti che il
cambiamento può determinare.

La maggioranza, invece, ha partecipato al dibattito in modo solo for-
male e perfino irridente e si appresta a replicare tale atteggiamento nella
discussione in Assemblea, lasciando all’opposizione solo lo strumento del-
l’ostruzionismo procedurale: un comportamento irresponsabile, che ha l’o-
biettivo di attenuare la probabile sconfitta elettorale delle forze dell’attuale
maggioranza, anche a costo di provocare uno stato di ingovernabilità.

Il senatore TURRONI (Verdi-Un) ritiene che la nuova disciplina elet-
torale rappresenti un ulteriore atto di destrutturazione delle istituzioni de-
mocratiche, che ha l’unico scopo di soddisfare gli scopi meno nobili dei
partiti del centro-destra. In particolare, il sistema proporzionale corretto
dal premio di maggioranza avrà l’effetto, soprattutto per il Senato, di av-
vantaggiare i partiti maggiori a danno delle forze minori.

A suo avviso, con la nuova legge elettorale la maggioranza cerca di
avvantaggiarsi in vista delle prossime elezioni politiche, in spregio della
volontà dei cittadini espressa nel referendum che ha introdotto il sistema
maggioritario.

Il senatore MALAN (FI) esprime la soddisfazione del Gruppo per la
decisione di iniziare dinanzi all’Assemblea la discussione della riforma
elettorale; in quella sede si potranno ampiamente approfondire i temi su
cui non è stato possibile soffermarsi finora. Rivolge, quindi, un sentito rin-
graziamento al Presidente, relatore in Commissione, per il prezioso lavoro
che ha svolto.

La convinzione circa la validità della riforma in esame è rafforzata
dagli argomenti usati dai senatori dell’opposizione nel dibattito. Alcune
di quelle critiche possono rivolgersi proprio alla disciplina vigente: ad
esempio, essa non prevede meccanismi per favorire la governabilità, men-
tre la proposta della maggioranza va in quella direzione, con l’introdu-
zione del premio di maggioranza. La penalizzazione dei partiti più piccoli,
poi, si accentua con il sistema maggioritario; fra l’altro, in base alla legge
elettorale vigente, i voti espressi per le formazioni più piccole che non ot-
tengano seggi restano inutilizzati, mentre in base al disegno di legge di
riforma sono impiegati per irrobustire il risultato delle formazioni politica-
mente più affini.

Ricorda, infine, che nella scorsa legislatura, a pochi mesi dalla sua
scadenza, la maggioranza tentò di riformare la legge elettorale e vi rinun-



23 Novembre 2005 1ª Commissione– 27 –

ciò solo quando si rese conto che il tempo non era sufficiente per appro-
varla definitivamente.

Il presidente PASTORE (FI) esprime il suo rincrescimento per la cir-
costanza che la discussione in aula non potrà essere coordinata dalla pre-
senza di un relatore all’Assemblea; tuttavia, egli stesso si adopererà per
agevolare l’interlocuzione fra le forze politiche, replicando alle argomen-
tazioni critiche dei Gruppi di opposizione.

Ritiene, comunque, che il dibattito in Commissione non sia stato inu-
tile e ringrazia i senatori che hanno partecipato suggerendo elementi di ri-
flessione apprezzabili.

A suo avviso, i sistemi elettorali sono tutti imperfetti; in particolare,
ciò è vero per la legge elettorale vigente che, fra l’altro, ha prodotto l’ef-
fetto estremo di non consentire il completamento del plenum della Camera
dei deputati. Si potrebbe argomentare, inoltre, nel senso che i Gruppi del-
l’opposizione insistono per mantenere invariata la legge vigente perché a
loro volta intravedono una convenienza in termini di risultato elettorale.

(1732) DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei depu-
tati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata
di donne ed uomini alle cariche elettive, rinviato in Commissione dall’Assemblea nella

seduta pomeridiana del 29 luglio 2004

(2080) DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei

deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e

comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elet-

tive, rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004

(2598) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio delle pari

opportunità in materia elettorale, rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta

pomeridiana del 29 luglio 2004

(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle

cariche elettive, rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29

luglio 2004

(3652) DATO. – Norme per l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, in materia di

pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive

(3660) Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle

cariche elettive parlamentari

– e petizione n. 503 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1732, 2080, 2598 e 3051, congiun-

zione con l’esame dei disegni di legge nn. 3652 e 3660 e rinvio. Esame dei disegni di

legge nn. 3652 e 3660, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di

legge nn. 1732, 2080, 2598 e 3051 e rinvio)

Prosegue l’esame dei disegni di legge nn. 1732, 2080, 2598 e 3051,
sospeso nella seduta del 16 novembre.
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Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di svolgere
l’esame dei disegni di legge nn. 3652 e 3660 congiuntamente a quello
delle altre iniziative in titolo.

Il relatore MALAN (FI) illustra il disegno di legge n. 3660, presen-
tato dal Governo. Il testo, il cui contenuto normativo è applicabile sia con
la legge elettorale vigente sia con le norme del disegno di legge di riforma
elettorale in discussione, stabilisce che per la prima e la seconda elezione
delle Camere successive all’entrata in vigore della nuova normativa, in
ciascuna lista di candidati ogni sesso non può essere rappresentato in mi-
sura superiore ai due terzi; nel caso di candidature per gruppi, la mede-
sima proporzione deve essere rispettata da ciascun gruppo. Quando le liste
sono composte da un elenco di candidati secondo un dato ordine, ogni
sesso deve essere rappresentato in una successione non superiore a tre,
per la prima elezione dopo l’approvazione della legge, e non superiore
a due, nell’elezione seguente.

L’apparato sanzionatorio prevede la riduzione in proporzione del rim-
borso per le spese elettorali nelle elezioni immediatamente successive al-
l’entrata in vigore della legge e l’inammissibilità delle liste prive dei re-
quisiti nelle elezioni seguenti. Quando poi i requisiti della proporzione e
della successione non siano rispettati per ricusazione o cancellazione di
una candidatura, ovvero per rinuncia, si applica anche nella seconda ele-
zione successiva all’entrata in vigore della legge la riduzione del rimborso
elettorale, ma in misura doppia.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 3652, presentato dalla sena-
trice Dato, che propone alcune modifiche alla legge attualmente vigente.
Esso stabilisce il limite di due terzi per la rappresentanza di uno dei sessi,
con una successione fra generi non superiore a due (articolo 2). Propor-
zione e successione analoghe devono essere rispettate per la distribuzione
dei capilista.

Le stesse regole vengono estese all’elezione dei Consigli comunali e
provinciali (articoli 3 e 4).

Il disegno di legge stabilisce l’inammissibilità delle liste non con-
formi (articolo 5) e prevede l’erogazione di premi per i partiti o movi-
menti che sostengono le candidature femminili (articoli 6 e 7). Infine, pro-
muove l’adozione di norme per assicurare condizioni di pari opportunità
nelle giunte e negli organi collegiali degli enti locali (articolo 8).

Il senatore VILLONE (DS-U) dichiara di apprezzare il coraggio con
cui il ministro Stefania Prestigiacomo sta conducendo la battaglia per l’in-
troduzione di norme che favoriscano le pari opportunità nell’accesso alle
cariche elettive, in condizioni obiettivamente difficili. In particolare, con-
divide la scelta di prevedere criteri di riequilibrio delle rappresentanze gra-
dualmente crescenti.

Esprime però la sua perplessità per il contenuto tecnico della norma
di cui all’articolo 4, che disciplina il caso di rinuncia alla candidatura: la
previsione di una sanzione pecuniaria, a suo avviso, si presta a comporta-
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menti elusivi, per cui si dovrebbe prescrivere che, qualora una candidata
rinunci viene sostituita da un’altra candidata. Osserva, inoltre, che la pro-
porzione fra le rappresentanze di uomini e donne, mentre può verificarsi
ex ante nell’ipotesi di presentazione delle liste di candidati, non può essere
controllata quando invece la legge elettorale prevede una dichiarazione di
collegamento fra gruppi di candidati, come ad esempio nella disciplina vi-
gente per l’elezione del Senato.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) sottolinea la necessità di impedire
che alcune candidate rinuncino a vantaggio dei candidati uomini in modo
da aggirare le prescrizioni della legge; tuttavia, si dovrebbe considerare
anche il caso di rinunce per motivi non strumentali da parte di alcune can-
didate, che secondo il disegno di legge n. 3660 comporterebbe un danno
economico eccessivo per il partito politico di appartenenza.

Su specifica richiesta del ministro Calderoli, il relatore MALAN (FI)
fa notare che il disegno di legge n. 3652, all’articolo 7, prevede la coper-
tura finanziaria delle misure premiali per i partiti o movimenti politici che
sostengono le candidature femminili, individuandola in una quota pari al
25 per cento delle risorse di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni
positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro).

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA

DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore
20,30 non avrà luogo e quella convocata per domani alle ore 14 sarà anti-
cipata alle ore 11 e comunque al termine della seduta dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

525ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO comunica che è pervenuta una ri-
chiesta di audizione da parte della Associazione italiana delle aziende fa-
miliari (AidAF) in relazione ai disegni di legge nn. 3567 e 1353, in ma-
teria di patti successori, iscritti all’ordine del giorno dei lavori della Com-
missione.

La Commissione conviene di accogliere la richiesta avanzata e di dar
corso ad essa secondo le modalità che la Presidenza avrà cura di determinare.

IN SEDE REFERENTE

(1980) SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati
in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione

(2627) CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del codice
penale concernenti i reati in materia di libertà d’opinione, nonché delega al Governo
in materia di depenalizzazione

(3538) Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 10 novembre
scorso.

In sede di discussione generale ha la parola il senatore ZICCONE (FI),
il quale, a nome del suo Gruppo, preannuncia un pieno consenso sul testo
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trasmesso dall’altro ramo del Parlamento in quanto volto a sancire il giusto
equilibrio tra le norme costituzionali che tutelano la libertà di pensiero, di
opinione e di espressione con le disposizioni penali in materia nelle quali
sopravvivono ancora figure di reato che contraddicono quei principi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 8,45 è ripresa alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistra-

tura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in

tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli

articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 25 luglio 2005, n. 150)

Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze

e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituzione del Consiglio diret-

tivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2,

comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 25 luglio 2005, n. 150)

Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi diret-

tivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e

requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore

delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h, numero 17), ed i), numero

6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell’articolo 2, comma 10, della

medesima legge (n. 546)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 11,

della legge 25 luglio 2005, n. 150)

Schema di decreto legislativo recante modifica dell’organico della Corte di Cassazione

e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in

attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio

2005, n. 150 (n. 547)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 25 luglio 2005, n. 150)

Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari con-

feriti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera

g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 553)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre
scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si riprenderà con il se-
guito della discussione generale nell’ambito dell’esame congiunto degli
schemi di decreto legislativo in titolo.
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Il senatore FASSONE (DS-U), ad integrazione dell’intervento già
svolto, riferendosi in particolare allo schema n. 545, ribadisce come dalla
lettura dell’articolato molti elementi lascerebbero intendere che il legisla-
tore delegato abbia configurato il consiglio giudiziario come un collegio
perfetto salvo poi prevedere una disciplina incompleta essendo quella pro-
posta non idonea ad assicurare il funzionamento del collegio in tutte le
possibili situazioni che possono venire in rilievo. Lo schema infatti –
come già evidenziato – non contiene alcuna previsione circa la possibilità
di sostituire i componenti di diritto del Consiglio direttivo della Corte di
Cassazione e dei consigli giudiziari, con tutte le conseguenze che questo
determina in ordine alla funzionalità dei consigli medesimi. È necessario
quindi colmare le lacune esistenti nell’articolato ed a tal fine – svilup-
pando un’indicazione da lui stesso formulata nella seduta del 9 novembre
scorso – si potrebbe recuperare la previsione di cui al secondo comma del-
l’articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, articolo 6
che l’articolo 18 dello schema in esame abroga integralmente. Si potrebbe
in proposito intervenire sull’articolo 2 dello schema, aggiungendovi, ad
esempio, un ulteriore comma dal contenuto sostanzialmente equivalente
a quanto disposto dal citato articolo 6, comma secondo, e cosı̀ prevedendo
che il primo presidente, il procuratore generale presso la Corte ed il pre-
sidente del Consiglio nazionale forense possano essere sostituiti per i casi
di assenza o altro impedimento da un componente appartenente alla rispet-
tiva categoria professionale. Occorrerebbe altresı̀ individuare i supplenti
dei componenti di diritto anche per i consigli giudiziari integrando l’arti-
colo 10 dello schema in maniera sostanzialmente analoga.

Altra perplessità riguarda le possibili implicazioni negative – deri-
vanti dall’insufficienza della disciplina proposta – correlate alla previsione
che stabilisce che il vice presidente sia scelto tra i componenti non togati.
In proposito ritiene necessario modificare gli articoli 3 e 11 dello schema
stabilendo che il vice presidente del Consiglio direttivo della Corte di cas-
sazione e del Consiglio giudiziario possa assumere le funzioni di presi-
dente soltanto in taluni casi e precisamente limitatamente alle sedute riser-
vate alla trattazione delle materie di cui all’articolo 15, lettere a), d) ed e)
dello schema e ciò in coerenza con l’aver concepito la composizione dei
consigli, per cosı̀ dire, a geometria variabile in relazione alle materie trat-
tate.

Richiama quindi l’attenzione sul secondo comma dell’articolo 16
dello schema in esame che interviene sulla legge 21 novembre 1991,
n. 374, stabilendo che il componente del Consiglio giudiziario rappresen-
tante dei giudici di pace partecipa anche alle discussioni e deliberazioni
relative all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7,
comma 2-bis, e 9, comma 4 della predetta legge. In proposito richiama
l’attenzione sull’esigenza di raccordare tale previsione con quanto previsto
nella legge n. 374 del 1991 nella quale, a differenza che nello schema, gli
avvocati sono chiamati insieme con il rappresentante del giudice di pace
ad integrare la composizione del consiglio giudiziario.
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Il senatore Fassone, riferendosi quindi allo schema n. 546, richiama
l’attenzione sulla disciplina transitoria del conferimento degli incarichi di-
rettivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché di primo e secondo
grado, per la magistratura ordinaria, nel periodo che precede l’entrata in
vigore della disciplina prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera h), nu-
mero 17, e lettera i), n. 6, della legge delega di riforma dell’ordinamento
giudiziario. Ricorda in proposito che l’articolo 6 dello schema in esame
correla all’entrata in vigore del decreto delegato la cessazione degli effetti
della disposizione di cui all’articolo 2, comma 45, della legge delega. Ma
l’articolo 1 della delega medesima stabilisce che le disposizioni contenute
nei decreti legislativi divengano efficaci non subito, ma bensı̀ dal novan-
tesimo giorno successivo a quello della pubblicazione e per il decreto de-
legato in esame non si prevede alcuna eccezione alla regola generale. Il
legislatore nei casi in cui si preoccupa di definire scadenze temporali di-
verse da quello generali lo afferma espressamente e dove può sorgere il
dubbio sull’applicabilità di dette clausole generali, per la diversità dei
tempi della delega (ad esempio articolo 2, comma 11), si premura di chia-
rire il dubbio. Poiché nulla è detto quanto all’entrata in vigore del decreto
delegato in esame è legittimo concludere che la stessa non si differenzi da
quella generale. Ne deriva la conclusione che occorrerebbe intervenire
prevedendo che le disposizioni di cui al comma 45 dell’articolo 2 della
legge delega continuino a rimanere in vigore per i novanta giorni succes-
sivi all’entrata in vigore del decreto delegato in coerenza con le previsioni
di delega.

Seguono brevi interventi del relatore BOBBIO (AN) e del senatore
CENTARO (FI) che, con riferimento alla previsione relativa all’articolo
2 dello schema n. 546 che assume a parametro il momento della pubbli-
cazione della vacanza del posto messo a concorso, ritengono incongruo
che la data di pubblicazione, poiché di per sé incerta, possa essere assunta
a riferimento per la maturazione dei requisiti che devono sussistere per
concorrere al conferimento di incarichi direttivi.

Il senatore FASSONE (DS-U), riferendosi quindi allo schema n. 547,
richiama l’attenzione sulle previsioni di cui all’articolo 5 dello schema
che, come si legge nella relazione illustrativa, detta norme transitorie di-
rette ad evitare che la soppressione dei posti in conseguenza delle modi-
ficazioni all’organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione ope-
rate con l’articolo 1 dello schema possa recare danno alla funzionalità
della Corte. In proposito, il comma 1 dell’articolo 5, nel dettare i requisiti
richiesti per il trattenimento in servizio, dà rilievo allo svolgimento delle
funzioni di legittimità nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vi-
gore della legge delega. Le previsioni di cui all’articolo 2, comma 9, let-
tera i) della delega dispongono invece che ai predetti posti soppressi siano
trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle di-
sposizioni emanate in attuazione del comma 5 dell’articolo 2, ossia quelle
del decreto delegato in esame che al comma 5 dà attuazione. Si realizza
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quindi una manifesta difformità rispetto alla delega perché altro è l’entrata
in vigore della stessa, altro è l’acquisto di efficacia dei decreti delegati. Si
tratta di una differenza rilevante perché retrodata il periodo rilevante ai
fini del conferimento delle funzioni di legittimità e sottrae tale possibilità
ai magistrati che abbiano esercitato di fatto le funzioni dopo il semestre
che ha preceduto la delega, ma entro il semestre tuttora corrente che pre-
cede l’operatività del decreto delegato. È necessario quindi modificare la
disposizione per conformarla alla delega attribuendo rilevanza allo svolgi-
mento delle funzioni di legittimità nei sei mesi anteriori alla data di en-
trata in vigore del decreto delegato in esame.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell’Uf-

ficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma

1, lettera d), e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 554)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 25 luglio 2005, n.150. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 novembre 2005.

Il senatore FASSONE (DS-U), intervenendo in discussione generale,
si sofferma sulle disposizioni di cui all’articolo 7 dello schema, richia-
mando in particolare l’attenzione sull’abrogazione dell’articolo 70, comma
3, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. La puntualità del riferimento
normativo, comportando la permanenza della vigenza dei primi due
commi del citato articolo, renderà necessario continuare ad operare una
certa distinzione tra ufficio del pubblico ministero ed ufficio del procura-
tore della Repubblica che rimarrà valida perché in molti casi il complesso
dei nuovi poteri attribuiti al procuratore della Repubblica non potranno
trovare applicazione, come ad esempio nei procedimenti disciplinari
presso la Cassazione o nei giudizi innanzi ai tribunali di sorveglianza o
in Corte d’appello. I sostituti procuratori in tali casi, non trovando per
essi applicazione le nuove disposizioni di cui all’articolo 2 dello schema,
dovranno risolvere gli eventuali contrasti con il procuratore generale sulla
base dei criteri oggi vigenti e quindi, secondo le direttive emanate sul
punto dal Consiglio superiore della magistratura, che chiama il Consiglio
superiore della magistratura medesimo a risolvere i relativi conflitti. Ne
deriva che il sostituto procuratore avrà una disciplina diversa dei rapporti
con il procuratore generale a seconda che si trovi in primo grado, in ap-
pello o innanzi alla Corte di cassazione con un’inaccettabile disparità di
trattamento che è necessario emendare non trovando la stessa alcuna giu-
stificazione razionale.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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526ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3247-B) Deputato CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno riti-
rato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). – Modifiche al codice penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione,

approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla

Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO, dato conto del parere non ostativo
espresso nella giornata di ieri dalla Commissione affari costituzionali sul
testo e sugli emendamenti trasmessi, avverte che si riprenderà con l’esame
degli emendamenti riferiti all’articolo 10.

Il senatore CALVI (DS-U) illustra gli emendamenti 10.1 e 10.3 sot-
tolineando la ratio della proposta di prevedere l’applicabilità delle nuove
disposizioni in materia di prescrizione ai soli reati commessi successiva-
mente all’entrata in vigore della nuova legge. Continua ad essere infatti
per l’oratore poco chiara la ragione di una norma transitoria – quella da
ultimo approvata dalla Camera – che si giustificherebbe solo nel caso si
fosse voluto derogare ai principi generali del favor rei e del tempus regit

actum, la qual cosa non è avvenuta. La disposizione transitoria nel testo
risultante dall’approvazione della Camera dei deputati, in altri termini,
fa diventare concreto il rischio di passare da una censura di incostituzio-
nalità ad un’altra mentre al contrario sarebbe stato preferibile non preve-
dere alcuna norma transitoria potendo risultare pacifica la conclusione per
la quale le nuove norme avrebbero trovato applicazione nei confronti di
tutti gli imputati per i quali non sia ancora intervenuta una sentenza pas-
sata in giudicato.
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Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (Verdi-Un) per illustrare
l’emendamento 10.2, a sua firma. Al riguardo, premesso che l’istituto
della prescrizione, in un regime di obbligatorietà dell’azione penale, è co-
munque un beneficio per l’imputato ma, al tempo stesso, una ammissione
di inefficienza dell’amministrazione della giustizia, la disciplina transitoria
in esame appare criticabile sotto il profilo del diverso trattamento che po-
trebbe determinare per fattispecie identiche in virtù dell’incidenza sul ma-
turare della prescrizione di diversi fattori, fra i quali non ultimi la solerzia
o la pigrizia del giudice. La soluzione adottata dalla Camera di operare
un’esclusione dell’applicazione delle nuove norme per i procedimenti di
primo grado per i quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento, appare
poi oltremodo errata in quanto sono in tal modo comunque ricompresi nel
nuovo regime prescrizionale i procedimenti per i quali vi sia stata richiesta
di giudizio abbreviato o di patteggiamento non ancora giunti in grado di
appello o davanti la cassazione. Non appare quindi del tutto fantasioso
lo scenario che prevede una declaratoria di illegittimità costituzionale
della norma transitoria di cui trattasi, in quanto irragionevolmente discri-
minatrice di diverse posizioni processuali con l’ulteriore possibilità che
ciò si risolva in favore di quei ben noti soggetti di cui si è ampiamente
parlato in questi ultimi mesi.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti a
sua firma, tutti volti ad impedire che i termini più brevi di prescrizione si
possano applicare ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della
legge in ragione del fatto che, diversamente, risulterebbero seriamente
compromesse le regole del gioco processuale e l’ordinario corso della giu-
stizia. Il disegno di legge in esame si distingue innegabilmente per l’offesa
che reca alle istituzioni e, in particolare, all’amministrazione della giusti-
zia che sollecita ben altri e più incisivi interventi volti ad assicurarne la
reale efficacia. Dall’inizio di questa legislatura, al contrario, la maggio-
ranza pervicacemente insite nel ritenere prioritari interventi a favore di
personaggi eccellenti. Soffermandosi più specificamente sull’emenda-
mento 10.6, l’oratore sottolinea come lo stesso sia volto a superare l’in-
comprensibile e irrazionale applicazione dei vigenti termini di prescrizione
per i procedimenti di primo grado nei quali sia già avvenuta la dichiara-
zione di apertura del dibattimento e di quelli più brevi in caso contrario.
L’emendamento 10.7 mira invece a chiarire che il potenziale beneficio
della legge non trova applicazione anche nel caso di processi conclusi
in primo e secondo grado per i quali sia pendente il termine di impugna-
zione.

Il relatore ZICCONE (FI), dopo aver precisato di ritenere comunque
superfluo l’emendamento 10.7 in quanto nelle ipotesi considerate l’appli-
cazione dei termini di prescrizione più brevi è già esclusa dal testo licen-
ziato dall’altro ramo del Parlamento, formula un parere contrario su tutti
gli emendamenti riferiti all’articolo 10. Egli muove dall’assunto della na-
tura sia sostanziale che processuale delle disposizioni in tema di prescri-
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zione dei reati; se si ritenesse infatti la natura esclusivamente sostanziale
dell’istituto, non vi è dubbio, a suo avviso, che ben difficilmente si po-
trebbe escludere l’applicabilità dell’articolo 2 del codice penale, ma la na-
tura mista della disciplina in tema di prescrizione è avvalorata dal dato
innegabile che alcuni profili della stessa sono inscindibilmente connessi
con meccanismi di tipo processuale. Respinge quindi i rilievi mossi circa
la legittimità costituzionale delle norme e le argomentazioni a sostegno
degli emendamenti che corrispondono a una diversa e alternativa visione
del tema, sottolineando altresı̀ come le modifiche apportate da ultimo dalla
Camera dei deputati consentano di fugare qualsiasi dubbio circa la pretesa
natura ad personam del disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO, nell’esprimere parere contrario su-
gli emendamenti, ribadisce che la posizione tenuta dal Governo nei ri-
guardi di un disegno di legge – che ricorda essere di iniziativa parlamen-
tare – è stata quella di una completa neutralità, anche se personalmente
non ha mancato di esprimere, nella sua precedente veste di relatore alla
Camera dei deputati, la sua più convinta adesione all’iniziativa stessa.
Con essa si raggiunge un obiettivo che può definirsi storico in quanto con-
corre a determinare la ragionevole durata dei processi sottraendo la pre-
scrizione alla discrezionalità del giudice attraverso chiare indicazioni nor-
mative. Si è obiettato che il provvedimento riserva un trattamento non suf-
ficientemente punitivo nei confronti degli usurai, quando invece sono stati
previsti inasprimenti di pena per tale reato; si è criticata la maggioranza
per non aver considerato i reati colposi, che sono tra quelli che maggior-
mente destano allarme sociale, ebbene con la specifica modifica interve-
nuta alla Camera per tali figure di reato sono stati raddoppiati i termini
di prescrizione. La ragione vera è che si sono confrontate due opposte vi-
sioni: quella che prevede una pretesa punitiva dello Stato illimitata nel
tempo e quella che contempla invece un termine certo entro il quale que-
sta debba essere esercitata.

Il senatore BOBBIO (AN), dopo aver brevemente sottolineato anch’e-
gli l’infondatezza delle preoccupazioni sottese all’emendamento 10.7, an-
nuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale su tutti gli
emendamenti presentati all’articolo 10. Sottolinea al riguardo come l’at-
teggiamento dell’opposizione si caratterizzi in tutta evidenza per una con-
trarietà esclusivamente politica al disegno di legge in titolo che induce ad
ostacolare l’iter di un provvedimento che, nell’interesse degli italiani, è
volto invece a ricondurre entro limiti di ragionevolezza la discrezionalità
dei giudici e a definire un quadro normativo di riferimento, sia sul ver-
sante sostanziale, sia su quello dell’esecuzione della pena, centrato sull’e-
sigenza di fondo di attribuire un maggior rilievo alla figura della recidiva
nel sistema della repressione penale, muovendo dal dato di fatto che una
maggiore efficacia nel contrasto della delinquenza recidivante rappresenta
un obiettivo irrinunciabile da perseguire se si vuole garantire una mag-
giore sicurezza ai cittadini. In merito è sintomatico poi che l’atteggia-
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mento di contrarietà dell’opposizione permanga anche dopo che la modi-
fica dell’articolo 10 introdotta dalla Camera dei deputati ha sgombrato il
campo da qualsiasi possibile dubbio circa la asserita natura ad personam

del disegno di legge in titolo.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), nel raccomandare l’approvazione
degli emendamenti di cui è firmatario, richiama ancora una volta l’atten-
zione sul palese vizio di legittimità della disciplina transitoria contenuta
nel comma 3 dell’articolo 10 del disegno di legge, conseguente alla man-
cata previsione di disposizioni ad hoc concernenti i riti speciali e, in par-
ticolare, il giudizio abbreviato. È infatti del tutto evidente che la soluzione
delineata sul punto in questione nel testo trasmesso dalla Camera dei de-
putati farà sı̀, nell’ipotesi in cui per effetto delle nuove disposizioni i ter-
mini di prescrizione risultino più brevi, che sarà molto più facile che dei
nuovi termini beneficino gli imputati che hanno optato per il rito abbre-
viato – non potendovi essere per definizione in tali casi una dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado e, quindi, risultando esclusa
l’applicabilità delle disposizioni più favorevoli soltanto per i processi
già pendenti in appello o in cassazione – rispetto agli imputati nei cui con-
fronti il procedimento si svolgerà con le norme ordinarie. Manca in altri
termini la previsione di una disciplina adeguatamente differenziata in rife-
rimento a situazioni sostanzialmente diverse – quali il rito ordinario, da un
lato, e i riti speciali dall’altro – e ciò non può non ridondare in una evi-
dente violazione del principio di ragionevolezza.

Il senatore AYALA (DS-U), nell’annunciare il voto favorevole sull’e-
mendamento 10.1, giudica del tutto inaccettabili le considerazioni testé
svolte dal senatore Bobbio. La realtà è che in questo momento la maggio-
ranza si accinge a licenziare un provvedimento di pessima fattura che ha
suscitato tra gli operatori della giustizia un coro amplissimo di critiche ra-
dicali; basti pensare, al riguardo, ad un recente articolo del professor
Onida apparso su un quotidiano certo non vicino all’opposizione che con-
danna senza appello, tra l’altro, le scelte sottese al disegno di legge sul
tema della recidiva.

Posti separatamente ai voti sono respinti l’emendamento 10.1, di con-
tenuto identico all’emendamento 10.2, nonché gli emendamenti 10.3, 10.4
e 10.5.

Il senatore FASSONE (DS-U), nell’annunciare il voto favorevole sul-
l’emendamento 10.6, ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle ra-
gioni che consentono, a suo avviso in modo fondato, di ritenere conforme
alla Costituzione la disciplina transitoria in tema di prescrizione contenuta
nell’articolo 10 del disegno di legge in titolo e pertanto di escludere che la
modifica sul punto introdotta alla Camera dei deputati possa averlo tra-
sformato – come è stato da taluno detto – da un «provvedimento ad per-
sonam» in un «provvedimento »contra personam«. La sopramenzionata
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disciplina transitoria, infatti, non contrasta con l’articolo 25, secondo

comma, della Costituzione perché pacificamente tale articolo vieta esclu-

sivamente la retroattività delle nuove norme penali più sfavorevoli, ma

non concerne in alcun modo il diverso tema della ultrattività di una legge

penale previgente meno favorevole, un profilo quest’ultimo che è invece

rimesso alla discrezionalità del legislatore ordinario, fatto salvo ovvia-

mente il rispetto del principio di ragionevolezza. In proposito va ricordato

come ipotesi di ultrattività delle norme penali siano disciplinate già nel-

l’articolo 2 del codice penale con riferimento alle leggi eccezionali o tem-

poranee, cosı̀ come un’altra notissima ipotesi di ultrattività delle norme

penali era quella prevista fino al 1999 dall’articolo 20 della legge n. 4

del 1929, relativamente alle disposizioni penali delle leggi finanziarie.

Deve ricordarsi al riguardo che la disposizione di cui al citato articolo

20 venne per ben due volte sottoposta al vaglio della Corte costituzionale

e che, in entrambi casi, la Corte costituzionale rigettò la questione di le-

gittimità.

Se l’ipotesi di ultrattività della legge penale previgente meno favore-

vole configurata dal comma 3 del disegno di legge in titolo non incontra

un ostacolo – per le ragioni esposte – nel disposto dell’articolo 25, se-

condo comma, della Costituzione, la stessa inoltre non sembra presentare

problemi sotto il profilo della conformità al generale principio di ragione-

volezza. È chiaro infatti che la disposizione considerata – che rappresenta

pur sempre una deroga ad un principio generale contenuto nell’articolo 2,

secondo e terzo comma, del codice penale – è giustificata da quell’esi-

genza di tutela dei processi in corso che corrisponde ad un principio

che non solo è stato in più occasioni tenuto presente dal legislatore ordi-

nario, ma che ha avuto un riconoscimento anche a livello costituzionale

con l’articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 che ha inserito

in Costituzione i cosiddetti principi del «giusto processo».

Il senatore Fassone sottolinea altresı̀ come le considerazioni che pre-

cedono muovano dal presupposto del carattere sostanziale dell’istituto

della prescrizione, rifacendosi ad una impostazione prevalente nella giuri-

sprudenza costituzionale e di legittimità. Le stesse risulterebbero peraltro

ulteriormente rafforzate se – come è sua opinione personale – si ritenesse

che l’istituto in questione ha nell’ordinamento vigente natura mista, e cioè

sia sostanziale che processuale. Una conclusione in tal senso sembra pe-

raltro essere recepita dal legislatore ordinario che in taluni casi è interve-

nuto sulla prescrizione, prevedendone la sospensione con effetto anche o

esclusivamente sui procedimenti in corso e adottando cosı̀ soluzioni che

avrebbero dovuto palesemente considerarsi incostituzionali se si fosse ac-

cettato il presupposto della natura esclusivamente sostanziale dell’istituto.

I casi cui si fa riferimento, al riguardo, sono, più precisamente, innanzi-

tutto quello di cui all’articolo 6, comma 6, della legge n. 267 del 1997

nonché le ipotesi di sospensione del processo e della prescrizione di cui

all’articolo 2 della legge n. 248 del 2002 e di cui all’articolo 5, comma

2, della legge n. 134 del 2003.
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Posti separatamente ai voti sono, quindi, respinti gli emendamenti
10.6 e 10.7.

Posto ai voti è approvato l’articolo 10.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla vota-
zione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore AYALA (DS-U), nell’annunciare a nome della sua parte
politica il voto contrario, sottolinea come nel corso dell’esame in Com-
missione siano emerse valutazioni diverse in ordine alle modifiche appor-
tate dall’altro ramo del Parlamento, rispettivamente, all’articolo 6 e all’ar-
ticolo 10 del disegno di legge in titolo. Dopo aver brevemente ricordato i
profili di criticità relativi all’articolo 10 sui quali i rappresentanti dell’op-
posizione hanno testé richiamato l’attenzione, l’oratore si sofferma in par-
ticolare sull’innovazione introdotta nell’articolo 6 per rilevare come la
stessa abbia registrato in Commissione un clamoroso insuccesso. La pre-
visione per cui i termini di prescrizione vengono raddoppiati per i reati
colposi di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, del codice
penale non ha convinto la maggioranza – che avrebbe ritenuto preferibile
che tali previsioni eccezionali non venissero inserite – e ha suscitato il dis-
senso dell’opposizione non tanto perché non siano condivisibili le ragioni
che giustificano un più ampio termine di prescrizione per i predetti reati
colposi, quanto piuttosto perché si tratta di eccezioni che non sono ricon-
ducibili ad alcun coerente disegno sistematico. Riprendendo alcuni esempi
emersi nel corso della seduta di ieri non si comprende infatti, perché
venga previsto il raddoppio dei termini di prescrizione per le ipotesi con-
siderate di omicidio colposo, mentre lo stesso non avviene per reati la cui
maggiore gravità è a tutti palese, quali la concussione e la bancarotta frau-
dolenta. Come è stato a più riprese sottolineato nel corso del dibattito, si è
di fronte a un assetto normativo la cui irragionevolezza è talmente evi-
dente da far pensare addirittura – dopo che le modifiche apportate alla di-
sposizione transitoria di cui all’articolo 10 consentono di escludere che
l’articolato in esame sia volto a favorire la persona che ne veniva consi-
derata il destinatario principale – che ci si trovi in presenza di un provve-
dimento ad personam per una ragione diversa; si potrebbe pensare ad
esempio che la maggioranza intenda assicurare un trattamento deteriore
allo specifico responsabile di un certo omicidio colposo.

In conclusione, il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-
l’Ulivo appare una scelta inevitabile di fronte ad un testo di legge che –
oltre ad essere contraddistinto da vistosi errori tecnici – rappresenta sul
versante del trattamento della recidiva un’incomprensibile inversione di
tendenza rispetto a quelle che costituiscono vere e proprie conquiste della
civiltà giuridica italiana, mentre per quanto riguarda il tema della prescri-
zione le soluzioni delineate sono sintomatiche del modo grossolano con
cui lo stesso è stato affrontato dalla attuale maggioranza. Questa infatti,
in modo assurdo e paradossale, ha scelto di non intervenire sulle cause
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dei problemi in materia di prescrizione - cause che si sostanziano in tutta
evidenza nella mancanza di condizioni suscettibili di consentire una ridu-
zione dei tempi processuali – preferendo limitarsi ad agire sugli effetti
delle cause predette in una logica le cui conseguenze non potranno essere
che quelle di un ulteriore aggravamento della situazione esistente.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia il voto contrario
della sua parte politica osservando preliminarmente come le modifiche in-
trodotte all’articolo 6 siano state con molta probabilità il frutto di un frain-
tendimento delle richieste formulate dall’opposizione a proposito della esi-
genza di introdurre una disciplina più rigorosa per alcuni reati colposi, in
considerazione del particolare allarme sociale suscitato dai medesimi. Ri-
corda infatti che, nella discussione svolta in occasione della precedente
lettura in Senato, tale esigenza era stata rappresentata dall’opposizione
nell’affrontare le disposizioni in materia di recidiva, apparendo allora in-
comprensibile la ragione della non considerazione di tali reati nell’ambito
applicativo di tale istituto, quale delineato dalla riforma in esame. Non vi
è stata quindi alcuna richiesta dell’opposizione di risolvere la questione
elevando per tali reati i termini di prescrizione per cui non può ritenersi
una risposta ad una espressa richiesta dell’opposizione, cosı̀ come si è
detto, la modifica voluta dalla maggioranza all’articolo 6 dell’iniziativa
in titolo. Riferendosi poi alle norme in materia di prescrizione, ritiene
che ben altro avrebbe dovuto essere l’intervento in materia, potendo valu-
tarsi preferibile, ad esempio, una rivisitazione di carattere organico della
stessa, in base alla quale la prescrizione avrebbe dovuto essere correlata
all’esercizio dell’azione penale, nel senso cioè di impedirne il maturare
ogni volta che l’azione penale fosse stata esercitata nei confronti di una
persona per un determinato fatto, ferma restando ovviamente l’esigenza
di assicurare tempi ragionevoli allo svolgimento dei processi. È necessario
però porre termine a comportamenti processuali dilatori che hanno il solo
scopo di far trascorrere il tempo necessario al maturare della prescrizione
stessa. È questa una proposta che è vista favorevolmente anche dal procu-
ratore nazionale antimafia e dal procuratore generale della Cassazione che
si sono espressi in tal senso in una recente audizione della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata ma-
fiosa o similare. Nulla invece è stato fatto dalla maggioranza nella dire-
zione di favorire effettivamente il rapido svolgimento dei processi, essen-
dosi preferito prendere una scorciatoia con il ridurre notevolmente i ter-
mini della prescrizione: una scelta che rischia di procurare seri danni al
sistema giustizia nel suo complesso tradendo nel contempo il bisogno di
giustizia dei cittadini.

Ha quindi la parola il sottosegretario VITALI il quale ricorda che, già
in un precedente intervento parlamentare, aveva indicato in centottanta-
mila i processi prescritti ogni anno per effetto dell’applicazione della di-
sciplina già oggi vigente, osservando altresı̀ che la riforma in esame in-
tende contrastare proprio tale fenomeno stimolando la celebrazione dei
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processi, anche se non è escluso che nella sua prima applicazione ed in
via temporanea possa determinarsi un incremento del numero dei processi
estinti per prescrizione. Peraltro non risponde in ogni caso al vero l’as-
sunto per il quale l’applicazione della nuova disciplina comporterà certa-
mente l’estinzione per prescrizione di oltre il quaranta per cento dei pro-
cessi pendenti, cosı̀ come arbitrariamente sostenuto da taluni.

Riprende quindi il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il quale,
dopo aver preso atto che la cifra indicata è appunto riferibile all’applica-
zione della vigente disciplina e non già ad una simulazione degli effetti
prevedibili che deriverebbero dall’applicazione della riforma, sottolinea
come sia innegabile che la nuova disciplina della prescrizione finirà per
aumentare il numero dei processi estinti essendo questa una conseguenza
inevitabile della notevole riduzione dei termini di prescrizione, quanto-
meno per tutta una serie di reati di gravità anche medio-alta. Conclude
quindi il suo intervento ribadendo il voto contrario della sua parte politica
su una riforma che non persegue certo l’interesse dei cittadini.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto contrario della sua
parte politica e, riferendosi alle modifiche approvate dall’altro ramo del
Parlamento all’articolo 10, condivide la valutazione della natura della pre-
scrizione come norma al tempo stesso sostanziale e processuale, pur rite-
nendo che la soluzione più corretta sarebbe stata comunque quella di rife-
rire l’applicabilità della nuova disciplina esclusivamente ai fatti commessi
successivamente all’entrata in vigore della legge. Quanto alla questione se
la norma transitoria possa ritenersi legittima o meno sotto il profilo costi-
tuzionale, dichiara di non condividere del tutto la posizione espressa dal
senatore Fassone rifacendosi alle considerazioni da lui già espresse in
tema di riti speciali. Quanto invece alle modifiche introdotte all’articolo
6, ribadisce ancora una volta la sua contrarietà non tanto alle nuove fatti-
specie considerate nell’elenco dei reati per i quali è previsto il raddoppio
dei termini di prescrizione, quanto al fatto che non siano stati considerati
nel predetto elenco reati ben più gravi.

Più in generale la sua contrarietà è riferita al complesso delle dispo-
sizioni espresse dalla riforma in esame che, a suo avviso, è da considerarsi
la più vergognosa delle riforme varate fino ad oggi dalla maggioranza.

Il senatore CENTARO (FI) annuncia il voto favorevole sull’iniziativa
in titolo e, riferendosi alle considerazioni espresse dal senatore Dalla
Chiesa, fa presente come la scelta voluta dalla maggioranza risulti coe-
rente con la disciplina vigente della prescrizione. La proposta di correlare
la prescrizione all’esercizio dell’azione, pur se accettabile in linea teorica,
comporterebbe un intervento radicale che non sembra percorribile allo
stato anche alla luce dei suoi possibili riflessi problematici. Se proprio
si vuole trovare una colpa imputabile alla maggioranza questa è, in realtà,
quella di non essere riuscita a porre riparo ai guasti realizzati sul processo
penale nella scorsa legislatura dalla maggioranza di centrosinistra. Sottoli-
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nea quindi come alla base dell’elevato numero delle prescrizioni e della
durata dei processi possono indicarsi soprattutto una scarsa professionalità
della magistratura in molti casi e, talora, situazioni di vero e proprio las-
sismo, come peraltro è emerso anche nell’ambito delle attività di indagine
della Commissione antimafia da lui presieduta. Richiama poi l’attenzione
sull’insieme degli interventi operati con la riforma in esame che giudica di
particolare rilievo: come, ad esempio, la maggiore severità in materia di
recidiva, la riduzione della discrezionalità nella valutazione delle circo-
stanze, ma anche gli inasprimenti di pena per il reato di associazione ma-
fiosa e, in generale, il catalogo dei reati molto significativi per i quali si
prevede il raddoppio dei termini di prescrizione. Conclude il suo inter-
vento raccomandando l’approvazione della riforma che dà una risposta
concreta al bisogno di certezza e di sicurezza dei cittadini.

Il senatore CALLEGARO (UDC) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sottolineando come buona parte delle obiezioni sollevate alla ri-
forma della prescrizione partono da un presupposto errato; quello cioè
che si tratti di un istituto di normale applicazione. È vero invece il con-
trario dovendo la prescrizione servire a sottrarre l’imputato dall’incertezza,
protrattasi per anni, circa la sussistenza del reato. Condivide i rilievi del
senatore Centaro nella parte in cui constata il numero rilevantissimo di
processi estinti per prescrizione e ricorda come in passato tale circostanza
avrebbe costituito per il magistrato interessato un grave disonore, mentre
ora sembra che costituisca un dato di normalità. È bene invece che i ma-
gistrati facciano il loro dovere evitando che fascicoli processuali siano te-
nuti fermi per anni ed è rispetto a tale deprecabile prassi che si dirige
principalmente la riforma in esame.

Il senatore BOBBIO (AN), rifacendosi alle considerazioni da lui già
espresse, annuncia il voto favorevole della sua parte politica in quanto
la riforma contiene norme condivisibili quali, ad esempio, quelle sulla re-
cidiva e sulla prescrizione, con cui vengono affermati principi di grande
civiltà giuridica.

Il senatore TIRELLI (LP) dichiara di condividere pienamente le os-
servazioni del senatore Callegaro e raccomanda l’approvazione del dise-
gno di legge in titolo che, con chiarezza, dà una risposta al bisogno di giu-
stizia dei cittadini.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Ziccone a ri-
ferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso
dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresı̀ a richiedere lo svolgi-
mento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 3247-B

Art. 10.

10.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano ai soli reati com-
messi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.2

Zancan

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano ai soli reati com-
messi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.3

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione
risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi
per reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge».
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10.4
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fermo restando il comma 1 e nel rispetto dell’articolo 2 del co-
dice penale, le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano ai soli reati
commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge».

10.5
Dalla Chiesa, Magistrelli, Cavallaro

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai processi
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.6
Dalla Chiesa, Magistrelli, Cavallaro

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ove vi sia stata la di-
chiarazione di apertura del dibattimento».

10.7
Dalla Chiesa, Magistrelli, Cavallaro

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «od ai processi
definiti con sentenza di primo o secondo grado per i quali sia ancora pen-
dente il termine di impugnazione o di ricorso in Cassazione».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

260ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3212) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli inve-
stimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000

(Esame)

Introduce l’esame in Commissione il senatore FORLANI (UDC), il
quale rende noto che l’Accordo di cui il disegno di legge in titolo reca
l’autorizzazione alla ratifica ha come obiettivo principale la creazione di
un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di Italia e Senegal,
assicurando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti econo-
mici, lo scambio di esperienze e i reciproci investimenti. Dal punto di vi-
sta degli interessi italiani, si tratta soprattutto di assicurare alle imprese e
più in generale agli operatori economici, sia coloro che hanno già investito
in Senegal, sia coloro che, anche in considerazione dell’Accordo, potranno
effettuare investimenti in futuro, l’applicazione delle migliori condizioni
concesse agli investimenti nazionali o esteri, nonché di garantire la possi-
bilità di trasferire utili e capitali e di ricorrere a criteri imparziali di riso-
luzione per eventuali contenziosi.

Egli prosegue sottolineando che il Senegal negli ultimi anni ha regi-
strato un andamento positivo dei principali indicatori macroeconomici gra-
zie al concreto avvio di politiche di sviluppo, di liberalizzazione econo-
mica e di lotta alla povertà concordate con le istituzioni finanziarie inter-
nazionali e a un impiego più mirato degli aiuti ricevuti. Anche le dichia-
razioni programmatiche del Governo senegalese offrono prospettive inco-
raggianti e particolarmente interessanti per gli investitori italiani risultano
gli espliciti riferimenti ai progetti infrastrutturali e allo sviluppo del settore
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delle costruzioni. Ugualmente rilevanti sono le maggiori garanzie, rispetto
ad altri Paesi dell’Africa occidentale, offerte agli investimenti italiani sul
piano della stabilità politica, delle libertà individuali e della tolleranza po-
litica, religiosa e sociale. In altri termini, il Senegal, per i motivi sopra
esposti dal relatore, presenta un quadro generale più favorevole che in
passato agli investimenti esteri, anche sotto il profilo del sostegno interna-
zionale e dell’impegno dimostrato nel procedere a riforme strutturali.

Il senatore Forlani inoltre evidenzia che il Senegal costituisce uno dei
più importanti partners commerciali dell’Italia nell’Africa occidentale con
un interscambio in crescita. In particolare, l’imprenditoria italiana in Sene-
gal è caratterizzata dalla presenza di piccole società miste dedite soprat-
tutto ad attività di import-export e operanti principalmente nel settore
dei prodotti ittici e in quello delle costruzioni.

Passando poi al merito dell’Accordo, egli precisa che i singoli articoli,
volti a incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci, prevedono la
clausola della nazione più favorita, nonché la corresponsione all’investitore
di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da conflitti, disordini o
eventi analoghi. Quanto alle eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o
sequestri, essi non potranno avvenire se non per motivi di ordine pubblico
o interesse nazionale e in tal caso si prevede la corresponsione immediata di
un risarcimento equivalente al valore di mercato dell’investimento. Inoltre,
è stabilito che ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti dei pa-
gamenti e dei redditi relativi agli investimenti, mentre ulteriori disposizioni
disciplinano la regolamentazione delle controversie, sia tra una parte con-
traente e gli investitori, sia tra le Parti contraenti in merito all’interpreta-
zione o all’applicazione dell’Accordo. Egli specifica peraltro che quest’ul-
timo, di validità decennale, non comporta oneri a carico del bilancio dello
Stato. Pertanto, in considerazione del positivo effetto immediato che esso
potrà avere sulle società italiane operanti nello Stato africano, ritiene oppor-
tuno autorizzarne la ratifica e sollecita la Commissione in tal senso.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, prende la
parola il sottosegretario Mantica, il quale si associa alle considerazioni testè
svolte dal relatore, auspicando un rapido iter del provvedimento in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce
mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di
legge in esame.

(3177) Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli
acquatici migratori dell’Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L’Aja il 15
agosto 1996

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 5 ottobre 2005, nel corso
della quale era stata svolta la relazione.



23 Novembre 2005 3ª Commissione– 48 –

Il presidente PROVERA avverte che è pervenuto il parere della com-
missione Bilancio, che risulta essere non ostativo ma condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma
1 dell’articolo 3.

Il relatore PELLICINI (AN) illustra quindi l’emendamento 3.1, alle-
gato al resoconto, che accoglie la condizione posta dalla V Commissione,
proponendo una nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 3, invi-
tando pertanto la Commissione ad accogliere la proposta emendativa in
oggetto.

Posto ai voti, l’emendamento 3.1 viene approvato dalla Commissione,
che poi conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’As-
semblea sul disegno di legge in esame come modificato.

(3470) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul
trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espul-
sione o quella dell’accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003, ap-

provato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 ottobre 2005, nel corso
della quale aveva avuto inizio la discussione generale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione con-
ferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul di-
segno di legge in esame.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della

quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per l’anno 2005 (n. 549)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri, 22 novembre 2005, nel
corso della quale era stata svolta la relazione.

Nessuno chiedendo di prendere la parola in discussione generale, la
Commissione conferisce mandato al relatore a formulare osservazioni
non ostative alla Commissione Bilancio.

La seduta termina alle ore 16,05.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3177

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a
decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-
2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri».
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

194ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BERSELLI risponde all’interrogazione n. 3-02129,
rilevando che la questione relativa alla permanenza della Scuola Sottuffi-
ciali dell’Aeronautica Militare nella Città campana è connessa alla richie-
sta di rendere disponibili gli spazi occupati dalla Scuola all’interno del Pa-
lazzo Reale avanzata a suo tempo dall’amministrazione comunale. Al fine
di scongiurare un completo abbandono dell’area da parte dell’Aeronautica
militare, le istituzioni locali hanno sottoposto al vaglio della Forza armata
varie proposte di soluzione. L’Aeronautica militare ha approfondito tali
ipotesi, da un lato per non far venire meno il forte legame con la cultura
e la tradizione di Caserta, e dall’altro per soddisfare le esigenze formative
ed addestrative del proprio personale. In sede di valutazione, peraltro, la
Forza armata ha dovuto tener conto della necessità di ridurre i propri isti-
tuti di formazione per i ruoli non direttivi, nel quadro della ristrutturazione
avviata a seguito della trasformazione dello strumento militare in senso in-
teramente professionale. In mancanza di soluzioni praticabili offerte dalle
istituzioni locali, l’Aeronautica militare ha quindi deciso di trasferire la
Scuola in altra sede. In tale quadro, tenuto conto delle istanze presentate
nelle varie sedi istituzionali e politiche, nonché della consapevolezza che
la presenza dell’Aeronautica militare nella zona è non solo apprezzata, ma
considerata elemento di prestigio per tutta l’area campana, il Ministro
della difesa ha sospeso qualsiasi attività volta a trasferire in una nuova
sede la Scuola Sottufficiali. Il Sottosegretario assicura che qualsiasi deci-
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sione sul futuro di essa terrà comunque conto non solo delle esigenze fun-
zionali ed organizzative dell’Aeronautica militare, ma anche degli evidenti
riflessi della presenza militare sul tessuto economico e sociale della città.

Il senatore PASCARELLA (DS-U) rileva l’incongruenza dell’atteg-
giamento del Governo che, mentre oggi per bocca del Sottosegretario an-
nuncia la sospensione dell’attività di trasferimento della Scuola sottuffi-
ciali dell’Aeronautica militare di Caserta, dispone invece diversamente
nel decreto legislativo in materia di ristrutturazione delle Forze armate re-
centemente approvato dal Consiglio dei ministri, laddove si stabilisce in-
vece il trasferimento a Viterbo della Scuola per Marescialli e il manteni-
mento a Caserta di quella per specialisti. Esprime vivo rammarico per il
trasferimento della Scuola proprio dalla regione che fornisce il maggior
numero di reclute all’Aeronautica e per la quale essa costituisce una lumi-
nosa tradizione; pertanto si dichiara allo stato assolutamente insoddisfatto
della risposta.

IN SEDE REFERENTE

(3476) Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali
e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo asso-
luto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei dise-

gni di legge d’iniziativa dei deputati Ascierto ed altri; Pisicchio; Rivolta

(1100) CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e
per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria

(3340) LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale
militare in congedo in possesso di particolari requisiti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre scorso.

Il presidente relatore CONTESTABILE (FI), premesso che in tale se-
duta era stato scelto come testo base il disegno di legge n. 3476 e che il
termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto ieri alle ore 12,
annuncia che sono pervenuti nove emendamenti, già trasmessi per il pa-
rere alle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Sulla base di alcuni
approfondimenti da lui successivamente condotti, annuncia quindi il ritiro
degli emendamenti a sua firma (1.2, 2.1 e 2.3).

Il senatore PERUZZOTTI (LP) ricorda che, a causa della particolare
onerosità del servizio, il personale militare cessa dall’attività lavorativa
con limiti di età differenziati in relazione al grado raggiunto e solitamente
più bassi rispetto alla generalità del pubblico impiego. In questo contesto,
il legislatore, allo scopo di recuperare il danno retributivo che per effetto
di questa situazione si verifica, ha previsto, per chi cessa dal servizio per
limiti di età, la corresponsione, per i primi cinque anni di pensione, di una
indennità (denominata di ausiliaria) la quale, consentendogli di recuperare
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l’80 per cento del differenziale tra il trattamento di pensione e quello del
pari grado in servizio, costituisce una forma di aggancio dei due tratta-
menti. Condizione per l’attribuzione di tale indennità, tuttavia, è che l’in-
teressato, per lo stesso periodo, esprima la propria disponibilità ad essere
richiamato in servizio e si impegni formalmente a non esercitare altra at-
tività di tipo professionale. In questo quadro normativo, i disegni di legge
in esame divengono condivisibili solo se riconnettono il conferimento di
una promozione a titolo onorifico quale ultimo riconoscimento dell’impe-
gno profuso: in tale contesto, infatti, la promozione si concilia anche con
quella che, alla vigilia della cessazione dal servizio, viene conferita a ri-
conoscimento della particolare natura di una carriera in cui la impossibilità
di raggiungere i gradi apicali talora non è sintomo di minore impegno per-
sonale o mediocrità di risultati, ma solo la logica di una impostazione pi-
ramidale.

Rileva quindi che il disegno di legge n. 3476, scelto come testo base,
presenta disposizioni poco organiche. Infatti il comma 1 dell’articolo 2,
nel subordinare il conferimento della promozione al fatto che l’interessato
abbia lasciato il servizio per limiti di età, lo consentirebbe anche a colui
che, al cessare del servizio attivo, abbia optato, previa rinuncia all’inden-
nità di ausiliaria, per il diretto collocamento nella riserva. Inoltre, la pro-
mozione in questione viene attribuita solamente ad ufficiali e sottufficiali,
escludendo dai beneficiari il personale di truppa in servizio permanente. A
ciò va aggiunto che inspiegabilmente al comma 1 dell’articolo 5 si pre-
vede che le istanze per il conferimento della promozione debbano essere
rivolte tutte al Ministero della difesa, anche se relative a personale del
Corpo della Guardia di finanza. Altrettanto inspiegabile è la disposizione
del comma 3 del medesimo articolo, ove viene previsto che le procedure
di avanzamento per conferire tali promozioni siano quelle del decreto le-
gislativo n. 490 del 1997, che tuttavia riguarda solo gli ufficiali di Eser-
cito, Marina ed Aeronautica. Peraltro il termine di sei mesi dalla ricezione
della domanda concesso al Ministro per il conferimento della promozione
pare poco attendibile, ove si consideri che il personale potenzialmente in-
teressato è pari a circa 2.000 persone annue. Infine del tutto incomprensi-
bile appare il comma 1 dell’articolo 3, nella parte in cui prevede per il
personale che alla data di entrata in vigore della legge è stato già collocato
in congedo assoluto, il conferimento della promozione in data diversa da
quella del collocamento in congedo assoluto. Ritiene con ciò di avere il-
lustrato i propri emendamenti 1.1, 2.2, 3.1, 5.1 e 5.2 e ne auspica l’appro-
vazione, per evitare che il Senato approvi una legge manifesto destinata a
rivelarsi inapplicabile.

L’emendamento 1.3 del senatore Collino è dato per illustrato.

Il sottosegretario BERSELLI esprime parere favorevole del Governo
su tutte le proposte di modifica a firma del senatore Peruzzotti; si dice in-
vece contrario all’emendamento 1.3 del senatore Collino.
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Il presidente relatore CONTESTABILE (FI) formula parere con-
forme a quello del Governo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(3475) Deputato RAMPONI. – Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove
sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia
che costituiscono cooperative edilizie, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre scorso.

Il presidente CONTESTABILE annuncia che sull’unico emenda-
mento presentato al disegno di legge, a firma del senatore Nieddu
(1.0.1), la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore NIEDDU (DS-U) ritira detto emendamento.

Dopo che il presidente CONTESTABILE ha verificato la presenza
del prescritto numero di senatori, la Commissione dà quindi mandato al
relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea, chiedendo altresı̀ l’auto-
rizzazione a svolgere la relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FORCIERI (DS-U) ricorda di aver segnalato, anche in oc-
casione dell’esame dei documenti di bilancio da parte della Commissione,
nel corso del quale si è affrontato il tema del ruolo attuale e delle prospet-
tive future delle Forze armate, l’esigenza di procedere ad un programma
di audizioni dei Capi di Stato Maggiore d’arma, del Capo di Stato Mag-
giore della Difesa e del Segretario Generale di tale dicastero.

Il presidente CONTESTABILE segnala che la questione è stata af-
frontata nella riunione dell’Ufficio di Presidenza del 16 novembre scorso.
In tale sede si è convenuto sull’opportunità di acquisire elementi informa-
tivi dal Capo di Stato Maggiore e dal Segretario Generale della Difesa,
ferma restando la possibilità di estendere successivamente tale richiesta
anche agli altri soggetti cui il senatore Forcieri faceva riferimento.

La seduta termina alle ore 15,25.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3475

Art. 1.

1.0.1
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di compensarne gli obblighi di mobilità cui è assoggettato,
al personale militare delle forze armate e di polizia ad ordinamento civile
e militare, che per ragioni di servizio perda il diritto alle agevolazioni ICI
previste per l’abitazione principale, è attribuito un credito di imposta pari
alla differenza tra l’importo dell’ICI dovuto e l’importo dell’ICI calcolato
con le agevolazioni previste per l’abitazione principale, cui avrebbe avuto
diritto».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3476

Art. 1.

1.1

Peruzzotti

Al comma 1, sostituire le parole: «Agli ufficiali e ai sottufficiali delle
Forze armate collocati in congedo assoluto» con le parole: «Al personale
delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza».

Conseguentemente:

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «gli ufficiali e sottufficiali»
con le parole: «il personale»;

all’articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: «a tutti gli ufficiali e i
sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell’Esercito, della Marina militare, del-
l’Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guar-
dia di finanza»;

all’articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «il Ministro della di-
fesa» con le parole: «Il Ministro competente»;

sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni
per la concessione di una promozione a titolo onorifico al personale delle
Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza collocato in congedo
assoluto».

1.2
Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «e del corpo della Guardia di finanza,»,
inserire le altre: «compreso il personale di complemento».
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1.3

Collino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all’articolo 34 della legge 20 settembre
1980, n. 574, come sostituito dall’articolo 5 della legge 2 dicembre 2004,
n. 299, decorre dal 1º gennaio 2002.».

Art. 2.

2.1

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2

Peruzzotti

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sia stato collocato nel congedo assoluto al termine del periodo
di ausiliaria;».

2.3

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 3.

3.1

Peruzzotti

Al comma 1, dopo le parole: «sono stati collocati in congedo asso-
luto» aggiungere le parole: «e siano in possesso delle condizioni di cui
al comma 1 dell’articolo 2» e dopo le parole: «con decorrenza dal giorno
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del collocamento in congedo assoluto» sopprimere le parole successive

fino alla fine del comma.

Art. 5.

5.1
Peruzzotti

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «un
anno».

5.2
Peruzzotti

Sopprimere il comma 3.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

793ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci e per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in

attuazione della delega conferita dall’articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o),

della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 44 e

46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Stante l’assenza del Rappresentante del Ministero dell’economia e
delle finanze, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene
di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi diret-

tivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e

requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore

delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h), numero 17), ed i), nu-
mero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell’articolo 2, comma 10,

della medesima legge (n. 546)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il Governo si è riser-
vato di fornire i chiarimenti alle osservazioni del Relatore.

Il sottosegretario VENTUCCI chiede di poter disporre di un tempo
aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di
rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magi-

stratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, non-

ché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione

degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150

(n. 544)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che restano da acquisire alcuni chiarimenti
da parte del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI si riserva di fornire ulteriori chiari-
menti in altra seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare
il seguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifica dell’organico della Corte di Cassazione

e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in

attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio

2005, n. 150 (n. 547)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 44 e

46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE invita il Relatore a predisporre una proposta di pa-
rere per la prossima seduta essendo stati acquisiti i necessari chiarimenti
da parte del Governo. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame
ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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794ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e

forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifica dell’organico della Corte di Cassazione

e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in

attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio

2005, n. 150 (n. 547)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta ha in-
vitato il relatore a predisporre una proposta di parere sul provvedimento in
titolo, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame.

Il relatore FERRARA (FI) sulla base dei chiarimenti forniti dal Go-
verno e delle considerazioni emerse nel dibattito, illustra una proposta di
parere sullo schema di decreto in esame (pubblicato in allegato al presente
resoconto).

Il senatore CADDEO (DS-U), pur apprezzando la proposta di parere
del relatore, rileva che i problemi finanziari riscontrati sul testo in esame
avrebbero potuto essere risolti più agevolmente e più celermente qualora il
Governo avesse tenuto conto fin dall’inizio degli oneri derivanti dalle
eventuali posizioni soprannumerarie che si potrebbero creare a causa del
trattenimento in servizio, sia pure in via transitoria, ai sensi dell’articolo
5 dello schema, dei magistrati che occupano attualmente i posti da soppri-
mere, in base all’articolo 1, comma1. Essendo tutti i dati già disponibili
nella relazione tecnica del provvedimento, la quantificazione degli oneri
e la necessaria copertura avrebbero potuto essere approntati da subito, ren-
dendo più semplice anche il lavoro della Commissione.
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Su proposta del PRESIDENTE, stante l’assenza del rappresentante
del Ministero dell’economia e delle finanze e al fine di consentire l’oppor-
tuna valutazione della proposta di parere testé illustrata, la Commissione
conviene infine di rinviare il seguito dell’esame.

Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magi-

stratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, non-

ché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione

degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150

(n. 544)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nelle precedenti sedute è emersa la ne-
cessità di acquisire ancora alcuni chiarimenti sul provvedimento in esame
da parte del Governo. Stante l’assenza del rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze, propone pertanto di rinviare il seguito del-
l’esame ad altra seduta, invitando nel contempo il relatore, al fine di ac-
celerare l’iter del provvedimento, a predisporre una proposta di parere che
tenga conto delle informazioni già fornite dal Governo nonché delle con-
siderazioni emerse nel dibattito.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in at-

tuazione della delega conferita dall’articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della
legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 44 e

46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedenti sedute è
emersa l’esigenza di acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo
sul provvedimento in esame, con particolare riguardo agli effetti finanziari
derivanti dalla riduzione da 6 a 5 anni del periodo di contribuzione mi-
nimo per accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi, ciò che de-
terminerebbe un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle
relative disposizioni, con evidenti riflessi anche sugli oneri ad esse corre-
lati.

Al riguardo, nel sollecitare ancora una volta il Governo a fornire tem-
pestivamente gli ulteriori chiarimenti richiesti, al fine di consentire una
sollecita espressione del prescritto parere, rileva che le informazioni già
disponibili e gli approfondimenti emersi nel dibattito consentono comun-
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que di formulare una proposta di parere sul testo in esame, ferma restando
la necessità di chiarire gli aspetti prima ricordati. Invita, pertanto, il rela-
tore a predisporre una proposta di parere per la prossima seduta e propone
infine di rinviare il seguito dell’esame, in considerazione anche dell’as-
senza del rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 547

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
secondo cui:

gli oneri derivanti dalla mutata composizione dell’organico della
magistratura prevista dall’articolo 1 del provvedimento, incidendo sull’or-
ganico di diritto e non su quello di fatto, sono stati valutati solo con rife-
rimento alla pianta organica di diritto, con una stima di oneri, quindi, po-
tenzialmente massima;

l’onere determinato dall’articolo 1 deve essere considerato come li-
mite massimo di spesa, cosı̀ come contemplato dall’articolo 2, comma 39,
della legge delega 25 luglio 2005, n. 150;

rilevando tuttavia che l’attuale formulazione dell’articolo 5 non ri-
sulta idonea ad escludere il possibile determinarsi di posizioni soprannu-
merarie dovute al conferimento, pur nei limiti dei posti disponibili, di fun-
zioni di legittimità a magistrati di merito attualmente in servizio presso la
Corte di cassazione i cui posti risultano essere stati soppressi ai sensi del-
l’articolo 1, comma 1;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione
che, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, all’arti-
colo 1 del provvedimento in titolo, dopo il comma 1, sia inserito il se-
guente: «1-bis. L’attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di
cui al comma 1, lettere a) e b), è in ogni caso subordinata al contestuale
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determina-
tesi per effetto dell’applicazione dell’articolo 5.».
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

445ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca Possa.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3465) EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all’Anno polare
internazionale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre scorso, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era avviata la discussione
generale.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, ha indi la parola il
relatore COMPAGNA (UDC) il quale, intervenendo in sede di replica,
esprime anzitutto apprezzamento per le considerazioni svolte dal senatore
Brignone, che ha posto risalto ai profili scientifici dell’iniziativa legisla-
tiva in titolo. Giudica inoltre importante il contributo del senatore Favaro,
che ha fra l’altro correttamente evidenziato l’importanza di ricorrere a
strutture già operanti, che contribuiscono a definire un’architettura istitu-
zionale seria e sobria.

Conclude sollecitando una rapida approvazione del provvedimento.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a
domani, giovedı̀ 24 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione
di emendamenti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(3606) MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo svi-
luppo della cultura della pace

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre scorso, nel
corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era conclusa la discus-
sione generale ed era stato fissato il termine per la presentazione di emen-
damenti. Dà indi conto del parere della Commissione affari costituzionali
e comunica che, non essendo ancora giunto quello della Commissione bi-
lancio, non è possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1838) BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendi-
mento

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa l’illustra-
zione degli emendamenti. Comunica indi che, anche in questo caso, non
è ancora giunto il parere della 5ª Commissione e che pertanto non si potrà
procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istituzione e finan-

ziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l’anno 2006 (n. 558)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della

legge 1º dicembre 1997, n. 420. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta dell’8 novembre scorso, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Bianconi aveva
svolto la relazione illustrativa. Dichiara indi aperta la discussione gene-
rale.

Il senatore TESSITORE (DS-U) si richiama anzitutto alle afferma-
zioni del ministro Buttiglione rese ieri nel corso dello svolgimento delle
comunicazioni sull’attività di ARCUS Spa nonché – almeno in parte –
alle considerazioni svolte dalla relatrice Bianconi, sottolineando che le cri-
ticità che si registrano in presenza di minori disponibilità finanziarie sot-
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tendono difficoltà di sistema. Occorre pertanto a suo avviso un ripensa-
mento complessivo, tanto più in considerazione della rilevanza dei Comi-
tati e delle Edizioni nazionali con specifico riferimento al rafforzamento
dell’identità culturale del Paese.

Entrando nel merito dell’elenco delle proposte, egli stigmatizza
quella che definisce una sorta di casualità nelle scelte effettuate, che fini-
sce con l’intaccare anche iniziative di indiscutibile valenza.

Giunti alla conclusione della legislatura, egli auspica che la Commis-
sione riesca ad individuare delle linee guida sulla base delle quali riordi-
nare la disciplina di settore, attraverso un’intesa trasversale, in analogia a
quanto inizialmente fatto con riferimento ai temi della scuola e dell’uni-
versità, sul presupposto che non dovessero essere terreno di scontro ideo-
logico.

Al riguardo, il senatore avanza la proposta di coinvolgere l’Unione
accademica nazionale, proprio in considerazione del suo prestigio e della
sua terzietà rispetto al Ministero e ai richiedenti, nelle procedure selettive
per l’individuazione dei Comitati e delle Edizioni nazionali.

Un’iniziativa in tal senso, egli prosegue, rappresenterebbe un fattivo
contributo alla trasparenza delle procedure e assicurerebbe, non solo alla
comunità scientifica, ma anche agli stessi richiedenti una rigorosa sele-
zione. Ciò, peraltro, potrebbe costituire un elemento di remora per i richie-
denti, scoraggiando quelle domande che denotano inconsapevolezza sulle
finalità dei Comitati e delle Edizioni.

Si tratta del resto – conclude il senatore – di una proposta coerente,
da un lato, con la necessità, evidenziata dalla stessa relatrice, di indivi-
duare criteri atti ad evitare la distribuzione «a pioggia» dei finanziamenti
e, dall’altro, con le considerazioni svolte ieri dal Ministro, che sollecitava
l’avvio di un impegno sistematico per la selezione delle iniziative più si-
gnificative, sulle quali puntare in via prioritaria.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) conviene anzitutto con la pro-
posta testè illustrata dal senatore Tessitore, che si ricollega allo stesso au-
spicio della relatrice per una sollecita revisione della disciplina dei Comi-
tati e delle Edizioni nazionali. In proposito, fa presente che ogni ipotesi
non dovrebbe tuttavia prescindere dall’esigenza di evitare l’istituzione di
una ulteriore istanza selettiva.

Entrando nel merito dell’elenco recato nell’atto in titolo, il senatore
lamenta l’istituzione di Comitati nazionali che non rientrano nelle finalità
della legge istitutiva. In particolare, critica l’inclusione di Comitati che
rappresentano mere iniziative di atenei o perfino di istituti universitari,
nonché di quelli promossi da enti locali senza il rispetto della caratteristica
nazionale della celebrazione.

Né giudica coerente con lo spirito della normativa l’istituzione di Co-
mitati per talune iniziative, peraltro in molti casi condivisibili, riferite a
tematiche di ricerca religiosa e iconografica.

Il senatore stigmatizza inoltre che, in molti casi, siano finanziati Co-
mitati che possono già contare su ulteriori contributi, tanto più che ciò non
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avviene in un contesto di programmazione complessiva all’interno della
quale inserire le specifiche iniziative.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, egli critica il Comitato nazionale
per le celebrazioni del centenario della consegna del premio Nobel per la
letteratura a Giosuè Carducci, peraltro d’iniziativa della provincia di Im-
peria e non di Bologna, che si caratterizza per un programma degli eventi
a suo avviso inadeguato.

Inoltre, esprime perplessità con riferimento al finanziamento, pari a
30.000 euro, per il Comitato «bilancio delle scienze religiose», con la fi-
nalità di pubblicare un dizionario del sapere storico-religioso.

Conclude ribadendo l’opportunità di dettare, in questa sede, puntuali
indicazioni in ordine al riordino della disciplina per la prossima legisla-
tura.

Nel dibattito interviene altresı̀ il senatore BRIGNONE (LP), il quale
si associa alla proposta di modificare la legge n. 420 del 1997, che – seb-
bene all’epoca ben rispondesse all’esigenza di individuare regole sistema-
tiche condivise per il settore – mostra con tutta evidenza i propri limiti.

Fra questi, egli si sofferma in particolare sulla circostanza che sono
spesso individuati Comitati nazionali che hanno invece carattere pretta-
mente locale e che pertanto non sempre assumono la dimensione nazio-
nale richiesta.

Richiamandosi a sua volta alle affermazioni del ministro Buttiglione,
egli sottolinea l’opportunità di dare adeguato rilievo alle Edizioni nazio-
nali di carattere innovativo come nel caso delle opere di Luigi Boccherini,
con priorità rispetto ad opere già ampiamente diffuse e pubblicizzate.

Conclude sollecitando regole nuove, che consentano di compiere una
selezione approfondita ed oggettiva delle iniziative, evitando di finanziare,
fra l’altro, quelle che, essendo a carattere più marcatamente locale, rie-
scono ad attingere ad altre fonti di finanziamento.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice BIANCONI
(FI), la quale premette di ritenere inopportuno entrare nel merito delle
scelte compiute dalla Consulta, che opera in piena autonomia sulla base
di una legge vigente. Rispondendo al senatore Monticone, ella rileva pe-
raltro che proprio la legge istitutiva della Consulta prevede che le istanze
possano essere avanzate, fra gli altri, da singole università, scuole e addi-
rittura da singoli studiosi.

Ciò non toglie, tuttavia, che debba essere avviata una seria riflessione
sull’opportunità di modificare la legge vigente tanto sotto il profilo dei
principi ispiratori, quanto sotto quello dell’organo stesso cui attribuire la
responsabilità delle scelte. Trattandosi di un terreno su cui è presumibil-
mente possibile raggiungere un’intesa bipartisan, ella invita dunque le di-
verse parti politiche ad avanzare proposte concrete, eventualmente da con-
segnare alla prossima legislatura.

Allo stato, non va invece dimenticato che la Consulta deve operare
sulla base delle norme vigenti ed in tal senso ella ritiene doveroso espri-
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mere il proprio apprezzamento per l’attività svolta, tanto più che l’am-
montare di risorse disponibili è rimasto invariato rispetto al 1997, nono-
stante l’esponenziale crescita di istanze. È evidente quindi che la Consulta
agisce in condizioni di difficoltà, dovendo applicare una «griglia» di cri-
teri senz’altro imperfetta e avendo a disposizione stanziamenti sempre più
insufficienti rispetto alla domanda.

Né la Direzione generale competente è rimasta inattiva a fronte delle
crescenti difficoltà. Essa ha infatti predisposto una nuova circolare appli-
cativa della legge, attualmente alla firma del Ministro, che prevede criteri
assai più stringenti.

Si tratta peraltro, a suo giudizio, di un rimedio ancora insufficiente.
Ella ritiene infatti indispensabile una revisione della stessa legge istitutiva,
ed in particolare l’individuazione di nuovi e più efficaci criteri di sele-
zione. Inoltre, giudica cruciale l’allocazione di investimenti più consistenti
in favore di un settore vitale.

Si riserva pertanto di presentare nella prossima seduta uno schema di
parere favorevole che raccolga le osservazioni testè espresse.

Coglie tuttavia l’occasione per informare la Commissione di aver ri-
cevuto dal Ministero un documento, che mette a disposizione dei senatori,
in cui si dà conto fra l’altro del monitoraggio delle 74 Edizioni nazionali
operanti. Dal documento emerge che il 22 per cento di queste ultime è
prossimo alla conclusione; il 22 per cento sta lavorando a ritmo sostenuto
e continuo; il 9 per cento incontra difficoltà intrinseche nelle ricerche e il
restante 47 per cento ha comunque conseguito risultati ragguardevoli.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/84/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore

di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale» (n. 560)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale
sottolinea anzitutto che il provvedimento in titolo, approvato in via preli-
minare dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 ottobre, è diretto a dare at-
tuazione alla delega legislativa appositamente conferita con la legge co-
munitaria per il 2004 (n. 62 del 2005) al fine di recepire nell’ordinamento
nazionale i contenuti recati nella direttiva 2001/84/CE in materia di diritto
di seguito.

Quest’ultimo rappresenta una fattispecie del diritto d’autore che con-
sente all’autore di un’opera d’arte figurativa di percepire un compenso
ogni qual volta la stessa opera venga alienata.

Si tratta peraltro, fa presente il relatore, di una forma di tutela già
prevista dal nostro ordinamento (in particolare dalla Sezione VI della
legge n. 633 del 1941), che tuttavia non è stata sinora attuata.



23 Novembre 2005 7ª Commissione– 69 –

Nell’esercizio della delega, il Governo ha ritenuto pertanto opportuno
ricorrere alla tecnica della novella delle citate disposizioni attualmente in
vigore, che vengono cosı̀ adattate agli specifici contenuti della direttiva
comunitaria.

Il relatore segnala comunque che l’impianto originario definito dalla
Sezione VI della legge n. 633 viene sostanzialmente confermato. Fra le
principali novità, cita anzitutto le differenti modalità di calcolo del com-
penso all’autore che si basa ora su una percentuale del prezzo di vendita
dell’opera e non più sul plusvalore rispetto al prezzo originario della
stessa. Nello specifico, il compenso (che in ogni caso non può eccedere
i 12.500 euro) viene quantificato ricorrendo ad aliquote differenziate e de-
crescenti al crescere del prezzo della transazione.

Inoltre, è stato ampliato l’ambito di applicazione del diritto, che ora
riguarda sia le opere originarie elencate dal novellato articolo 145 della
legge n. 633 (quadri, collage, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie,
sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie e manoscritti origi-
nali), sia le copie delle medesime se prodotte in numero limitato, ed in
particolare numerate, firmate o altrimenti autorizzate dall’autore. La disci-
plina si applica altresı̀ alle opere anonime e pseudonime.

Viene altresı̀ specificata la nozione di vendita successiva, che è
quella effettuata da operatori professionali nel mercato dell’arte (quali le
case d’asta, le gallerie d’arte ovvero i commercianti di opere d’arte).

Nell’atto in titolo, non si è esercitata la facoltà, contemplata dalla di-
rettiva, di escludere dal diritto di seguito il caso in cui il venditore abbia
acquistato direttamente dall’autore (nei tre anni precedenti la transazione)
ed il prezzo di quest’ultima non ecceda i 10.000 euro.

Quanto alla durata del diritto, essa è modificata e ora coincide con
quella prevista per il diritto d’autore (tutta la vita dell’autore e i settan-
t’anni successivi alla sua scomparsa).

È invece confermata la disposizione secondo cui, da un lato, il diritto
spetta, dopo la morte dell’autore, agli eredi (peraltro ora entro il sesto
grado e non più entro il terzo) e, dall’altro, in assenza di successori, il re-
lativo compenso è devoluto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP).

È stato altresı̀ mantenuto il principio dell’inalienabilità ed incedibilità
del diritto di seguito.

L’applicabilità di tale diritto anche agli autori non cittadini dell’U-
nione europea è poi subordinata alla condizione di reciprocità da parte
del Paese di provenienza. Tuttavia il Governo si è avvalso della facoltà,
prevista nella direttiva, di estendere tale diritto anche a coloro che sono
abitualmente residenti in Italia.

Il provvedimento conferma indi che il compenso è a carico del ven-
ditore, prescrivendo al contempo una responsabilità solidale anche a carico
dell’acquirente e dell’intermediario. Nell’ambito discrezionale demandato
agli Stati per la gestione del diritto di seguito, il provvedimento ribadisce
infatti l’obbligo dell’intermediario a trattenere la somma spettante all’au-
tore e a versarla alla SIAE, alla quale è tenuto a segnalare la transazione.
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La SIAE continua cosı̀ a svolgere il ruolo di ente di gestione collet-
tiva obbligatoria, con il compito principale di comunicare agli aventi di-
ritto l’avvenuta vendita, nonché di erogare agli stessi il relativo compenso,
che – se non è reclamato entro cinque anni – è devoluto all’ENAP.

Quanto ai poteri di vigilanza, di cui viene confermata la spettanza
alla SIAE e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, essi ven-
gono ora estesi anche alle case d’asta, gallerie e ad ogni soggetto che
operi professionalmente nel mercato dell’arte.

Secondo quanto contemplato dalla direttiva, che prevede una soglia
minima (in ogni caso non superiore ai 3.000 euro) al di sotto della quale
non spetta alcun compenso, lo schema di decreto sancisce che essa sia pari
a 1.000 euro. Si tratta di una scelta, ad avviso del relatore, che sembra
contemperare la necessità, da un lato, di escludere il diritto di seguito
per i compensi talmente esigui da non controbilanciare neppure i costi am-
ministrativi di riscossione e gestione e, dall’altro, di assicurare comunque
un’ampia estensione del diritto.

Vengono poi stabilite apposite sanzioni nell’ipotesi di mancato ri-
spetto degli obblighi riferiti al versamento o alla denuncia di vendita,
che possono determinare la sospensione dell’attività commerciale o pro-
fessionale da sei mesi a un anno, alla quale si aggiunge una sanzione pe-
cuniaria (da 1.034 euro a 5.165 euro).

Il relatore segnala infine l’opportunità, sotto il profilo di una migliore
tecnica legislativa, di sostituire all’articolo 10, commi 3 e 4, le parole: «il
soggetto di cui al comma 2», con le altre: «i soggetti di cui al comma 2».

Egli dà peraltro conto di alcune richieste di audizioni pervenute, che
saranno svolte sollecitamente, compatibilmente con i lavori dell’As-
semblea.

Si riserva infine di presentare uno schema di parere all’esito del
dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

513ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3320) GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto

(3415) Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l’accelerazione e la semplificazione

di interventi realizzabili con risorse private

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 15 novembre
2005.

Il presidente GRILLO fa preliminarmente presente che con l’audi-
zione degli esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenu-
tasi ieri nell’ambito dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha ultimato la fase ricognitiva
delle principali questioni afferenti al tema della finanza di progetto.
Chiede pertanto alla senatrice Donati se desideri intervenire nuovamente
in discussione generale alla luce degli approfondimenti svolti dalla Com-
missione.

La senatrice DONATI (Verdi-Un) rinuncia facendo presente di avere
già in precedenza illustrato la posizione del Gruppo dei Verdi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(826) PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e cri-
teri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al
codice della strada

(2363) FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e modifi-
cazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni

(2575) MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico

(2963) CAMBER. – Modifica dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o col-
lezionistico

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 16
novembre 2005.

Il presidente GRILLO invita la senatrice Donati ad illustrare le pro-
poste emendative presentate dal suo Gruppo al testo unificato predisposto
dal Comitato ristretto e pubblicato in allegato al resoconto del 26 maggio
2005.

La senatrice DONATI (Verdi-Un) rinuncia all’illustrazione degli
emendamenti.

Facendo presente che gli emendamenti sono stati tutti illustrati, il
presidente GRILLO rinvia il seguito dell’esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione

del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compen-

sazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo

o di ritardo prolungato» (n. 562)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3

della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il senatore CHIRILLI (FI), relatore, illustra lo schema di decreto le-
gislativo in titolo che è stato predisposto in attuazione dell’articolo 3,
comma 1, della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) che delega
il Governo ad adottare disposizioni sanzionatorie per le violazioni di diret-
tive e di regolamenti comunitari. L’atto del Governo in esame reca per-
tanto disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE)
n. 261 del 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione
e di assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardato imbarco. Lo stesso provvedimento individua nell’E-
NAC l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento comu-
nitario e dell’irrogazione delle sanzioni.

Lo schema di decreto legislativo contiene nove articoli. I primi due
indicano l’oggetto del decreto e l’organismo responsabile dell’applica-
zione delle disposizioni. I restanti articoli recano gli importi minimi e



23 Novembre 2005 8ª Commissione– 73 –

massimi delle compensazioni pecuniarie da versare ai passeggeri nel caso
di negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo, sistemazione in classe
diversa rispetto a quella originaria e di mancato rispetto degli obblighi di
informazione. Da ultimo, si prevede che con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, siano definite le modalità di attribuzione, anche all’ENAC,
delle entrate derivanti dal provvedimento.

Fa presente infine che risulta attualmente aperta una procedura di in-
frazione (n. 2052 del 2005) in ordine al ritardo nell’adozione al predetto
regime sanzionatorio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

514ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat.

La seduta inizia alle ore 15.

N SEDE REFERENTE

(3320) GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto

(3415) Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l’accelerazione e la semplificazione
di interventi realizzabili con risorse private

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di
oggi.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) interviene in discussione generale
sottolineando l’importanza dello strumento della finanza di progetto nelle
attuali condizioni di finanza pubblica nazionale: l’impiego di tecniche fi-
nanziarie innovative consente infatti la realizzazione di opere di pubblica
utilità che l’elevato livello di indebitamento ed il rispetto dei parametri di
finanza pubblica fissati dal Trattato di Maastricht rendono, di fatto, diffi-
cilmente realizzabili. Il disegno di legge n. 3320, di cui il presidente
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Grillo è primo firmatario, andrebbe tuttavia ulteriormente approfondito e
opportunamente emendato. Ritiene infatti pericoloso cedere altri ambiti
di attività tipicamente pubblici a soggetti privati senza approntare un si-
stema di controlli e di tutele a garanzia dei soggetti pubblici concedenti
e dei cittadini utenti. È quindi necessario dar corso ad un’analisi ricogni-
tiva delle diverse modalità attraverso cui si estrinseca la concessione, che
è lo strumento convenzionale prevalentemente impiegato in Italia nelle
fattispecie di finanza di progetto. Per quanto riguarda poi alcuni aspetti
particolari del disegno di legge, rileva l’esigenza di definire meglio il li-
vello massimo di devoluzione ai privati che il disegno di legge in esame
intende perseguire. A tale riguardo infatti la previsione dell’articolo 1,
comma 2, risulta, a suo parere, insufficiente ad individuare gli ambiti di
competenza pubblica e privata. L’articolo 2 pone poi problemi di carattere
programmatorio poiché non chiarisce bene le modalità di collaborazione
tra privati e pubblica amministrazione nelle attività di programmazione
delle opere pubbliche. Deve inoltre essere adeguatamente approfondita
la questione relativa al termine dei quattro mesi, prevista dall’articolo 4
per la risposta obbligatoria da parte della Pubblica Amministrazione:
tale termine potrebbe essere modificato con una convenzione pattizia sulla
base delle esigenze dei soggetti interessati. Rileva infine la necessità di
chiarire meglio i termini per la formulazione dell’offerta economicamente
vantaggiosa e di evitare eventuali vuoti normativi derivanti dalla mancata
previsione nel disegno di legge in esame di norme specifiche in materia di
contenzioso e di responsabile della direzione dei lavori.

Il presidente GRILLO dichiara conclusa la discussione generale ed
invita il Relatore ed il Rappresentante del Governo alla replica.

Il relatore, senatore MENARDI (AN), in sede di replica, fa presente
che alcune delle osservazioni mosse dal senatore Zanda derivano proprio
dalla necessità di riformare l’attuale normativa in materia di finanza di
progetto, obiettivo che si intende raggiungere con i disegni di legge in
esame. Osserva poi che non sussistono problemi di coordinamento fra la
disciplina recata dal disegno di legge n. 3320 e la normativa in materia
di lavori pubblici e grandi opere infrastrutturali, poiché ciò che non viene
espressamente abrogato dalla nuova normativa risulterebbe vigente e com-
patibile con le nuove disposizioni.

Il rappresentante del Governo, vice ministro MARTINAT, in sede di
replica, fa presente che, secondo quanto riferito da un quotidiano econo-
mico di rilevanza nazionale, il 21 per cento delle opere pubbliche realiz-
zato nel nostro Paese – per un importo in valore assoluto pari a 46 mi-
liardi di euro – risulta posto in essere grazie all’apporto della finanza di
progetto e la dimensione delle opere interessate è stata prevalentemente
medio piccola. Questi dati lasciano ben sperare che opportune modifiche
alla normativa vigente possano contribuire sensibilmente al recupero del
ritardo infrastrutturale italiano.
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Il presidente GRILLO propone di fissare il termine per la presenta-
zione degli emendamenti – che, ricorda, dovranno essere riferiti al disegno
di legge n. 3320, quale testo base – per mercoledı̀ 30 novembre 2005, alle
ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3518) Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l’uso di navi a doppio
scafo e per l’ammodernamento della flotta, approvato dalla Camera dei deputati in un te-

sto risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Lion; Duca ed

altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del
16 novembre 2005.

Il presidente GRILLO fa presente che, non essendo stati presentati
emendamenti al disegno di legge in titolo, la Commissione potrà proce-
dere direttamente alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Annunciano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi i senatori
DONATI (Verdi-Un), ZANDA (Mar-DL-U) e CICOLANI (FI).

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone
pertanto ai voti il disegno di legge n. 3518 nel suo complesso, nel testo
pervenuto dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi il mandato al Relatore a riferire
favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo ap-
provato dalla Camera dei deputati.

POSTICIPAZIONE DELL’ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E SCONVOCA-

ZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO comunica che l’orario della seduta antimeri-
diana già convocata per domani, giovedı̀ 24 novembre 2005, alle ore
8,30, è posticipato alle ore 9 e che la seduta pomeridiana, già convocata
per le ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

354ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e

forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/89/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, concernente l’indicazione

degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, della direttiva 2004/77/CE della

Commissione, concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido gli-

cirrizico e il suo sale di ammonio, e della direttiva 2005/26/CE della Commissione, che

integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE» (n. 563)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 12ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Osser-

vazioni favorevoli)

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta
la relazione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, di-
chiara conclusa tale fase procedurale, dando quindi la parola al relatore
per la replica.

Il relatore BONGIORNO (AN) formula una proposta di osservazioni
favorevoli.

Il sottosegretario DOZZO rinuncia ad intervenire in sede di replica.

I senatori PICCIONI (FI), VICINI (DS-U) e BASILE (Mar-DL-U), a
nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto favorevole.
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Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RON-
CONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare,
pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere os-
servazioni favorevoli.

La Commissione, all’unanimità, conferisce mandato al relatore a tra-
smettere osservazioni favorevoli.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione, già
convocata per domani, giovedı̀ 24 novembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.



23 Novembre 2005 11ª Commissione– 78 –

LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

352ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-

sentanza della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la

dottoressa Nadia Daita, responsabile dell’ufficio disabili, e il dottor Ma-

rio Morittu, funzionario dell’ufficio disabili; in rappresentanza della Con-

federazione italiana sindacati lavoratori (CISL), la dottoressa Silvia Ste-

fanovichy, funzionaria; in rappresentanza della Unione italiana del lavoro

(UIL), il dottor Emanuele Ronzoni, funzionario della segreteria generale,

il dottor Giancarlo Bergamo, funzionario dell’ufficio politiche del lavoro,

e la dottoressa Loredana Ruggini, funzionaria dell’ufficio politiche sociali

e, in rappresentanza della Unione generale del lavoro (UGL), il dottor

Giovanni Scacciavillani, responsabile dell’ufficio H, il dottor Fiovo Bitti,

dell’ufficio stampa, e la dottoressa Ilaria Fares, dell’ufficio studi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione
di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già
preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento delle
audizioni previste nella seduta odierna.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di

diritto al lavoro delle persone disabili: audizione dei rappresentanti della Confedera-

zione generale italiana del lavoro (CGIL), della Confederazione italiana sindacati

lavoratori (CISL) e della Unione italiana del lavoro (UIL), della Unione generale

del lavoro (UGL)

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ZANOLETTI, dopo aver rivolto un cordiale saluto agli
intervenuti e dopo aver introdotto i temi dell’audizione odierna, dà loro la
parola.

Riferiscono quindi sui temi della procedura informativa in titolo il
dottor SCACCIAVILLANI, a nome della UGL, la dottoressa DAITA, a
nome della CGIL, il dottor RONZONI, a nome della UIL e la dottoressa
STEFANOVICHY, a nome della CISL.

Rivolgono quesiti e richieste di chiarimenti agli auditi il senatore
BATTAFARANO (DS-U), il senatore VIVIANI (DS-U), il PRESIDENTE
e il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), ai quali replicano la dottoressa
DAITA, il dottor SCACCIAVILLANI, il dottor RONZONI e la dottoressa
STEFANOVICHY.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando
chiusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

455ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’ingegner

Angelo Elefanti, dirigente della Direzione generale reti e servizi di pub-

blica utilità della regione Lombardia, l’architetto Alessandro Di Stefano,

responsabile del servizio valutazione, impatto, promozione e sostenibilità

ambientale nell’ambito dell’assessorato all’ambiente e sviluppo sosteni-

bile della regione Emilia Romagna e l’ingegner Luigi Mille, dirigente tec-

nico Area idrografica Po Lombardo dell’Aipo.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull’assetto urbanistico delle periferie delle grandi

città

Il presidente MULAS ricorda che nell’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi ieri si è convenuto di richiedere al
Presidente del Senato di autorizzare lo svolgimento di un’indagine cono-
scitiva sull’assetto urbanistico delle periferie delle grandi città.

Non facendosi osservazioni, conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi
prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione
di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già
preannunciato il proprio assenso.
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Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla emergenza idrica nell’area del lago di Garda e

nel bacino del Po: audizione di rappresentanti delle regioni Emilia Romagna e Lom-

bardia

Riprende l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15
novembre.

L’ingegner ELEFANTI, in rappresentanza della Regione Lombardia,
si sofferma sulla situazione delle risorse idriche nell’area di provenienza,
con particolare riferimento alle crisi registratesi nel 2003 e nel 2005. Il
ripetersi, a cosı̀ breve distanza di tempo, di due annate siccitose conferma
come negli anni più recenti le crisi idriche siano sempre più frequenti.

La Regione Lombardia, particolarmente ricca di invasi e caratteriz-
zata da un’elevata piovosità, si è trovata quindi ad affrontare, negli ultimi
tre anni, ben due situazioni di difficoltà, specie per quanto riguarda l’ero-
gazione di acqua per uso irriguo, non sussistendo particolari problemi per
quanto attiene l’erogazione di tale risorsa per uso potabile. Le situazioni di
criticità sono state affrontare anche a livello interregionale.

In particolare, nell’anno in corso, a causa della scarsità delle precipi-
tazioni, già nel mese di giugno si è registrata una riduzione del 40 per
cento dei volumi invasati e, conseguentemente, ai gestori degli impianti
idroelettrici è stato imposto un piano di rilascio delle acque. Alla fine
del mese di agosto i rilasci di acqua per il settore agricolo sono stati
pari a circa il 60 per cento delle quantità abituali, con un danno per il set-
tore primario di circa il 10-15 per cento della produzione.

La Regione, in coordinamento con l’AIPO e le altre regioni del ba-
cino, sta curando le tematiche del risparmio della risorsa idrica, anche gra-
zie al riuso delle acque reflue, secondo quanto stabilito in un importante
intesa sottoscritta lo scorso mese di agosto.

L’architetto DI STEFANO, in rappresentanza della Regione Emilia
Romagna, fa presente che anche l’amministrazione a cui appartiene ha
adottato un piano per far fronte alle situazioni di emergenza nel settore
delle risorse idriche, piano nel quale è chiaramente illustrata la situazione
sotto i profili qualitativo e quantitativo, mentre sono esposti i diversi pro-
fili problematici. Le questioni, analogamente a quanto accade nella Re-
gione Lombardia, sono quelle del risparmio idrico, del riutilizzo e del ri-
ciclo delle acque reflue, del potenziamento dell’approvvigionamento delle
acque superficiali.

La Regione Emilia Romagna, in particolare, è caratterizzata da forti
fenomeni di subsidenza e di abbassamento dell’alveo del fiume Po, non-
ché, lungo le coste adriatiche, dal fenomeno dell’eutrofizzazione. Si è ri-
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tenuto pertanto opportuno anche prevedere la creazione di piccoli invasi
atti a raccogliere le acque nei periodi di maggiore piovosità, nonché com-
battere in modo più energico il fenomeno delle escavazioni abusive negli
alvei.

In ogni caso occorre rafforzare in tutti i modi gli strumenti di coope-
razione tra Stato e Regioni, favorendo i possibili momenti di coordina-
mento. Sotto questo profilo, lo schema di decreto legislativo in materia
ambientale recentemente esaminato dal Consiglio dei Ministri non sembra
particolarmente sensibile a siffatte tematiche.

L’ingegner MILLE sottolinea come nell’estate del 2005 sia stato pos-
sibile erogare soltanto il 65 per cento delle acque in concessione, per via
della situazione siccitosa. Grande importanza ha anche la decisione as-
sunta dalla Regione Emilia Romagna di limitare in modo sensibile l’atti-
vità di escavazione presso gli alvei.

Il senatore CHINCARINI (LP), dopo aver ricordato che l’indagine
conoscitiva in corso era stata deliberata a seguito della situazione critica
registratasi all’inizio dell’estate scorsa nel settore idrico, anche allo scopo
di fare il punto sull’assetto delle competenze, nell’esprimere il proprio
rammarico per la mancata partecipazione all’audizione odierna di rappre-
sentanti della Regione Veneto, chiede ulteriori chiarimenti sulla possibilità
di far fronte da parte dell’AIPO, anche dal punto di vista delle risorse, alle
competenze derivanti dal trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Re-
gioni, nonché su quanto previsto dal protocollo sottoscritto lo scorso mese
di agosto. Chiede inoltre quale sia il punto di vista degli auditi sull’ido-
neità della normativa vigente rispetto all’esigenza di gestire al meglio
gli invasi.

L’ingegner MILLE, dopo aver ricordato che l’AIPO è stato istituito
nel 2003, fa presente che proprio per reperire le necessarie risorse finan-
ziarie si è ipotizzato di utilizzare fino al 10 per cento delle spese in conto
capitale. Senonché, le risorse stanziate a tale scopo per il 2006 sono già di
per sé alquanto ridotte.

L’ingegner ELEFANTI, nel sottolineare come le risorse derivanti
dalla riscossione dei canoni siano, negli ultimi 5 anni, notevolmente au-
mentate, sottolinea peraltro l’esigenza di incrementare gli interventi nei
settori irriguo, infrastrutturale e del riutilizzo delle acque in agricoltura.

Dopo essersi brevemente soffermato sul protocollo sottoscritto la
scorsa estate, manifesta viva preoccupazione per quanto previsto dallo
schema di decreto legislativo in materia ambientale recentemente esami-
nato dal Consiglio dei ministri, schema di decreto sul quale presumibil-
mente verranno espressi non pochi rilievi critici in sede di Conferenza
Stato-Regioni.

Sottolinea infine l’esigenza di favorire per quanto possibile la ge-
stione decentrata delle risorse idriche, scongiurando le tendenze centrali-
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stiche e superando l’esigenza di demandare, in ultima analisi, il compito
di intervenire al Dipartimento della Protezione Civile.

Il presidente MULAS ringrazia gli intervenuti per il prezioso contri-
buto offerto ai lavori della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

226ª Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI

Interviene il Ministro delle comunicazioni, Mario LANDOLFI.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI avverte che, ai sensi
dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubbli-
cità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle comunicazioni

(Svolgimento dell’audizione e conclusione)

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, ricorda che l’art. 18,
comma 3, della legge n. 112 del 2004, prevede che entro il mese di no-
vembre di ciascun anno il Ministro delle comunicazioni stabilisca l’am-
montare del canone di abbonamento in vigore dall’anno successivo.

Come già avvenuto lo scorso anno, la Commissione ha perciò invi-
tato il Ministro delle comunicazioni ad illustrare preventivamente i suoi
intendimenti.

Il ministro delle comunicazioni, Mario LANDOLFI osserva in primo
luogo che il dibattito sul canone RAI per il 2006 riflette quello più vasto
sul futuro dello sviluppo della RAI che richiede risorse finanziarie e
umane e soprattutto richiede un grande progetto per la RAI del futuro,
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per il futuro della televisione, per il futuro del servizio pubblico. Si do-
vrebbe parlare delle reti, dei servizi, delle tecnologie, dei contenuti, dei
linguaggi, dei nuovi mercati, della creazione di valore.

La RAI si trova ad una svolta, che presenta molteplici aspetti proble-
matici: le prospettive di sviluppo che riguardano il mercato, le nuove tec-
nologie, un rapporto più articolato nei confronti del territorio, la raziona-
lizzazione della struttura e delle componenti di costo, la individuazione
delle risorse necessarie per sostenere l’intero processo.

È inimmaginabile che tutto sia risolto con l’aumento del canone, per il
quale comunque vi sono un insieme di regole e di procedure da rispettare.

In primo luogo, occorre sottolineare che siamo di fronte ad un mec-
canismo molto diverso dal passato, quando era determinato sulla base di
una procedura e di criteri previsti dal contratto di servizio, visto che il
meccanismo di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevi-
sivo si fonda oggi su precise disposizioni legislative, e cioè dall’articolo
47 del Testo unico della radiotelevisione.

Al fine di pervenire alla determinazione del costo di fornitura del ser-
vizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbona-
mento, occorre predisporre il bilancio di esercizio indicando in una conta-
bilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti
per la fornitura del servizio stesso, sulla base di uno schema predisposto
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 47, comma l).
L’Autorità ha disposto in materia con le delibere 102 e 186 del 2005.
La procedura si applica a decorrere dall’esercizio 2005, mentre quella ri-
ferita al 2004 è finalizzata ad una verifica dello schema di contabilità se-
parata, su cui l’Autorità si è riservata di adottare, in contraddittorio con la
RAI, le occorrenti modifiche ed integrazioni. Va ricordato che la previ-
sione del meccanismo di separazione contabile deriva dalla accettazione
integrale da parte italiana delle misure indicate nelle lettere ex articolo
71 del Regolamento (CE) n. 659/99, concernente la disciplina degli aiuti
di Stato, al canone di abbonamento RAI. Si è conclusa, in questa maniera
una lunga controversia relativa alla legittimità della misura del canone
versato alla RAI negli anni precedenti.

La contabilità separata è soggetta a controllo da parte di una società
di revisione (art. 47, comma 2), che è stata nominata dalla stessa Autorità,
con la Delibera 393 del 2005. È previsto che detta società (la Deloitte &
Touche) concluda i propri lavori sul bilancio 2004 entro il corrente mese
di novembre.

La determinazione del canone (art. 47, comma 3) è effettuata dal Mi-
nistro delle comunicazioni, con proprio decreto, in misura tale da consentire
alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente verranno
sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pub-
blico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dal-
l’ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di
inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.

Allo stato, dopo una formale nota di richiesta di adeguamento del ca-
none rivolta dal presidente Petruccioli lo scorso 8 novembre, il successivo
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17 novembre scorso, il Direttore generale della RAI ha trasmesso una nota
di dieci pagine, intitolata «RAI s.p.a. Contabilità separata – Esercizio 2004
e prime proiezioni 2006». Da detto documento emerge «un deficit a carico
del servizio pubblico», nel 2004, di 300 milioni di euro. Egli ha risposto
in data di ieri, facendo presente che il documento non è conforme allo
schema proposto dalla RAI all’Autorità, come descritto nella Appendice
esplicativa del 6 giugno 2005, predisposta ad integrazione dello schema
precedentemente predisposto dalla RAI stessa (15 marzo 2005), in quanto
alcune voci sono messe impropriamente insieme (nell’aggregato A, nei co-
sti diretti vengono inseriti i minori introiti derivanti dal vincolo pubblici-
tario riferito alla programmazione di cui all’aggregato B); manca inoltre,
nell’aggregato B, l’indicazione ricavo potenziale derivante dal vincolo
pubblicitario sulla programmazione (35% del totale) relativa al medesimo
aggregato B. Inoltre, non vi è evidenza della riconciliazione dei dati, cosı̀
disaggregati, con quelli del bilancio approvato, venendo meno ad una pre-
cisa garanzia richiesta in proposito dalla AGCOM (delibera 9 giugno
2005, n. 186, art. 1 comma 2).

In via generale, ricorda che la comunicazione della Commissione eu-
ropea relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio
pubblico di radiodiffusione (200l/C 320/04), al considerando 36 si precisa
che la questione della definizione della funzione di servizio pubblico non
deve essere confusa con quella del meccanismo di finanziamento scelto
per prestare tali servizi. Pertanto, sebbene gli enti di servizio pubblico pos-
sono svolgere le attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari
per assicurarsene tali proventi, tali attività non possono di norma essere
considerate come facenti parte della funzione di pubblico servizio. Ed an-
cora, al considerando 45 si chiarisce che i sistemi di «finanziamento du-
plice» comprendono un’ampia gamma di meccanismi in cui il servizio
pubblico di radiodiffusione viene finanziato mediante combinazioni varia-
bili di fondi statali e di introiti derivanti da attività commerciali, come la
vendita di spazi pubblicitari o di programmi. Pertanto, come ricordato al
considerando 46, la scelta del regime di finanziamento è di competenza
dello Stato membro interessato e in linea di principio non vi può essere
alcuna obiezione alla scelta di un duplice regime (cioè una combinazione
di risorse pubbliche e entrate pubblicitarie) piuttosto che di un regime
unico (comprendente cioè soltanto risorse pubbliche) semprechè la concor-
renza nei mercati interessati (ad esempio quelli della pubblicità e dell’ac-
quisizione e/o della vendita di programmi) non sia pregiudicata in misura
contraria all’interesse comune. Concludendo, (considerando 49) la separa-
zione contabile permette alla Commissione di applicare il criterio di pro-
porzionalità: le fornirà infatti uno strumento per verificare l’esistenza di
sovvenzioni trasversali e un argomento per difendere i pagamenti effetti-
vamente giustificati dall’esigenza di compensare gli oneri derivanti dall’a-
dempimento di compiti di interesse economico generale. Solo sulla base di
una ripartizione corretta di costi e ricavi è possibile determinare se il fi-
nanziamento pubblico sia effettivamente limitato ai costi netti della fun-
zione di pubblico servizio e sia quindi ammissibile alla luce dell’articolo
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86, paragrafo 2 del Trattato e del Protocollo di Amsterdam. In modo estre-
mamente semplice, (considerando 57) il canone non deve eccedere «i costi
netti della funzione di servizio pubblico, tenuto conto degli altri introiti,
diretti o indiretti, derivanti dall’esercizio di tale funzione. Per tale ragione,
nel determinare la proporzionalità dell’aiuto si terrà conto dei vantaggi
netti per le altre attività derivanti dall’attività di servizio pubblico».

In pratica, con il canone si possono finanziare unicamente le attività
di pubblico servizio quali definite dalla legge e dai contratti di servizio.
Pertanto, mentre gli Stati possono decidere liberamente sul mix di coper-
tura degli oneri di servizio pubblico, canone e pubblicità, viene posto un
ulteriore limite all’ammontare del canone che non può finanziare «le altre
attività», perché in questa maniera si turberebbe la concorrenza.

Non è possibile, in questo momento, esprimere un giudizio sui dati
presentati dalla RAI, perché sono carenti nella loro prospettazione. Sono
invece chiare le conseguenze cui si perverrebbe se, lo squilibrio per 300
milioni dell’aggregato A, di pubblico servizio, derivasse dalla valorizza-
zione del minor introito pubblicitario riferito alla «restante programma-
zione» (il 35% non coperto dagli obblighi specifici). Si perverrebbe ad
una conseguenza addirittura paradossale: con l’aumento del canone si an-
drebbero a finanziare produzioni non di pubblico servizio. «L’isola dei fa-
mosi», tanto per citare un esempio di programmazione che non rientra fra
gli obblighi di pubblico servizio specifico, verrebbe finanziata con il ca-
none. Ma non si tratta solo di questo.

Non vi è dubbio che vi è una forte evasione del canone, fenomeno
non solo italiano, visto che anche la stessa BBC se ne duole, soprattutto
in prospettiva, visto che all’aumentare dei servizi offerti dalla concorrenza
risulta sempre più difficile giustificare nei confronti dei cittadini un si-
stema che si fonda esclusivamente sul prelievo fiscale. Venendo all’Italia,
in ordine al recupero dell’evasione egli ha predisposto un apposito emen-
damento al disegno di legge finanziaria che consente di apprestare, anche
direttamente in capo alla RAI, strumenti incisivi per contrastare questo fe-
nomeno purtroppo molto diffuso. Il contrasto dell’evasione fiscale è una
politica che viene da più parti auspicata per assicurare maggior equilibrio
al bilancio pubblico. Non vi è quindi alcuna razionalità nel perseguire una
politica di aumento del canone che faccia gravare solo su una parte dei
cittadini un costo che deve essere ripartito tra tutti i possessori di apparati
che, in ogni maniera tecnologicamente possibile, consentono la visione dei
programmi televisivi.

Per altro verso, occorre incidere sulla struttura dei costi della RAI,
che non sembra siano in linea con le migliori pratiche adottate anche a
livello internazionale: c’è un problema di personale esuberante, di investi-
menti immobiliari che possono essere razionalizzati, di utilizzo delle infra-
strutture tecniche e produttive. Ma di tutto questo, che rappresenta un im-
pegno del Consiglio di Amministrazione, non pare che vi sia una com-
piuta elaborazione strategica. Non vi è dubbio, quindi, che, anche sulla
base dei principi adottati a livello internazionale non si possano pagare
con il canone strutture inefficienti e costi esuberanti.
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Anzi, al contrario, c’è parecchia confusione circa i dati gestionali, vi-
sta la contraddizione tra le evidenze contabili del 2004 e la semestrale
2005 rispetto ai dati di pre-consuntivo.

D’altra parte, anche i proventi pubblicitari, pur nell’ambito del tetto
fissato legislativamente per la concessionaria pubblica, non sembrano in
linea con l’andamento del mercato. Se la dinamica del 2005 stima una
crescita del 2,3% ed è prevedibile un ulteriore incremento nel 2006 del
2,5% non è chiaro per quale motivo la RAI – che sta registrando, e di
ciò mi compiaccio, risultati estremamente lusinghieri in termine di au-
dience - non sia in grado di trasferire in termini di raccolta pubblicitaria
questo successo della attività di programmazione.

D’altra parte, ci troviamo di fronte a richieste contraddittorie: da una
parte si chiede di elevare il tetto pubblicitario alla RAI per metterla in
grado di competere «ad armi pari» con il resto degli operatori sul mercato,
e dall’altra si chiede di aumentare il canone. Se è vero che il canone RAI
sarebbe inferiore a quello di quasi tutti gli altri gruppi televisivi pubblici
del continente, è altrettanto vero che il fatturato pubblicitario della RAI è
tra i più alti se non il più alto a livello europeo, visto che coprirebbe il
48% delle entrate (al lordo delle commissioni), mentre il fatturato delle
tedesche ARD e ZDF deriva solo per il 3% e 2% da spot e telepromo-
zioni, che diventa il 15% per la spagnola RTVE e 32% per France Tele-

vision. È evidente che i tetti pubblicitari concessi a RAI siano estrema-
mente ampi e che il canone ha avuto una dinamica assai sostenuta se è
vero che nel biennio 2000-2001 addirittura la RAI poteva contare (a lordo
delle commissioni) su maggiori entrate derivanti dalla pubblicità che dal
canone. Per concludere, il canone deve coprire unicamente gli oneri spe-
cifici di servizio pubblico e non sono ammessi sussidi incrociati a favore
di servizi diversi. Si tratterebbe di una sovracompensazione non conforme
al principio di proporzionalità.

Sono ammessi a compensazione i costi, ma a condizione che questi
costi siano «efficienti», in termini di corretta gestione aziendale.

Nella determinazione del canone vanno tenuti in conto i costi che
«prevedibilmente verranno sostenuti» per adempiere gli specifici obblighi
di servizio pubblico affidati alla concessionaria, come desumibili dall’ul-
timo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di in-
flazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.
Ebbene, fino ad ora, i dati pervenuti per l’adeguamento del canone sono,
come già detto, incompleti e non certificati; il quadro dell’andamento ge-
stionale della concessionaria pubblica è contraddittorio e manca ancora un
chiaro disegno strategico per la «RAI del futuro».

Il servizio pubblico televisivo si fonda oltre che su principi e valori
ormai incorporati nello stesso Trattato dell’Unione Europea, su precise di-
sposizioni di legge e di contratto di servizio. Ma soprattutto è presidiata a
livello istituzionale da una serie di vincoli e di relazioni: dalla Commis-
sione parlamentare di vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione nomi-
nato dalla Commissione stessa, dalla Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni, dal Ministero del Tesoro e dal Ministero delle Comunicazioni.



23 Novembre 2005 Commissioni bicamerali– 89 –

Il servizio pubblico è quindi il frutto di una serie di decisioni com-
plesse, rispetto a cui la determinazione del canone è un elemento decisivo,
ma che deve rispettare, sia sul piano formale sia su quello sostanziale, una
serie di dettami che non possono essere travolti a suon di polemiche o,
peggio, sottovalutati mediante prospettazioni lacunose, fuorvianti o, peg-
gio, apodittiche.

Si apre il dibattito.

Il deputato GIULIETTI ringrazia il ministro Landolfi per la sua rela-
zione approfondita e ricca di spunti interessanti, primo fra i quali il rife-
rimento al confronto con i modelli europei.

A tale proposito egli osserva che l’attenzione all’Europa non può pre-
scindere dalla consapevolezza di un’anomalia del sistema italiano che pro-
prio l’Europa continua a segnalare, e che è rappresentata dalla mancata
soluzione del problema del conflitto di interessi, oltre che comunque dalla
persistente violazione dei principi liberali in materia di concorrenza e di
mercato che si verificano nel sistema radiotelevisivo italiano, e che
sono tra gli altri anche alla base del severo giudizio dato dalla Freedom

House sul livello di libertà del sistema italiano della comunicazione.

Il deputato Giulietti osserva quindi che la relazione del Ministro con-
ferma quanto già emergeva dall’audizione dei vertici della RAI, e cioè l’e-
vidente incompatibilità tra il quadro economico-finanziario descritto in
questi anni alla Commissione dal direttore generale Cattaneo, e dei suc-
cessi da questi vantati, e le fosche prospettive disegnate dalla nuova am-
ministrazione, un problema che in un certo senso può essere definito in-
terno alla maggioranza, ove si consideri che i Direttori generale che si
sono succeduti in questi anni sono spesso stati presentati come manager

che avevano la fiducia della maggioranza stessa e del Presidente del Con-
siglio.

Si tratta evidentemente di fare da un lato chiarezza sui modelli ge-
stionali fin qui adottati e dall’altro di operare una riflessione sugli spazi
esistenti per il rilancio della competitività dell’azienda di servizio pub-
blico.

È evidente che la paradossale circostanza ricordata dal Ministro e at-
tualmente oggetto dell’attenzione della Commissione per cui al migliora-
mento dei dati di ascolto della RAI corrisponde una perdita di posizione
rispetto al concorrente privato nel mercato pubblicitario, implica una ri-
flessione sulla necessità di riaprire una dinamica della concorrenza che
la legge Gasparri sembra avere ulteriormente ostacolato.

A suo parere in realtà, ove vi fosse la buona volontà della maggio-
ranza in questo senso, vi sarebbero spazi per una revisione di tale legge
anche in questo scorcio di legislatura e comunque si potrebbe provare al-
meno in sede regolamentare a venire incontro al desiderio della RAI di
riposizionare l’offerta pubblicitaria su RAIUNO e RAIDUE.

Dopo aver rilevato come molte delle presenti difficoltà dell’azienda
possano essere fatte risalire alla bocciatura, tutta politica, di un’operazione
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di grande respiro industriale quale quella rappresentata dall’accordo tra
Raiway e Crowne Castle, egli dichiara di guardare con vivo interesse
alla conclusione di accordi strategici di alto profilo, che dovrebbero essere
realizzati e gestiti in un’ottica realmente industriale, ben diversa da quella
che ha finora presieduto alla gestione della sperimentazione del digitale
terrestre.

Il presidente GENTILONI SILVERI invita i colleghi a mantenersi nei
limiti dell’argomento della revisione del canone di abbonamento, facendo
presente di aver già preso accordi con il Ministro al fine di dedicare una
seduta della Commissione alla relazione sull’attuazione del contratto di
servizio.

Intervenendo sull’ordine dei lavori il deputato BUTTI concorda con
l’intervento del Presidente ma ne deplora la scarsa tempestività ritenendo
inopportuno che si sia consentito al collega Giulietti, nonostante la scarsità
del tempo a disposizione, di fare un vero e proprio comizio su argomenti
in parte condivisibili ma estranei all’oggetto dell’audizione.

Il deputato CARRA ritiene che la relazione del Ministro rappresenti
un vero e proprio atto di accusa verso le gestioni della RAI, nel quale si
testimonia ad esempio il permanere di quella scarsa chiarezza sull’effet-
tiva utilizzazione del canone per esclusive finalità di servizio pubblico e
sulla realizzazione di una contabilità separata, che pure il dottor Cattaneo
aveva a suo tempo assicurato essere stata risolta.

Tuttavia il Governo non può negare una certa corresponsabilità in
tale situazione laddove si pensi a scelte, come le modalità per la realizza-
zione del digitale terrestre, che appaiono foriere di pesanti oneri per la
RAI, ai quali non corrisponde la possibilità di creare maggior valore dal
momento che il Governo non è disponibile ad aumentare il canone, che
le norme sulla raccolta pubblicitaria ostacolano una crescita adeguata al-
l’aumento di offerta che viene richiesto alla RAI, e che sempre ostacoli
di carattere normativo non consentono all’azienda pubblica di competere
con il concorrente privato sul mercato della Pay TV e della Pay per view.

L’oratore osserva come una politica di questo tipo rischi di compro-
mettere gli stessi obiettivi del contratto di servizio, laddove si tengano pre-
sente ad esempio gli oneri che deriveranno dalla valorizzazione della pro-
grammazione regionale; a suo parere sarebbe forse necessaria una mag-
giore fantasia nell’aprire strade che consentono alla RAI di recuperare ri-
sorse, ad esempio nella gestione sul mercato delle frequenze di pertinenza
della RAI che si renderanno eccedenti con il passaggio al digitale terre-
stre.

Il deputato CAPARINI esprime in primo luogo vivo apprezzamento
per l’intenzione manifestata dal Ministro di non aumentare il canone.

Egli condivide le riflessione del Ministro sulla necessità che la RAI
riveda la sua struttura dei costi. Gli sprechi documentati dal servizio di
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oggi del quotidiano «Libero» appaiono a dir poco impressionanti, basti
pensare alle spese per l’utilizzazione di autoservizi esterni, il cui drastico
taglio probabilmente basterebbe da solo a coprire una parte consistente
dell’aumento di gettito derivante dall’incremento del canone richiesto
dalla RAI; ma al di là di questi eccessi vi è comunque un problema di
competitività, laddove si pensi che il costo del lavoro in RAI è il doppio
di quello sopportato dal concorrente.

Vi è poi la questione dell’evasione del canone, contro la quale sono
adottati metodi di contrasto che sono al tempo stesso vessatori e inefficaci.

In quanto esponente di una forza politica che rappresenta un’area del
Paese poco interessata all’evasione del canone, che è concentrata essen-
zialmente nelle regioni meridionali, egli dovrebbe condividere gli sforzi
dell’azienda per reprimere l’evasione; tuttavia non può che constatare,
come confermano denunce provenienti dalla stessa RAI, che i mezzi adot-
tati dall’azienda in quanto esercente tale attività di contrasto per contro
dell’Agenzia delle entrate sono irrispettosi della privacy e vessatori ai li-
miti dell’estorsione, e tutto ciò con il risultato di recuperare una quota di
evasione molto inferiore al contributo versato all’azienda dalla Agenzia
delle entrate per lo svolgimento di tale attività.

Il deputato BUTTI concorda con le conclusioni del ministro Landolfi,
e si associa in particolare alle valutazioni circa la grave anomalia rappre-
sentata dall’evasione del canone.

È evidente che la persistenza di una quota di evasione cosı̀ elevata
rende di fatto moralmente inaccettabile un incremento del canone che ver-
rebbe a pesare sempre sulla stessa base imponibile, e d’altra parte è di im-
mediata evidenza che il recupero di un’evasione attualmente stimata in-
torno al 22-25 per cento del totale determinerebbe un aumento di gettito
ben superiore a quello assicurato dall’incremento del canone richiesto
dalla RAI.

Mentre è vero quanto affermato dal Ministro – e si tratta di un’osser-
vazione che fa giustizia di molte polemiche strumentali dell’opposizione –
che se il canone italiano è uno dei più bassi in Europa ciò è dovuto al
fatto che le altre televisioni pubbliche non godono in misura cosı̀ ampia
di risorse pubblicitarie, è anche vero, a suo parere, che una revisione
dei vincoli che limitano la raccolta pubblicitaria da parte dell’azienda di
Stato sarebbe forse auspicabile, se non altro perché consentirebbe alla
RAI una più efficace competizione con Mediaset, facendo venir meno
molti argomenti di strumentale polemica dell’opposizione.

Peraltro è evidente che il risanamento finanziario della RAI passa in
primo luogo per una adeguata razionalizzazione dei costi, e in particolare
delle incredibili retribuzioni riconosciute a talune stars e a taluni produt-
tori, come dimostra da ultimo il caso del vergognoso compenso pattuito
con la Bibi Ballandi Entertainment per «Rock Politik».

Il deputato Butti infine respinge le critiche formulate dagli esponenti
dell’opposizione nei confronti della legge Gasparri, osservando come sia
solo grazie all’entrata in vigore di tale normativa che oggi si può discutere
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in termini di separazione contabile fra le attività finanziate con il canone e
quelle finanziate con la pubblicità, mentre appaiono pretestuose le critiche
alla sperimentazione del digitale terrestre laddove si consideri, da un lato,
che la fissazione al 2006 del termine per lo switch off era stata decisa dal
Governo Amato nella scorsa legislatura, e che comunque qualora si rite-
nesse di dover rivedere questa data, il nuovo termine non potrebbe comun-
que essere fissato oltre il 2012, che è il termine ultimo adottato in sede
europea.

Il senatore BONATESTA apprezza l’intenzione manifestata dal Mini-
stro di non aumentare il canone e ritiene anzi che in mancanza di una se-
ria riflessione sulla gestione dell’azienda pubblica e sulla qualità del pro-
dotto del servizio pubblico radiotelevisivo, sarebbe piuttosto auspicabile la
riduzione del canone se non la sua abolizione.

Gli sprechi documentati dal quotidiano «Libero» testimoniano una
persistente idea della RAI come un capace e generoso «ente di assistenza»
le cui risorse, garantite dal canone, possono essere utilizzate senza alcun
riguardo, questo naturalmente sempre che un’attenta riflessione su tali
spese non giustifichi sospetti più gravi: se per esempio le impressionanti
spese per gli autoservizi sono comunque la riprova di una gestione quanto
mai allegra, ben altre e ben più gravi conclusioni si dovrebbero trarre lad-
dove risultasse che tali spese sono il frutto di prezzi praticati dai noleggia-
tori più alti di quelli di mercato.

In realtà però la riprova più evidente di questa cultura di irresponsa-
bilità economica si ha nei costi inaccettabili di produzioni spesso quanto
mai scadenti, in particolare perché si crede, o si finge di credere, che il
successo di talune trasmissioni sia da attribuire ai partecipanti piuttosto
che alla forza intrinseca dello strumento televisivo.

Si pensi ad un programma tutt’altro che da servizio pubblico come
«L’isola dei famosi», i cui partecipanti sono personaggi ormai dimenticati
dal pubblico che cercano di rifarsi una notorietà e che per questo vengono
anche retribuiti profumatamente.

Quanto detto vale anche per i conduttori; due anni fa la RAI ha sbor-
sato ben quattro milioni di euro per assicurarsi i servigi di Paolo Bonolis,
e questo per condurre una trasmissione che oggi è condotta con lo stesso
successo da Pupo: anche qui dunque, come per «L’isola dei famosi», è il
medium a decretare il successo del personaggio, e non viceversa.

Tale è il caso anche di uno spettacolo come «Rock Politik», dove non
sono i lunghi silenzi dello strapagato conduttore a fare audience, ma il
fatto che su tale trasmissione sia stata investita una straordinaria quantità
di risorse.

Il deputato LAINATI esprime vivo apprezzamento, sia a titolo perso-
nale che in rappresentanza di Forza Italia, per la relazione del ministro
Landolfi e per l’intenzione da lui dimostrata di non incrementare il ca-
none, intenzione che è peraltro in linea con la filosofia del Governo Ber-
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lusconi che è sempre stata quella di non incrementare gli oneri a carico
dei cittadini.

Sarebbe invece auspicabile una riflessione sulle attuali limitazioni che
non consentono alla RAI di partecipare pienamente alla competizione sul
mercato pubblicitario.

Egli deplora poi il fatto che il collega Giulietti, una volta di più, al
fine di argomentare l’esistenza di una presunta anomalia italiana legata
al cosiddetto conflitto di interessi, si faccia forte di prese di posizione
in sede europea che sono in realtà il frutto di occasionali e strumentali
convergenze al Parlamento di Strasburgo fra il Gruppo parlamentare socia-
lista e componenti di altre formazioni politiche.

Il deputato Lainati infine esprime il suo dissenso dalle considerazioni
del collega Bonatesta su talune trasmissioni che, in realtà, hanno consen-
tito alla RAI di conquistare una salda leadership negli ascolti e di recupe-
rare consistenti risorse pubblicitarie.

Il senatore NOVI formula in primo luogo vivi auguri di buon lavoro
al ministro Landolfi, con il quale ha condiviso tante battaglie politiche.

Egli invita quindi il Ministro a non dare eccessivo peso alle critiche
dell’opposizione, che sono state ripetute anche in questa audizione, alla
sperimentazione del digitale terrestre: si tratta in realtà di un atteggia-
mento che conferma la tradizionale vocazione luddista e regressiva della
sinistra italiana, contraria al digitale cosı̀ come ieri era stata contraria
alla televisione a colori e oggi al ponte sullo stretto di Messina.

Del resto un qualche eccesso di moralismo non è sempre prerogativa
della sola sinistra, e a tale proposito egli non condivide la severità del col-
lega Bonatesta nei confronti di trasmissioni leggere e accattivanti.

Ben altri, a suo parere, sono infatti i motivi che giustificherebbero
una riduzione del canone: ciò che contraddice infatti alla radice la natura
di servizio pubblico della RAI è lo sfacciato uso di parte che viene fatto in
particolare dai responsabili di RAITRE e del TG3.

La gestione di questa rete e di questa testata, tenacemente fedele alla
logica spartitoria che ha caratterizzato la RAI della prima Repubblica, è al
di fuori di qualsiasi deontologia professionale.

In proposito egli segnala il caso di una recente puntata di «Primo
Piano», dedicata al problema della casa, dove subito dopo aver dato
voce alle proteste di gruppi di sfrattati e di incapienti – un’operazione
questa pienamente giustificata, dal momento che la RAI non deve chiu-
dere gli occhi di fronte a realtà come l’esistenza di ampie sacche di po-
vertà nella popolazione italiana, il cui aggravamento rappresenta l’eredità
dei Governi di centro-sinistra della scorsa legislatura – trasmetteva la nota
intervista rilasciata di recente dalla madre del Presidente del Consiglio,
troncandola però nel punto in cui la signora Berlusconi raccontava di
aver invitato il figlio a non occuparsi più dei problemi degli italiani, e
cioè omettendo la frase successiva con cui la signora Berlusconi comple-
tava il suo racconto dicendo che il figlio non sarebbe mai venuto meno al
suo senso del dovere e al suo amore per la nazione.
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Si tratta come è evidente di una vera e propria forma di «killeraggio»
giornalistico, di un modo faziosamente incompleto di dare notizie diretto a
suscitare nell’opinione pubblica sentimenti di avversione e di odio nei
confronti di esponenti della maggioranza, un comportamento del quale
egli ritiene che i responsabili della rete e della testata debbano venire a
rispondere in Commissione: non si tratta certamente di censura, i giorna-
listi del TG3 sono liberi di esprimere le proprie valutazioni sulle notizie,
ma non può essere ammesso che le notizie stesse siano oscurate o travi-
sate.

Il presidente GENTILONI SILVERI osserva in primo luogo, colle-
gandosi a quanto è emerso da numerosi interventi, che se da un lato
può essere auspicabile una maggiore severità da parte del Governo, quale
soggetto contraente, nel pretendere una rigorosa applicazione del contratto
di servizio – e in questo senso la prossima audizione del Ministro sulla
relazione semestrale sull’attuazione del contratto di servizio rappresenterà
un’importante novità – è anche però in qualche modo pericolosa l’idea che
dalle valutazioni discrezionali del Governo sul rispetto del contratto di ser-
vizio stesso debbano dipendere le decisioni sulla concessione o meno di
aumenti del canone di abbonamento.

In realtà deve essere evidente che le risorse pubbliche sono la condi-
zione essenziale per l’effettuazione del servizio pubblico, e a suo parere
dalla giusta osservazione per cui il basso livello del canone di abbona-
mento italiano è giustificato dal fatto che le altre televisioni pubbliche eu-
ropee non godono di risorse pubblicitarie o ne godono in misura limitata,
si dovrebbero trarre conclusioni non a favore del contenimento del canone,
ma a favore di un suo adeguamento ai livelli europei e di una speculare
riduzione degli introiti pubblicitari, il cui perseguimento costituisce proba-
bilmente una delle cause dell’insufficiente qualità del prodotto.

Il Presidente chiede quindi al ministro Landolfi di precisare in che
cosa la nota trasmessa dalla RAI a sostegno della richiesta di incremento
del canone si discostasse dallo schema di contabilità separata approvato
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il Presidente chiede altresı̀ se sia stata valutata l’ipotesi di incremen-
tare il canone almeno nei limiti dell’inflazione programmata.

Il ministro LANDOLFI si sofferma in primo luogo sulle osservazioni
del deputato Giulietti, osservando come sia improprio definire le differenti
valutazioni dei Direttori generali della RAI che si sono succeduti in questi
anni come un problema interno ad una maggioranza.

Se vi sono discordanze fra le previsioni di bilancio del 2006 e i risul-
tati raggiunti nel 2004, è evidente che bisogna guardare in profondità ai
problemi strutturali dell’azienda. Questi peraltro non possono certamente
essere ricercati nella regolamentazione del mercato radiotelevisivo stabi-
lita dalla legge Gasparri.

Essa infatti si configura come una legge di sistema che è stata diretta a
disciplinare il complesso del mondo della comunicazione, un’impresa cer-
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tamente difficile laddove si consideri il carattere di tumultuoso sviluppo e
innovazione tecnologica che si registra in questo comparto industriale.

Certamente però non può essere considerato un limite di questa legge
la decisa scelta dello sviluppo del digitale terrestre che non è certo un’os-
sessione italiana, ma un obiettivo perseguito con decisione da tutta l’U-
nione Europea, soprattutto perché se ne vedono i vantaggi in direzione
della telematizzazione dell’amministrazione pubblica, che consentirà tra
l’altro di rendere largamente accessibile un gran numero di servizi anche
ai cittadini anziani e disabili, e per la quale l’interattività consentita dal
digitale terrestre rappresenta un prerequisito indispensabile, nella realizza-
zione del quale l’Italia è oggi assolutamente all’avanguardia in Europa.

Ovviamente il perseguimento di queste strategie richiede un forte im-
pegno economico da parte della RAI, che peraltro nessuno pensa possa
gravare essenzialmente sul canone e deve trovare le necessarie risorse
in una politica industriale capace di realizzare sinergie con altri operatori.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Novi, il Ministro os-
serva come queste, al di là di alcuni toni forse eccessivi, mettano giusta-
mente in luce il problema di una rilegittimazione del servizio pubblico,
che oggi è troppo spesso percepito dai cittadini come non autorevole, e
qualche volta estraneo, proprio perché privo della necessaria imparzialità.

Egli si sofferma poi sulla questione della non corrispondenza della
nota sullo stato economico della RAI allo schema di contabilità separata
approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ribadendo i
rischi di confusione derivanti dalla attribuzione ai costi diretti del servizio
pubblico dei minori introiti derivanti dal vincolo pubblicitario, quando tale
vincolo rappresenta un fattore di carattere strutturale.

Ciò può determinare il rischio che un aumento del canone finisca in
realtà per finanziare attività non di servizio pubblico, esponendo cosı̀
l’Italia ad una procedura di inflazione in sede europea per violazione
del divieto degli aiuti di Stato alle imprese.

Del resto tutta questa è materia molto delicata; si pensi al problema
dell’acquisto dei diritti sportivi; si tratta di attività in buona parte di ser-
vizio pubblico a norma del contratto di servizio, e tuttavia laddove i diritti
sono venduti in regime di concorrenza l’utilizzazione di risorse pubbliche,
come quelle derivanti dal canone, per acquistarli può essere considerata
come una violazione delle norme europee.

In conclusione il Ministro ribadisce le considerazioni precedenti circa
l’inopportunità di un aumento del canone.

Il presidente GENTILONI SILVERI ringrazia il ministro Landolfi e
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.



23 Novembre 2005 Commissioni bicamerali– 96 –

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,30.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un
dibattito nel quale intervengono i senatori Malabarba e Scarabosio e gli
onorevoli Gasparri e Caldarola.

La seduta termina alle ore 14,30.



23 Novembre 2005 Commissioni bicamerali– 97 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente

Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell’anagrafe tributaria e le

amministrazioni locali:

– Esame del documento conclusivo

(Esame e rinvio)

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, propone, se non vi sono obie-
zioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Illustra quindi lo schema di documento conclusivo (v. allegato), fa-
cendo presente che si tratta di una prima bozza aperta ad eventuali modi-
fiche ed integrazioni, con il duplice obiettivo dell’approvazione unanime e
della redazione di un testo in cui la Commissione si riconosca non solo
formalmente, ma anche nella sostanza.

Sottolinea in particolare come lo schema di documento evidenzi le
diverse problematiche emerse nel corso delle audizioni e le posizioni di
volta in volta espresse dai soggetti auditi, facendo emergere le difficoltà
di ordine normativo e tecnico che dovranno essere affrontate al fine di
raggiungere l’obiettivo di una piena attuazione del federalismo fiscale.

Ricorda quindi che l’esame del documento conclusivo dovrà conclu-
dersi entro la prossima settimana, scadendo il relativo termine, già proro-
gato, il 5 dicembre prossimo.

Chiede poi ai commissari presenti se intendano intervenire per fornire
indicazioni che potranno essere tenute in considerazione ai fini della ste-
sura definitiva del documento in esame.
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Il senatore Paolo FRANCO (LP) dichiara di condividere lo schema di
documento conclusivo in esame sia nella forma, sia nella sostanza e, dopo
aver sottolineato gli aspetti più rilevanti che emergono dall’indagine cono-
scitiva svolta dalla Commissione ed aver proposto talune modifiche ed in-
tegrazioni di dettaglio, preannuncia sin d’ora il voto favorevole del suo
gruppo.

Il deputato Giulio SANTAGATA (MARGH-U) dichiara di condivi-
dere sostanzialmente lo schema di documento conclusivo all’esame della
Commissione, riservandosi di proporre eventuali integrazioni e modifiche
da concordare con i colleghi dell’opposizione nel corso della prossima se-
duta. Preannuncia sin d’ora il voto favorevole della sua parte politica.

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, nel prendere atto della dispo-
nibilità manifestata dai membri della Commissione, chiede che le even-
tuali modifiche ed integrazioni al documento siano trasmesse agli Uffici
con la necessaria tempestività.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’e-
same ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.
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Allegato 1

Indagine conoscitiva sui rapporti tra l’Anagrafe tributaria
e le amministrazioni locali

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

Indice

Obiettivo dell’indagine

Federalismo fiscale e struttura tecnica di supporto: problematiche e
prospettive

Premessa: brevi cenni sulla nozione di federalismo fiscale

a) L’attuazione del federalismo fiscale;

b) Il sistema informativo del federalismo fiscale;

c) La struttura tecnica di supporto: il ruolo di SOGEI.

Il sistema di gestione dell’Anagrafe tributaria e le autonomie locali

a) Il ruolo del sistema informativo centrale nell’attuazione del fede-
ralismo fiscale;

b) Il rapporto tra centro e periferia: l’allineamento e lo scambio di
dati;

c) Governo dei tributi locali e lotta all’evasione.

Obiettivo dell’indagine

Nel corso della XIV legislatura la Commissione ha svolto due inda-
gini conoscitive: una sul funzionamento e sulle modalità di gestione del-
l’Anagrafe tributaria; l’altra sull’armonizzazione dei sistemi di gestione
dell’Anagrafe tributaria nell’Unione europea.

Dalle citate indagini è emerso un crescente interesse sia da parte del
Parlamento, sia da parte del Governo per l’utilizzo delle nuove opportunità
derivanti dall’uso delle tecnologie informatiche in ambito fiscale.

Si ricorda in particolare come, nel corso della prima indagine, sia
stata attribuita grande importanza all’esigenza di una maggiore integra-
zione tra l’Anagrafe tributaria e le amministrazioni locali; e ciò sia sotto
l’aspetto di una maggiore fruibilità – soprattutto dal centro alla periferia –
delle relative banche dati e connessi servizi, sia sotto l’aspetto dell’utilizzo
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di infrastrutture standard di tipo comunicativo e applicativo, anche in ra-
gione dell’esistenza di una situazione che vede gli enti locali fortemente
differenziati in termini di infrastrutture e soluzioni tecnologiche preposte
alla gestione delle imposte locali e al conseguente trattamento e identifi-
cazione dei dati di tutti i contribuenti. Peraltro, non si è mancato di evi-
denziare da parte della Commissione, soprattutto in sede di approvazione
del documento conclusivo della seconda delle citate indagini – quella sul-
l’armonizzazione dei sistemi di gestione dell’Anagrafe tributaria – come
l’esigenza di individuare forme di utilizzazione delle banche dati dell’A-
nagrafe tributaria anche da parte degli enti locali debba considerarsi un
obiettivo essenziale anche alla luce del processo di integrazione europea
ormai irreversibile e che comporta un continuo controllo sui flussi di ri-
sorse finanziarie sia a livello centrale che periferico.

Alla luce di quanto emerso nel corso delle due citate indagini, la
Commissione ha convenuto sull’opportunità di promuovere un’ulteriore
indagine conoscitiva che – ponendosi in linea di continuità con l’attività
precedentemente svolta nel corso della attuale legislatura – fosse tesa ad
approfondire ulteriormente le prospettive di sviluppo dell’integrazione
funzionale e procedurale nell’interscambio di flussi informativi tra il si-
stema dell’Anagrafe tributaria centrale ed i sistemi informatici delle am-
ministrazioni locali, nonchè il livello di diffusione e di utilizzazione di
tutti quegli strumenti informatici che hanno la finalità di semplificare e
migliorare il rapporto dei cittadini e delle imprese con le amministrazioni
pubbliche, ed in particolare con quelle locali.

D’altra parte, proprio il crescente interesse del legislatore e del go-
verno per l’uso delle opportunità e delle risorse derivanti dalla diffusione
capillare delle nuove tecnologie nel processo di ammodernamento del-
l’amministrazione statale ha reso opportuni – nel corso degli ultimi anni
– numerosi interventi normativi e tecnici volti a potenziare l’utilizzazione
dei sistemi informativi all’interno e all’esterno delle amministrazioni pub-
bliche. Ed è in tal senso che a queste è stato chiesto di operare scelte or-
ganizzative indispensabili per «la realizzazione di una completa interope-
rabilità tra i sistemi informatici delle amministrazioni centrali e locali, alle
quali vengono sempre più affidate quelle competenze di gestione diretta
dei servizi a cittadini ed imprese, che ne faranno il front office dell’ammi-
nistrazione del Paese» (cosı̀ come si legge nel piano d’azione del Governo
per l’e-government, presentato dal Ministro per la funzione pubblica il 23
giugno 2000 ed il cui testo è disponibile nel sito del Ministero per l’inno-
vazione e le tecnologie). Peraltro, la centralità attribuita dal piano d’azione
per l’e-government al ruolo che gli enti locali, ed in particolare i comuni,
dovranno svolgere per realizzare l’ammodernamento dell’amministrazione
pubblica, trova un preciso riferimento normativo nel testo unico sull’ordi-
namento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che,
dimostrando attenzione alla circolazione delle informazioni ed alla forma
per realizzarla in modo più efficace, dedica uno specifico articolo (il 12)
ai sistemi informativi e statistici. Tale disposizione reca una prescrizione
non priva di implicazioni, in quanto richiede agli enti locali di assicurare,
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anche attraverso sistemi informativo-statistici automatizzati, la circola-

zione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni per

consentirne, ove prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

Si tratta quindi, in ottemperanza alla sopraccitata disposizione, di in-

trodurre un modello di amministrazione in rete che abbia come obiettivo

sia la facilitazione delle procedure amministrative sia la realizzazione di

un sistema conoscitivo di ampia portata esteso a tutto il territorio nazio-

nale.

La necessità di procedere ad una ricognizione più stringente e spe-

cifica dei rapporti tra il sistema di gestione dell’Anagrafe tributaria e le

amministrazioni locali, attraverso una verifica sia dell’esistente sia delle

proposte ed iniziative in atto, deve essere peraltro valutata anche con rife-

rimento alla riforma del Titolo V della Costituzione per la quale, attra-

verso l’ampliamento della sfera delle attribuzioni degli enti territoriali e

la limitazione a determinate funzioni dell’intervento dello Stato centrale,

riveste un particolare rilievo l’aspetto dell’attuazione del cosiddetto «fede-

ralismo fiscale», che dovrebbe rappresentare un sistema nel quale il pre-

lievo fiscale viene trattenuto in una quota significativa nel territorio nel

quale è stato riscosso ed in parte viene destinato allo Stato (peraltro, nelle

pagine che seguono si è ritenuto utile procedere ad una breve analisi – an-

che con l’ausilio della pubblicistica più recente – dei principi fondanti tale

sistema, rimandandosi per uno specifico approfondimento agli atti dell’in-

dagine conoscitiva sul federalismo fiscale svolta congiuntamente nella

XIII legislatura dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato e dalla

Commissione Finanze della Camera nel periodo dall’11 marzo 1997

all’11 marzo 1998).

Dall’esame della nuova normativa costituzionale ed in particolare dal

testo novellato dell’articolo 119 della Costituzione emerge in effetti una

visione chiara e riconosciuta di quelli che dovrebbero essere i rapporti fi-

nanziari tra lo Stato e gli enti territoriali: la progressiva riduzione della

finanza di trasferimento, con l’attribuzione ai comuni, alle province e

alle regioni di una autonomia finanziaria fondata sulla facoltà attribuita

a tali enti di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie, in armonia

con le disposizioni costituzionali e nel rispetto della finanza pubblica e

del sistema tributario, con la tendenza ad un progressivo decentramento

dell’asse della gestione pubblica e del reperimento delle risorse.

Risulta del tutto evidente quindi come, in virtù della portata innova-

tiva di tali disposizioni, e della connessa esigenza di pervenire alla costru-

zione di un sistema informativo integrato, al quale facciano riferimento

Stato, regioni ed enti locali mediante la connessione dei vari sistemi e

la conseguente interoperabilità, possa valutarsi in termini positivi la rico-

gnizione effettuata dalla Commissione con lo svolgimento dell’indagine

conoscitiva sui rapporti tra l’Anagrafe tributaria e le amministrazioni lo-

cali che, deliberata nella seduta del 22 settembre 2004, si è articolata in

quattordici sedute.
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Federalismo fiscale e struttura tecnica di supporto: problematiche e

prospettive

Premessa: brevi cenni sulla nozione di federalismo fiscale

Prima di esaminare le problematiche e le prospettive sottese alla con-
creta realizzazione del federalismo fiscale affrontate dalla Commissione
nel corso dell’indagine conoscitiva sembra opportuno soffermarsi breve-
mente sul significato di tale nozione. A tale scopo, utilizzeremo una breve
sintesi dello studio del Prof. Giuseppe Vitaletti, Presidente dell’Alta Com-
missione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del fede-
ralismo fiscale (ACOFF), intitolato «Dossier sul federalismo fiscale» (gen-
naio 2005).

Federalismo fiscale è un’espressione di recente introduzione relativa
all’assetto territoriale dell’intervento pubblico, usata tuttavia con signifi-
cati diversi. In una prima accezione, di origine americana, essa sta ad in-
dicare la teoria della configurazione territoriale ottimale del Governo della
finanza pubblica (riferito sia alle spese, sia alle entrate), prescindendo dal
problema del livello decisionale cui debba spettare l’assegnazione effettiva
delle funzioni. In tale contesto le funzioni di Governo dell’economia ven-
gono distinte in quattro tipologie fondamentali:

– l’allocazione delle risorse, ovvero la scelta tra gestione privata e
pubblica delle medesime;

– la ridistribuzione del reddito e delle opportunità, soprattutto at-
traverso la progressività del sistema fiscale e l’assistenza ai bisognosi;

– le politiche di stabilizzazione e di sviluppo del prodotto lordo,
con al centro la leva monetaria, la manovra del saldo del bilancio pub-
blico, l’articolazione degli incentivi e delle grandi commesse;

– l’attribuzione del gettito fiscale agli enti territoriali di diverso li-
vello, individuando i cespiti decentrabili senza pregiudizio per la realizza-
zione dell’obiettivo distributivo.

Tale impostazione tende a produrre paradossalmente un risultato cen-
tralistico per la collocazione delle funzioni. Il risultato finale è che le en-
trate tendono ad essere più centralizzate delle spese pubbliche, e la quota
di queste effettuata a livello decentrato viene finanziata in buona misura
con trasferimenti dal centro.

In una seconda accezione, diffusasi specificamente nell’ultimo decen-
nio, l’aggettivo fiscale ha assunto connotazioni tecniche di tipo più ri-
stretto, in quanto ci si riferisce alla finanza pubblica solo sul versante delle
entrate. In tale contesto l’accento si sposta sull’assegnazione delle imposte
valutata più da un punto di vista politico-istituzionale che sul terreno tec-
nico. Tale impostazione implica che la titolarità delle entrate fiscali debba
appartenere alle collettività territoriali ed essa è sostenuta da chi ritiene
migliore la devoluzione anzichè il centralismo nella gestione dei comparti
pubblici relativi a previdenza, sanità e scuola.
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Le gravi difficoltà che si stanno registrando nell’attuazione di tale ul-
tima definizione, soprattutto in campo tributario, potrebbero portare in fu-
turo all’emergere di un terzo significato di federalismo fiscale quale mo-
dello fondato sul raggruppamento delle funzioni pubbliche in grandi com-
parti (per esempio, funzioni pubbliche per le quali è appropriato il livello
nazionale e/o federale; funzioni per cui è ottimale il livello regionale e/o
comunale; funzioni di tipo previdenziale a geometria territoriale variabile),
ciascuna con tipologie di finanziamento fiscale appropriate e specifiche.

In tale nuova accezione, l’espressione federalismo fiscale starebbe ad
indicare il raccordo tra i principali gruppi di funzioni pubbliche, all’in-
terno dei quali esisterebbero già nessi di base tra momento della spesa
e momento dell’entrata. Si tratterebbe della realizzazione del modello di
prelievo detto «del beneficio», sostenuto con forza dai grandi studiosi ita-
liani di scienza delle finanze (de Viti de Marco, Einaudi), al quale pro-
cessi di globalizzazione economica in corso sembrano aprire prospettive
assai interessanti.

a) L’attuazione del federalismo fiscale

La riforma del Titolo V della Costituzione ha elevato al rango di
principio costituzionale il processo di federalismo amministrativo, già pre-
cedentemente avviato dalle leggi Bassanini, che avevano dato luogo a quel
fenomeno riformatore conosciuto come «decentramento a Costituzione in-

variata».

Il modello emergente dal novellato Titolo V della Costituzione ri-
sulta, cosı̀, quello della equiordinazione dei livelli di governo statale e re-
gionale. Rispetto all’originale testo costituzionale, quello vigente propone
una sorta di capovolgimento nella distribuzione delle competenze legisla-
tive tra Stato e regioni: da un lato, è stata introdotta una competenza ge-
nerale residuale delle regioni, fatte salve le materie espressamente indicate
in Costituzione riservate allo Stato in via esclusiva o concorrente (queste
ultime per la sola determinazione dei principi fondamentali); dall’altro, è
stata prevista l’attribuzione, in linea generale, ai comuni di tutte le fun-
zioni amministrative, salvo il loro conferimento a livelli di governo supe-
riori, per ragioni di carattere unitario.

L’articolo 119 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, dopo
aver affermato che regioni, province, comuni e città metropolitane hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, fissa per essi le seguenti ri-
sorse autonome: entrate e tributi propri; compartecipazione al gettito di tri-
buti dello Stato riferibili al proprio territorio; attribuzione di quote di un
fondo perequativo, istituito con legge dello Stato, senza vincolo di desti-
nazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Per una serie di finalità indicate (tra cui la promozione dello sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione degli squilibri
economici e sociali) lo Stato destina, inoltre, risorse aggiuntive ed effettua
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interventi speciali in favore di determinati enti territoriali (articolo 119,
quinto comma, Cost.).

Come è stato rilevato, tali risorse dovrebbero consentire alle autono-
mie locali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite,
comportando sia una maggiore efficienza e responsabilizzazione a livello
locale, sia auspicabilmente una graduale riduzione dei costi accompagnata,
in prospettiva, da una riduzione della pressione fiscale (si vedano in tal
senso le audizioni, svolte nel corso dell’indagine, del sottosegretario di
Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, on. Nuccio Carrara –
22/06/2005 – e del prof. Roberto Serrentino, professore di diritto e politi-
che economiche regionali e comunitarie presso l’Università della Calabria,
18/05/2005).

L’autonomia istituzionale e quella finanziaria sono dunque stretta-
mente correlate nel riformato testo costituzionale: pertanto, il federalismo
per essere veramente tale, non può limitarsi ai profili istituzionali, ma
deve trovare applicazione anche sotto il profilo fiscale.

Quanto alle competenze più direttamente attinenti all’Anagrafe tribu-
taria, l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, attribuisce allo
Stato competenza legislativa esclusiva per il proprio sistema tributario e
per la perequazione delle risorse finanziarie. L’articolo 117, terzo comma,
e l’articolo 119, secondo comma, della Costituzione, riservano poi allo
Stato la determinazione dei principi fondamentali per il coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario.

Come è stato sottolineato nel corso della già citata audizione dal Sot-
tosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, on. Nuc-
cio Carrara, è evidente che senza un coordinamento complessivo il sistema
fiscale fondato sull’autonomia impositiva presenterebbe problemi attuativi
quasi insormontabili. Anche per tali ragioni, la Corte costituzionale ha af-
fermato, a più riprese, che, per l’esplicazione dei poteri legislativi regio-
nali in materia di tributi propri, è necessaria una legge statale di attuazione
e di coordinamento del sistema tributario e contabile degli enti locali e re-
gionali. A tal fine, questa legge dovrà non solo fissare i principi cui i le-
gislatori regionali dovranno attenersi, ma anche delineare, nel suo com-
plesso, l’intero sistema tributario, nonchè definire gli spazi ed i limiti en-
tro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato,
regioni ed enti locali.

Pertanto – sostiene la Corte – non essendo ammissibile in materia tri-
butaria l’esplicazione di potestà regionali autonome, in mancanza della
fondamentale legislazione statale di coordinamento, si deve ritenere tuttora
spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, an-
che di dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti.

Diversamente dalle altre materie concorrenti, le regioni non potranno
– secondo la Corte – esercitare la potestà legislativa in materia tributaria,
desumendo i principi dalla legislazione statale vigente, in assenza della
espressa determinazione dei principi fondamentali. La Corte è intervenuta,
in particolare, sul tema dei tributi il cui gettito è assegnato alle regioni. In
tal caso, ha affermato che il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni
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ad autonomia ordinaria il gettito della tassa (unitamente ad un limitato po-
tere di variazione dell’importo originariamente stabilito), nonchè l’attività
amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa,
non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costi-
tutivi della disciplina del tributo, dal momento che esso è stato «attri-
buito» alle regioni, ma non «istituito» dalle stesse.

Si ricorda, inoltre, che, per la specifica materia del coordinamento
della finanza pubblica, è stata istituita dalla legge finanziaria per il
2003 (legge 27 dicembre 2002, n.289) l’Alta Commissione di studio per
la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Tale
Commissione ha il compito di indicare al Governo i principi generali
del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e di pro-
porre i parametri per la regionalizzazione del reddito delle imprese. Alla
Commissione è anche affidato il compito di individuare il percorso per
un’armonica fase transitoria che, partendo dalla normativa vigente, con-
senta un progressivo adeguamento del sistema in parallelo con l’effettivo
esercizio delle proprie competenze da parte delle autonomie.

Prima ancora, però, occorrerà comunque raggiungere un accordo in
sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali per l’indivi-
duazione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale. In prima ap-
prossimazione, si può quindi sostenere che le esigenze ineludibili del coor-
dinamento del sistema fiscale e della finanza pubblica, nel nuovo riparto
delle competenze, trovino ampio accoglimento nella Costituzione e nel-
l’interpretazione che ne è stata data.

Dalla presente indagine conoscitiva è emerso innanzitutto che l’attua-
zione del federalismo fiscale presuppone un’assunzione diretta e conte-
stuale da parte di tutti gli enti territoriali di autonomia e responsabilità
sia dal punto di vista della spesa, sia dal punto di vista della relativa co-
pertura, attraverso il prelievo fiscale.

Cosı̀ come sottolineato dal Vice ministro dell’economia e delle fi-
nanze, prof. Mario Baldassarri, infatti, una corretta attuazione del processo
di devoluzione implica una più precisa definizione delle singole responsa-
bilità e autonomie nell’ambito della pubblica amministrazione. Quindi il
primo punto sul quale incentrare l’attenzione è proprio quello del decen-
tramento delle scelte, che però deve implicare un’assunzione diretta e con-
testuale di autonomia e responsabilità sul doppio fronte della spesa e della
relativa copertura.

Altro presupposto fondamentale in materia di attuazione del federali-
smo fiscale – come sottolineato dal Sottosegretario di Stato per le riforme
istituzionali e la devoluzione on. Nuccio Carrara – è senza dubbio rappre-
sentato dal rafforzamento dell’autonomia impositiva degli enti territoriali,
in particolare delle regioni, in parallelo con l’autonomia funzionale, per
valorizzare al massimo grado la responsabilizzazione degli amministratori
in relazione alla cosa amministrata ma anche alle risorse a tal fine utiliz-
zate (è il cosiddetto principio di correlazione). È opinione diffusa infatti
che, allo scopo di evitare che il decentramento contribuisca a ridurre la
controllabilità della dinamica della spesa pubblica, sia necessario raffor-
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zare l’autonomia impositiva degli enti territoriali e, in particolare, delle re-
gioni, in parallelo con l’autonomia funzionale. «La maggiore responsabi-
lizzazione comporterà tra l’altro una più decisa trasparenza agli occhi dei

cittadini, per l’esercizio del controllo democratico» (cfr. l’audizione del
Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, on. -
Nuccio Carrara, del 22/06/05).

È stato altresı̀ sottolineato dai rappresentanti del mondo accademico
come si renderà necessario un forte coordinamento da parte dello Stato
per fugare il rischio che si instauri una sorta di caos tributario all’interno
del territorio nazionale con condizioni fiscali molto diverse da regione a
regione. Sarà poi indispensabile, per poter realizzare un effettivo federali-
smo fiscale, creare idonei e capaci uffici amministrativi (di accertamento e
riscossione) regionali e locali. «Le leggi creano i tributi a livello norma-
tivo, ma poi bisogna applicarli e sappiamo bene quali siano le difficoltà

che incontra l’amministrazione finanziaria dello Stato, che ha esperienze
secolari da questo punto di vista» (cfr. l’audizione svolta il 16/03/05 del
prof. Leonardo Perrone, ordinario di scienza delle finanze presso l’Univer-
sità degli studi di Roma «La Sapienza»).

Occorre anche tener presente come l’entità delle risorse necessaria
per finanziare l’attività amministrativa, allocata ad ogni livello di governo
territoriale, non sarà facilmente stimabile finchè non sarà definito e con-
cluso il processo di allocazione delle funzioni amministrative con il con-
seguente trasferimento delle risorse finanziarie e umane. È, quindi, preve-
dibile un iniziale appesantimento, in fase di transizione, in quanto il pro-
cesso di incremento delle responsabilità decentrate comporterà un graduale
trasferimento di organici e di obbligazioni di spesa non facilmente defini-
bili nell’immediato. Tutte le strutture a livello locale e periferico, infatti,
dovranno essere in grado di costituire apparati ed assumere impegni pro-
pri. «In tale quadro, peraltro, il rischio che si corre è che il decentra-

mento dei poteri possa portare all’adozione di più complesse e articolate
scelte di politica economica nazionale, nonchè di politiche fiscali locali

non coordinate e tali da poter determinare, saldi di bilancio pubblico
più onerosi» (cfr. l’audizione del prof. Roberto Serrentino del 18/05/05).

Sarà pertanto necessario che l’intera operazione di trasferimento delle
competenze avvenga in modo ordinato, attraverso una cabina di regia con-
divisa tra Stato e autonomie ed infatti il meccanismo prescelto è quello
dell’accordo da definire in sede di Conferenza unificata, sottoposto a re-
cepimento attraverso uno o più disegni di legge collegati alla manovra
di finanza pubblica, ciò per realizzare il trasferimento delle competenze
a costo zero, senza cioè che tale meccanismo, innescato dal vigente testo
costituzionale, comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Altro presupposto indispensabile per la concreta attuazione del fede-
ralismo fiscale è costituito dalla misura della capacità fiscale degli enti
territoriali, in particolare dei comuni, per applicare equamente i principi
di perequazione. A tale riguardo è stato sottolineato, infatti, come la que-
stione comunale sia di particolare interesse per i profili costituzionali, con-
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siderato che è più difficile applicare i principi di perequazione che la Co-
stituzione pone agli enti locali piuttosto che alle regioni.

Si pone quindi la questione: come si misura la capacità fiscale di un
comune ? Detta capacità potrebbe definirsi in modo astratto, per esempio,
facendo riferimento a indicatori del reddito comunale. I comuni con red-
dito pro-capite maggiore dei propri cittadini avrebbero una capacità fiscale
superiore, non a caso il reddito è l’indicatore preferito dalla teoria econo-
mica per misurare la capacità fiscale, (cfr. in tal senso l’audizione del 18/
05/05 del prof. Dino Piero Giarda, professore di scienza delle finanze
presso l’Università cattolica di Milano).

Sarà poi necessaria una diversa impostazione dei meccanismi di pe-
requazione rispetto al passato, che non si potranno tradurre in meri contri-
buti a pioggia su tutti gli enti territoriali, senza distinzione, ma dovranno
tenere conto del dettato costituzionale, che al riguardo è particolarmente
puntuale sui criteri di attribuzione.

Infine, dal punto di vista operativo, per attuare il federalismo occor-
rerà:

– creare idonei e capaci uffici regionali e locali per una corretta
gestione ed applicazione dei tributi;

– realizzare un sistema informativo della fiscalità allargata effi-
ciente ed organico, potenziando la capacità di scambio di dati e informa-
zioni.

«Il federalismo qualunque esso sia, amministrativo o fiscale – come è
stato infatti sottolineato dal Ministro per gli Affari Regionali, Sen. Enrico
La Loggia, nel corso dell’audizione svolta il 20 ottobre 2004 – ha senso e

valore se è in grado di migliorare i servizi e renderli più efficienti, garan-
tendo, nel contempo, una migliore qualità di vita ai cittadini destinatari

dei servizi stessi».

La realizzazione del federalismo fiscale presuppone, peraltro, un si-
stema informativo efficiente ed organico. La tecnologia informatica oggi
consente tutto ciò, garantendo con veridicità ed immediatezza la sintesi
di dati e di informazioni, oggi sempre più necessaria. È altrettanto paci-
fica, però, la necessità di una revisione del sistema che consenta il poten-
ziamento della capacità di scambio di dati ed informazioni.

In sintesi, le diverse audizioni hanno posto particolare attenzione ai
seguenti temi:

– decentramento dell’autonomia e delle funzioni senza aumento di
costi;

– necessità di scadenzare e coordinare il processo di trasferimento;

– creazione di meccanismi adeguati per la perequazione;

– potenziamento del sistema informativo per lo scambio e la circo-
larità delle informazioni e crescita professionale delle strutture operative
destinate alla gestione dei tributi locali.
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b) Il sistema informativo del federalismo fiscale

L’attuazione del federalismo fiscale comporterà la necessità di creare un
sistema informativo della fiscalità allargata, sfruttando a tale scopo l’espe-
rienza maturata dall’Anagrafe tributaria, strumento che ha supportato fino
ad ora prevalentemente lo Stato centrale, tenuto conto che il nostro Paese
è stato da sempre caratterizzato dall’accentramento della quasi totalità
delle entrate.

Con il federalismo fiscale si attiveranno infatti una pluralità di si-
stemi impositivi che opereranno in autonomia, ciascuno avvalendosi di
proprie strutture; è, pertanto, forte l’esigenza di promuovere l’integrazione
e la coesione fra enti che perseguiranno differenti ed eterogenei obiettivi.

In particolare, per attuare il criterio di perequazione della capacità fi-
scale degli enti territoriali, sarà necessario disporre di idonee informazioni
sui gettiti tributari e sulle basi imponibili, soprattutto per la gestione dei
trasferimenti verso i comuni.

Andranno dunque resi operativi in campo finanziario tutti quegli
scambi informativi, tra Stato da una parte e regioni e comuni dall’altra,
utili alla gestione dell’autonomia tributaria e alla messa a punto degli stru-
menti di perequazione.

Inoltre, in campo fiscale e anagrafico, molte funzioni, quali l’identi-
ficazione del cittadino contribuente attraverso il codice fiscale o dell’im-
mobile (fabbricato o terreno), ovvero le modalità di riscossione, di liqui-
dazione e di controllo del tributo che abbinano il pagamento al soggetto
che lo deve, o l’identificazione univoca degli oggetti di imposta, che,
nel caso dei comuni, sono prevalentemente gli immobili, o ancora la co-
noscenza dei dati reddituali ai quali è correlata la possibilità di erogare
con equità i servizi comunali, sono comuni a tutti i sistemi informatici
che gestiscono tributi. Sono comuni anche le modalità operative di riscos-
sione delle imposte, di controllo dei pagamenti dovuti e di accertamento
dell’evasione. A tal fine, nell’ambito dell’attuazione del federalismo, an-
dranno ricercate e promosse tutte le possibili sinergie con l’obiettivo di
riusare il patrimonio esistente e le esperienze migliori maturate al ri-
guardo.

Come è stato opportunamente rilevato nel corso delle audizioni svolte
dalla Commissione, «esiste una unica grande amministrazione pubblica,
fatta da organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e

da tutti gli altri enti locali; l’unicità dell’amministrazione impone, tutta-
via, l’unicità della funzione pubblica e, quindi, di attività gestionali che,

pur svolte dai diversi livelli, siano in grado di assolvere il fine pubblico
che, in quanto tale, è uguale per tutti, amministratori e cittadini» (Cfr.
in tal senso l’audizione del 20/10/04 del Ministro per gli affari regionali,
sen. Enrico La Loggia).

La realizzazione di un sistema integrato coinvolge, quindi, sia l’Ana-
grafe tributaria sia gli enti locali che, nell’ottica della leale cooperazione,
dovranno avviare iniziative volte a rendere omogenei i sistemi informatici
già esistenti e quelli che saranno realizzati per la gestione dei tributi propri
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all’indomani della piena attuazione del federalismo fiscale. In ragione di
ciò, sarà dunque necessario realizzare forme di collaborazione sempre
più avanzate, per permettere ai sistemi informativi di dialogare reciproca-
mente con un proficuo interscambio di dati.

Il sistema d’interconnessione dovrà essere esteso non solo a tutte le
regioni, ma dovrà anche essere realizzato in modo tale da assicurare l’in-
teroperabilità infraregionale, per garantire un allineamento degli archivi e
la riduzione dell’evasione fiscale, nonchè servizi migliori ai contribuenti
(si veda in tal senso l’intervento svolto il 26 gennaio 2005 dal dott. Mau-
rizio Zingoni, membro dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione delle pro-
vince d’Italia – UPI nell’ambito dell’audizione di rappresentanti della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, del-
l’UPI e dell’ANCI).

Le tematiche rilevanti per gli enti locali sono le stesse che ha dovuto
affrontare l’Anagrafe tributaria per il Governo centrale, pur essendovi
delle specificità e particolarità di cui occorrerà tenere conto. Le strutture
che gestiscono le imposte locali non sono infatti omogenee in termini di
infrastrutture e soluzioni tecnologiche e non sono allo stato attuale in
grado di coprire completamente le esigenze d’interrelazione. Pertanto,
nel rispetto dell’autonomia di ciascun livello di governo, andranno avviate
tutte quelle iniziative tese a sviluppare ogni possibile sinergia tra le di-
verse amministrazioni dello Stato, sia centrali che periferiche, in un’ottica
di integrazione con i sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria.

È stato osservato come l’auspicio, ai fini della realizzazione del fede-
ralismo fiscale, sia quello della maggiore integrazione possibile tra Ana-
grafe tributaria centrale ed enti locali, attraverso forme di collaborazione
sempre più efficaci. Ciò è di cruciale importanza per la realizzazione
del federalismo fiscale. «Le forme di gestione del complesso della mac-

china pubblica nell’utilizzare le nuove tecnologie dell’automazione e del-
l’informatica saranno in grado di realizzare tutto ciò, con l’immediatezza

dei dati da fornire e le informazioni da gestire a fini di utilità pubblica»
(Cfr. l’audizione del Sottosegretario di Stato per l’interno, sen. Antonio
D’Alı̀, del 10/11/04).

È stato comunque evidenziato – si vedano in tal senso le considera-
zioni espresse dall’amministratore delegato della SOGEI, ing. Aldo Ricci,
nel corso dell’audizione del 15 dicembre 2004 – che alcune delle funzioni
elementari comuni a tutti i sistemi fiscali centrali e locali, che costitui-
scono la base per il corretto funzionamento delle procedure locali, possono
essere assicurate solo dall’Anagrafe tributaria per l’unicità ed il continuo
aggiornamento delle banche dati ivi esistenti.

È, quindi, quanto mai opportuno cominciare ad operare una rifles-
sione sulla possibilità di creare un sistema di interconnessione con gli
enti locali, alla stregua di quanto già in parte realizzato con le regioni,
le quali hanno creato – in buona parte – proprie anagrafi regionali che dia-
logano con quella centrale e che garantiscono, peraltro, anche la corre-
zione di milioni di posizioni all’anno, contribuendo ad un processo di
semplificazione e di «pulitura» degli archivi disponibili.



23 Novembre 2005 Commissioni bicamerali– 110 –

Sarà quindi necessario mettere a frutto l’esperienza dell’Anagrafe tri-
butaria e della SOGEI, che costituisce il braccio operativo dell’Anagrafe
tributaria e che ha servito prevalentemente lo Stato centrale, garantendo
all’Amministrazione finanziaria il governo del sistema informativo della
fiscalità. Non a caso era stata creata SOGEI IT, sulle cui funzioni ci sof-
fermeremo nel prossimo paragrafo dedicato alla struttura tecnica di sup-
porto per l’attuazione del federalismo fiscale.

Una particolare attenzione andrà posta ai dati sugli immobili, per i
quali è ipotizzabile che una quota sempre maggiore del relativo prelievo
fiscale sarà demandata ai comuni. Su tale fronte, appare infatti evidente
che è il comune l’ente di governo più vicino agli immobili. Ovvero,
sono i comuni che possono intervenire efficacemente per ridurre l’eva-
sione. In altri termini, è opportuno che il prelievo sugli immobili sia le-
gato sempre più alla gestione del territorio, nell’ambito di una modifica
strutturale dell’imposizione immobiliare che abbia l’obiettivo di unificare
tutti i tipi di tasse e imposte (TARSU, ICI, contributo per il consorzio di
bonifica ecc.) attualmente gravanti sugli stessi. Ciò chiaramente presup-
pone una conoscenza del patrimonio edilizio molto più articolata di quella
attuale, che non può che venire dall’informatica, come sostenuto dal prof.
Giuseppe Vitaletti, Presidente dell’Alta Commissione di studio per la de-
finizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale, nel corso del-
l’audizione del 9 marzo 2005.

Occorre, infatti, tenere conto che, allo stato attuale, gli uffici tributi de-
gli enti locali non dispongono sempre di dati e strumenti per governare ef-
ficacemente il proprio sistema impositivo, e quindi diventa generalmente
problematica l’attuazione di strategie, il controllo delle entrate, nonchè l’at-
tività di accertamento (Cfr. in tal senso l’intervento dell’amministratore de-
legato della SOGEI, ing. Aldo Ricci, svolto nell’audizione del 15/12/04).

Al riguardo le tecnologie e le competenze professionali della Sogei
offrono un concreto supporto per impostare un nuovo modello di interre-
lazione e risolvere in modo efficace tali problematiche, guardando sia agli
sviluppi futuri, sia al miglioramento dell’esistente.

Per realizzare il federalismo fiscale occorrerà tenere conto della que-
stione dei requisiti informativi. Infatti, il criterio della perequazione delle
capacità fiscali introduce una ragione in più a sostegno della necessità di
disporre di buone informazioni sui gettiti tributari. I gettiti tributari, le basi
imponibili, o i gettiti standardizzati sono fondamentali per gestire la pere-
quazione e per decidere la politica dei trasferimenti erariali a favore dei
comuni (Cfr. l’audizione del prof. Piero Giarda del 18/05/05).

Da qui, la necessità di prevedere un sistema teso a porre le condizioni
per un effettivo avvio del federalismo fiscale, in modo tale da garantire
alle regioni e ai comuni una tempestiva informazione sull’andamento
dei flussi finanziari, nonchè – questione ritenuta di estrema importanza
– la disponibilità dei dati analitici dei rapporti tributari accolti nel sistema
unificato dei versamenti inerenti i tributi delle regioni e degli enti locali
stessi. Ciò, come è già stato ricordato, al fine di consentire loro di gestire
da subito la propria autonomia tributaria anche nei confronti degli obblighi
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connessi al rispetto del patto di stabilità e del riequilibrio della spesa sa-
nitaria (Cfr. l’audizione del Sottosegretario di Stato per le riforme istitu-
zionali e la devoluzione, sen. Nuccio Carrara, del 22/06/05).

Come è stato osservato nel corso delle audizioni svolte, l’esperienza
maturata dall’Anagrafe tributaria e dalla Sogei colloca il nostro Paese al-
l’avanguardia sia in Europa sia nel mondo, in quanto disponiamo di un
sistema informatico per il controllo fiscale di grande eccellenza e siamo
il Paese europeo con la più alta informatizzazione nel settore fiscale e
contributivo (si vedano al riguardo le considerazioni espresse dal Vice Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, prof. Mario Baldassarri, nel corso
dell’audizione del 23/02/05). Quindi occorre apprezzare, ma soprattutto
sviluppare, l’esperienza maturata in tale settore dall’Anagrafe tributaria
e dalla Sogei.

Per quanto concerne poi la questione dell’accesso e dello scambio di
dati e informazioni, occorrerà incentivare il più possibile la sinergia tra
Stato centrale e governi locali, in quanto da un lato il Governo centrale
può fornire l’expertise accumulata, e quindi efficienza e risparmi di spesa,
dall’altro lato, il ruolo dell’ente locale può essere di grande rilievo per
prevenire e reprimere le aree di evasione o di elusione.

È questa la grande opportunità da sfruttare per avviare senza sprechi
e duplicazioni il «federalismo digitale», mettendo l’esperienza maturata
dalla SOGEI a disposizione dei sistemi di gestione della fiscalità locale,
sviluppando la leva dell’innovazione tecnologica per trasformare i processi
lavorativi delle strutture organizzative dell’amministrazione finanziaria e
per migliorare il rapporto tra quest’ultima ed i cittadini (si veda in tal
senso l’intervento dell’amministratore delegato della SOGEI, ing. Aldo
Ricci, nell’audizione del 15/12/04).

c) La struttura tecnica di supporto: il ruolo di SOGEI

L’attuazione del federalismo fiscale, sotto il profilo operativo, sarà
resa possibile dai sistemi tecnologici di supporto e, dunque, dall’integra-
zione informatica degli enti territoriali.

Prima di affrontare le prospettive che si ritengono possibili a tale ri-
guardo, è opportuno soffermarsi sulle capacità esistenti allo stato attuale e
sul ruolo svolto dalla SOGEI e dalla SOGEI IT in materia di fiscalità.

A tale scopo utilizzeremo una sintesi dell’audizione del Presidente
della SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell’amministratore dele-
gato della SOGEI S.p.A., ing. Aldo Ricci, svoltasi il 15 dicembre 2004.

Fondata nel 1976, la SOGEI (Società generale d’informatica) ha ri-
sposto inizialmente all’esigenza dell’amministrazione finanziaria di attuare
la complessa riforma fiscale del 1973, attraverso la progettazione e realiz-
zazione di un sistema informativo automatizzato. Alla missione iniziale di
creazione dell’Anagrafe tributaria è seguita quella caratterizzata dallo svi-
luppo di innovativi progetti per i diversi settori della fiscalità, attraverso
l’utilizzo delle più moderne tecnologie esistenti nell’area dell’informatica
e delle telecomunicazioni. Con tali progetti si è costituita la più grande
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banca europea di dati anagrafico-fiscali, basata su un codice identificativo
alfanumerico, univoco per ognuno degli oltre 60 milioni di soggetti (citta-
dini italiani, cittadini stranieri e società). Il sistema informativo della fi-
scalità è oggi la più grande realtà operante tra i sistemi informativi della
pubblica amministrazione, per complessità architetturale, volumi di dati
trattati, capacità di interoperare in via telematica con altri sistemi pubblici
e privati; inoltre rappresenta un canale di comunicazione «one to one» tra
l’amministrazione e i vari soggetti coinvolti, con la possibilità di adem-
piere telematicamente gli adempimenti fiscali, quali le dichiarazioni dei
redditi e i relativi versamenti.

Grazie al sistema informativo della fiscalità, l’Amministrazione è in
grado di effettuare analisi statistiche ed elaborare modelli previsionali di
simulazione degli impatti delle manovre, di misure urgenti di recupero
del gettito e di entrate straordinarie. Sogei fornisce il supporto tecnico-
operativo per la predisposizione di pubblicazioni, bollettini ed aggiorna-
menti sull’andamento del gettito e sul sistema economico del Paese ed
il supporto a progetti specifici che prevedono, tra l’altro, la costituzione
di banche dati tematiche da utilizzare per le attività di «intelligence» e
di verifica fiscale.

La SOGEI IT (Servizi innovativi e tecnologici), costituita nel 2002
tra la SOGEI e la FINSIEL, aveva inizialmente lo scopo di promuovere
iniziative per la gestione e lo sviluppo del business legato all’Information
communication technology (ICT), nei riguardi di amministrazioni centrali
e locali, enti pubblici economici e altri organismi di diritto pubblico, at-
tuando interventi di modernizzazione e informatizzazione nell’ambito
della fiscalità locale.

Dopo l’acquisizione di SOGEI da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze – avvenuta nel luglio 2002 – si rendeva necessario mutare
l’indirizzo strategico assegnato a SOGEI IT. La società si è quindi propo-
sta come elemento di supporto propulsivo e di stimolo nello sviluppo dei
sistemi informativi per enti e istituzioni locali, da attuarsi anche attraverso
operazioni di partnership ed integrazioni dei sistemi e delle tecnologie. In
tale fase la SOGEI IT ha avviato, ed in parte completato, lo sviluppo di
alcuni prodotti e soluzioni tecnologiche da offrire alla fiscalità locale.

Tuttavia, nonostante ciò, il conseguimento della missione assegnata
alla SOGEI IT risultava di difficile attuazione; l’impossibilità di qualifi-
care la società come organismo di diritto pubblico impediva di ottenere
affidamenti diretti da parte delle amministrazioni locali; inoltre l’inevita-
bile criticità connessa allo start-up rendeva particolarmente difficoltoso
l’inserimento della società nel mercato della fiscalità locale. L’esercizio
2002 e il primo semestre del 2003 hanno evidenziato delle conseguenti
e previste perdite legate ai costi degli investimenti per le attività di realiz-
zazione delle soluzioni applicative da proporre all’area della fiscalità.

Si è quindi valutata l’opportunità di ricercare un nuovo assetto socie-
tario, volto a caratterizzare la società di una veste pubblica; proprio per
tale ragione, nel luglio del 2003, la SOGEI deliberava di acquisire dalla
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FINSIEL il residuo 51 per cento del capitale azionario, ottenendo cosı̀ il
controllo totalitario della società.

In tale nuova veste di unico socio responsabile della gestione azien-
dale di SOGEI IT, la SOGEI ha ritenuto opportuno procedere a un imme-
diato risanamento economico-finanziario, impegnando il personale della
controllata anche in attività a supporto di SOGEI stessa e connesse al ser-
vizio per il sistema informativo della fiscalità, nell’attesa di sviluppare le
iniziative per la fiscalità locale.

Il risanamento della società è stato positivamente raggiunto ed ha
consentito di ripianare in modo consistente le perdite pregresse. Contem-
poraneamente a questa fase di risanamento sono state avviate iniziative
tese a coinvolgere, nell’azione di offerta di soluzioni per la fiscalità locale,
le Agenzie delle entrate e del territorio, titolari di fatto di gran parte delle
banche dati dell’Anagrafe tributaria, nonchè elementi istituzionali di rife-
rimento per gli enti locali. Sono stati avviati contatti con l’ANCI, associa-
zione cui aderiscono la quasi totalità dei comuni d’Italia, ed ANCITEL,
società informatica dell’ANCI, al fine di poter sviluppare una collabora-
zione sul territorio, per l’individuazione delle esigenze specifiche degli
enti locali nell’area della fiscalità.

Le suddette iniziative hanno permesso di individuare come ottimale
soluzione per SOGEI IT, sul piano tecnico-organizzativo ed imprendito-
riale, quella della costruzione di una partnership azionaria tra SOGEI e
le Agenzie delle entrate e del territorio.

A conclusione di un complesso iter decisionale e burocratico, il con-
siglio di amministrazione della SOGEI, in data 14 dicembre 2004, ha de-
liberato di accettare la proposta formulata dalle Agenzie delle entrate e del
territorio che prevede la cessione di parte delle quote azionarie di SOGEI
IT nella misura del 45 per cento all’Agenzia delle entrate e del 27,5 per
cento all’Agenzia del territorio, mantenendo una quota del 27,5 per cento.
In questo modo si era anche provveduto – come espressamente eviden-
ziato dal Presidente Trevisanato nel corso dell’audizione del 15 dicembre
2004 – a recepire una indicazione emersa in seno alla Commissione par-
lamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, si veda al riguardo la rela-
zione dell’aprile 2004, nella quale si auspicava un’integrazione con l’A-
genzia del territorio e con quella delle entrate.

Tale nuovo assetto azionario avrebbe dovuto consentire a SOGEI IT
di coprire il ruolo di strumento operativo di collaborazione tra le Agenzie
delle entrate e del territorio, la SOGEI e le autonomie locali e di riferi-
mento e consulenza per le realtà pubbliche locali, per lo sviluppo di si-
stemi operativi per la finanza locale, facendo ricorso alle metodologie,
alle tecnologie, ai prodotti, alle banche dati dell’Anagrafe tributaria. Ed
in tale prospettiva erano stati programmati ulteriori incontri con ANCI
ed ANCITEL per l’attuazione di una collaborazione con questa nuova so-
cietà, cosı̀ come dichiarato dal Presidente della SOGEI e della SOGEI IT,
avv. Sandro Trevisanato (cfr. l’audizione del 15 dicembre 2004).

Il disegno strategico, sottostante alla nuova configurazione azionaria,
presupponeva una piena sinergia operativa fra i partner, con le Agenzie
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che avrebbero dovuto mettere a disposizione le banche dati e le strutture
organizzative periferiche, e con SOGEI, cui sarebbero stati riservati i com-
piti di consulenza tecnico-organizzativa, lo sviluppo del software, la pre-
disposizione di piattaforme hardware-software, il supporto alle attivazioni
dei sistemi, l’assistenza tecnico-operativa.

In virtù di tale ipotizzato assetto azionario era stata rilevata, in parti-
colare dai commissari on. Cennamo e sen. Labellarte, l’esigenza di cono-
scere la «missione industriale» che si voleva attribuire alla SOGEI IT, con
particolare riferimento alla sua funzione di supporto ed assistenza tecnico-
operativa alle amministrazioni locali nell’area della fiscalità.

La Commissione a tale scopo ha quindi proceduto all’audizione dei
rappresentanti RSU di SOGEI IT il 2 febbraio 2005, dai quali era giunto
l’auspicio che il nuovo assetto potesse consentire di individuare le inizia-
tive più opportune per impostare una linea di sviluppo in grado di mettere
a frutto il patrimonio di conoscenza dell’azienda nonchè «ribadire l’attua-
lità della missione aziendale stabilita per SOGEI IT».

In quella occasione fu altresı̀ evidenziato come le finalità dell’azienda
avrebbero dovuto essere perseguite con un piano industriale che, attra-
verso attività di progettazione, realizzazione e gestione, avesse come
obiettivo la fornitura di servizi di supporto per la circolarità delle informa-
zioni tra i sistemi informativi centrali e quelli degli enti locali, con una
netta distinzione di ruolo rispetto a SOGEI, rivolta invece alla struttura
centrale dell’Anagrafe tributaria. Venne inoltre precisato che tali servizi
avrebbero dovuto prevedere sia la componente applicativa, per la quale
poteva sfruttarsi opportunamente l’enorme esperienza di conoscenza delle
basi informative, sia quella riguardante i collegamenti telematici da realiz-
zare a supporto del servizio.

A completamento della situazione sopra illustrata – e prima di fornire
un quadro attuale e prospettico dell’area «fiscalità locale» e delle sue
problematiche ed opportunità di sviluppo – è opportuno quindi soffermarsi
brevemente sulle recenti trasformazioni societarie di SOGEI e di SOGEI IT.

A tale proposito si ricorda, infatti, che il 20 luglio 2005 era stata
preannunciata, nel corso dell’audizione in Commissione da parte del Pre-
sidente e dell’Amministratore delegato di SOGEI, la fusione tra le due so-
cietà. Infatti, il 14 luglio 2005 il Consiglio di amministrazione di SOGEI
aveva deciso di avviare la fusione per incorporazione delle due società,
stante «la mancata definizione degli accordi con i tre soggetti (Agenzia
delle entrate, del territorio ed ANCI), che pure erano stati ritenuti attori
essenziali per lo sviluppo di progetti per la fiscalità locale».

Il 13 ottobre 2005 – successivamente dunque alla conclusione del ci-
clo di audizioni programmate dalla Commissione nell’ambito dell’inda-
gine conoscitiva – le assemblee degli azionisti delle due società hanno,
quindi, deliberato formalmente la fusione per incorporazione della SOGEI
IT in SOGEI S.p.A.. SOGEI IT ha quindi cessato di esistere come società
autonoma e le funzioni e le attività ad essa affidate continueranno ad es-
sere svolte all’interno di SOGEI. Tale decisione è stata determinata anche



23 Novembre 2005 Commissioni bicamerali– 115 –

– come era già stato sottolineato dai vertici delle due società nella citata
audizione – dall’esigenza di riduzione dei costi di gestione delle società.

Venendo ora a trattare della «fiscalità locale» è stato evidenziato nel
corso delle audizioni svolte che l’attuazione del Titolo V della Costitu-
zione – che attribuisce a regioni, province e comuni autonomia di entrata
e di spesa – permetterà di mettere a frutto e capitalizzare, a favore degli
enti territoriali, il considerevole patrimonio di dati, conoscenze ed espe-
rienze tecnico-organizzative accumulato dall’amministrazione finanziaria
e dalla SOGEI nel corso degli ultimi anni (cfr. l’intervento dell’ing.
Aldo Ricci, amministratore delegato della SOGEI S.p.A., nel corso del-
l’audizione del 15/12/2004).

Un primo versante d’analisi concerne i fabbisogni emergenti nell’area
della fiscalità locale: per avviare senza sprechi e duplicazioni il federali-
smo è infatti necessario che l’amministrazione fiscale centrale, che ha
fatto ricorso con successo alla leva dell’innovazione tecnologica per tra-
sformare i processi lavorativi delle proprie strutture organizzative e per
migliorare il rapporto con i cittadini, metta a disposizione del sistema
della fiscalità locale, banche dati e modelli tecnico-organizzativi, attra-
verso il suo partner tecnologico e cioè la SOGEI.

Oggi si parla, per esempio, di trasferire ai comuni la competenza
sulle tasse automobilistiche e sull’IVA prodotta nel proprio territorio; si
parla di modificare la natura dell’ICI. Si tratta senza dubbio di cambia-
menti importanti e significativi che legano la competenza dell’imposta
al luogo in cui il contribuente riceve i servizi, e sono da attuare senza
che le procedure si trasformino in un aumento di adempimenti e in mag-
giori costi ed inefficienze dell’amministrazione pubblica locale.

Sotto tale profilo si ricorda che le tecnologie e le competenze profes-
sionali di SOGEI offrono un supporto completo per impostare un nuovo
modello di relazione e risolvere in modo efficace tali problematiche guar-
dando non solo al futuro, ma anche al miglioramento dell’esistente. A tal
fine SOGEI può mettere la sua esperienza al servizio dei sistemi di ge-
stione della fiscalità locale. L’obiettivo è particolarmente impegnativo; il
traguardo è tuttavia raggiungibile attraverso la cooperazione e l’adozione
di standard comuni relativamente a dati, funzioni, servizi applicativi e
modalità d’accesso.

Quanto all’adozione di un linguaggio condiviso, è stato evidenziato
che la SOGEI ha già sviluppato numerose applicazioni utilizzando la tec-
nologia XML, una specie di lingua «franca» o meglio uno standard che
consente lo scambio e la condivisione delle informazioni fra sistemi infor-
mativi con architetture tecnologiche diverse. L’interoperabilità, attraverso
l’uso del linguaggio XML, è pertanto, per il sistema della fiscalità allar-
gata, una possibilità concreta e consentirà, in un prossimo futuro, non
solo di riutilizzare in periferia le soluzioni tecnologiche migliori, adottate
al centro, ma anche il colloquio fra sistemi informativi diversi per fornire
servizi di qualità al cittadino e, in campo fiscale, alla collettività. Si ri-
corda peraltro che, in sede di approvazione del documento conclusivo re-
lativo all’indagine conoscitiva sull’armonizzazione dei sistemi di gestione



23 Novembre 2005 Commissioni bicamerali– 116 –

dell’Anagrafe tributaria, la Commissione aveva già fornito l’indicazione
sull’opportunità di utilizzare, nello scambio di informazioni fiscali tra
Stati, il linguaggio XML, già adottato dall’OCSE.

L’obiettivo è realizzare con un buon uso dell’Information and com-

munication technology una devoluzione senza sprechi che migliori la qua-
lità e i servizi forniti ai cittadini e l’efficienza dell’amministrazione pub-
blica. In tale prospettiva il patrimonio di dati ed il know how della SOGEI,
se ben «riusato», possono svolgere un ruolo determinante.

Da quanto sin qui detto emerge chiaramente che l’informatica avrà
un ruolo fondamentale per l’attuazione del federalismo fiscale.

L’attuazione del federalismo fiscale comporta, infatti, la realizzazione
d’un sistema della fiscalità allargata nel quale si avverte l’esigenza di un
soggetto strumentale, che possieda il necessario know-how, all’integra-
zione tra l’Anagrafe Tributaria e i sistemi informativi degli enti locali.
È forte l’esigenza d’innescare, con un soggetto tecnico adeguato, un cir-
colo virtuoso che garantisca l’allineamento dei dati fra centro e periferia,
al fine di migliorare la gestione dei tributi sia locali che erariali ed ai fini
dell’aggiornamento delle basi informative centrali. Il soggetto deve di-
sporre delle necessarie conoscenze procedurali e tecniche del mondo dei
tributi locali, per poter avviare un percorso virtuoso di miglioramento,
cosı̀ come si evince dal documento consegnato alla Commissione dal-
l’ANCI, pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta della
Commissione del 26 gennaio 2005.

Appare perciò necessario definire, con la Conferenza Stato-Regioni,
con l’ANCI e con l’UPI il contenuto del lavoro da fare piuttosto che il
contenitore e chi ne ha la proprietà.

Prima della fusione, SOGEI IT – allo stato attuale una parte di SO-
GEI, società al cento per cento pubblica – avrebbe dovuto specializzarsi
nell’affiancamento agli enti locali per garantire un margine di flessibilità
tale da permettere l’aggiustamento «su misura» rispetto alle varie tipologie
di amministrazione e governo locale.

Il problema tuttavia – come rilevato – non è il costo del servizio a
carico degli enti locali per l’assistenza svolta dalla struttura tecnica di sup-
porto (SOGEI), perchè questa sinergia, migliorando le condizioni, determi-
nerebbe comunque un vantaggio sia a livello locale che nazionale. Il fatto
che SOGEI possa prestare servizi gratuiti non vuol dire che la collettività
non paga questo servizio, ma vuol dire che il pagamento non avviene at-
traverso una fatturazione di tipo privatistico, bensı̀ con il raggiungimento
d’un risultato congiunto (cfr. l’audizione del 23/02/05 del prof. Mario Bal-
dassarri, Vice Ministro dell’economia e delle finanze).

Occorrerà quindi in prospettiva cercare di razionalizzare i dati pub-
blici e fare in modo che alcuni servizi di base siano standardizzati e
resi disponibili gratuitamente ad altre amministrazioni pubbliche. Oggi,
ad esempio, sul mercato dell’informatica per la gestione dei tributi comu-
nali esistono oltre 80 aziende che cercano di vendere i propri servizi in
uno spazio lasciato libero dalla pubblica amministrazione. È venuto il mo-
mento di realizzare un risparmio di sistema perchè oggi ci sono ottomila
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comuni che si servono di aziende che, a loro volta, rivendono dei prodotti
come se fossero propri, mentre spesso non sono altro che clonazioni (Cfr.
nell’audizione dei rappresentanti di ANCITEL S.p.a. del 10/02/05 l’inter-
vento del dott. Ennio Dina, Direttore della Direzione tributi e sistemi in-
formativi del Comune di Genova e consulente ANCITEL).

Occorre pensare ad un soggetto che operi con una logica non priva-
tistica, il cui costo può essere imputato al costo complessivo di tutto il si-
stema pubblico italiano.

Sulla base di un progetto preciso si può dunque trovare una forma di
cointeressenza tra regioni ed enti locali e questo organismo tecnico; in tal
caso si potrebbe prevedere di attribuire una incisiva quota di partecipa-
zione al capitale del soggetto tecnico (SOGEI). Quest’ultima soluzione
consentirebbe agli enti locali, in particolare alle regioni, di essere coinvolti
nel piano industriale e nella stessa gestione dell’Anagrafe tributaria.

In conclusione, l’informatica avrà un ruolo fondamentale per il fede-
ralismo fiscale su tutti i fronti. Rimane aperta la questione di come far
partecipare regioni ed enti locali al lavoro degli organismi tecnici che ge-
stiscono i dati. È auspicabile una forma di cointeressenza alle strutture in-
formatiche, nel momento in cui vi è l’effettiva possibilità di un affianca-
mento degli enti territoriali allo Stato per la lotta all’evasione: riguardo
alle regioni, soprattutto sul fronte dell’IVA, riguardo ai comuni, soprat-
tutto sul fronte degli immobili, come già detto (cfr. in tal senso l’audi-
zione del 9/03/05 del prof. Giuseppe Vitaletti, Presidente dell’Alta Com-
missione di Studio per la definizione dei meccanismi strutturali del fede-
ralismo Fiscale).

Come è stato osservato nel corso delle audizioni da parte di alcuni
dei rappresentanti degli enti locali, lo strumento convenzionale, per quanto
valido, non pare offrire le garanzie che una piena attuazione della Costi-
tuzione dovrebbe assicurare alla fiscalità regionale e locale. Pertanto, è
stata avanzata l’ipotesi di attribuire una incisiva quota di partecipazione
al capitale di SOGEI a tutte le amministrazioni regionali. «Con tale pro-
cesso partecipativo le regioni verrebbero coinvolte nel «piano industriale»
di SOGEI e nella definizione del compito istituzionale della società, (in tal
senso va letto l’intervento del dott. Romano Colozzi, Assessore alle risorse
finanziarie e bilancio della Regione Lombardia, svolto nel corso dell’au-
dizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, dell’UPI e dell’ANCI del 26/01/05).

Sul punto sono stati espressi alcuni dubbi da parte di taluni rappre-
sentanti del Governo che, allo stato attuale, sembrano considerare con dif-
ficoltà una eventuale partecipazione di altri soggetti in SOGEI; è stato os-
servato al riguardo come, formalmente, da parte delle regioni non sia an-
cora giunta una proposta in tal senso, proposta che sarebbe comunque con-
siderata con attenzione in sede governativa (cfr. l’audizione del sen. Giu-
seppe Vegas, Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, del
02/03/05).

Altri rappresentanti dell’Esecutivo hanno invece manifestato maggiori
aperture al riguardo rilevando che «con tale processo partecipativo le re-
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gioni verrebbero infatti coinvolte direttamente nella stessa elaborazione

dell’Anagrafe tributaria» (cfr. l’audizione dell’on. Nuccio Carrara, Sot-
tosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione del
22/06/05).

Il sistema di gestione dell’Anagrafe tributaria e le autonomie locali

a) Il ruolo del sistema informativo centrale nell’attuazione del fede-
ralismo fiscale

Si rileva da quanto illustrato come, nell’ambito dei rapporti esistenti
tra l’Anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, un ruolo fondamentale
– sulla base della nuova organizzazione del Ministero dell’economia e
delle finanze delineata dal decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 2001, n. 107, e successive modifiche – sia rivestito dall’Agenzia
delle entrate la quale, tramite l’Ufficio sistemi e processi, è responsabile
dei processi di accesso ai dati dell’Anagrafe tributaria e cura lo sviluppo
dei sistemi che consentono lo scambio di informazioni con enti locali e
regioni; la SOGEI, in qualità di partner tecnologico, assicura l’esecuzione
tecnica dei piani e dei programmi definiti dall’Agenzia, cogliendo le op-
portunità di modernizzazione rese disponibili dalle nuove tecnologie Web-
Internet.

Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’indagine conoscitiva
è risultato che, tra le risorse disponibili in modalità telematica gestite dal-
l’Agenzia delle entrate, il più importante è costituito dal SIATEL (Sistema
Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali), cui, secondo i dati forniti
dal Sottosegretario per l’economia e le finanze, sen. Giuseppe Vegas,
sono collegati attualmente in totale 7274 enti, di cui 6930 enti locali. Il
sistema SIATEL permette a tutti gli enti collegati di accedere via Internet

alle banche dati anagrafiche e reddituali relative a persone fisiche e giu-
ridiche, e consente la fornitura da parte dei comuni degli aggiornamenti
di nascite, decessi e variazioni di residenza. Il sistema consente inoltre
l’allineamento dei codici fiscali dell’anagrafe comunale con i dati presenti
in Anagrafe tributaria. Il sistema, inoltre, coopera con l’altro sistema INA/
SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi/Sistema di Accesso e Interscambio
Anagrafico), gestito dal Ministero dell’interno, che, attraverso il codice fi-
scale e l’utilizzazione dell’ultima residenza, certifica e garantisce la cor-
rettezza delle informazioni contenute nel SIATEL. Ciò in virtù del fatto
che il Ministero dell’interno, attraverso il Centro nazionale dei servizi de-
mografici, istituito con decreto del Ministro dell’interno il 23 aprile 2002,
è istituzionalmente preposto alla sicurezza e alla validazione dei dati for-
niti dalle amministrazioni locali. Inoltre, l’INA consente di controllare la
presenza dell’iscrizione di un cittadino in una sola anagrafe comunale e di
eliminare le eventuali duplicazioni d’iscrizione che emergono da un tale
controllo. In tale scenario, è stato ricordato dal Sottosegretario di Stato
per l’interno, sen. Antonio D’Alı̀, nel corso della sua audizione come, an-
che sulla base di impegni specifici derivanti dalla normativa vigente, sia



23 Novembre 2005 Commissioni bicamerali– 119 –

stata accentuata e resa operativa la collaborazione con l’Agenzia delle en-
trate con la firma di un protocollo d’intesa, avvenuta il 5 aprile 2004, al
fine di effettuare, su ampia scala, la bonifica e l’allineamento tra i dati
detenuti dalle anagrafi comunali e quelli dei codici fiscali originati dall’A-
nagrafe tributaria. La valutazione positiva di tale accordo discende dai dati
forniti dallo stesso Sottosegretario, secondo cui nei primi sette mesi di at-
tività tale collaborazione fra il Ministero e l’Agenzia delle entrate ha por-
tato, con il supporto tecnico-operativo dell’ANCI, all’allineamento di circa
25 milioni di posizioni, con il conseguente caricamento nell’INA.

Sempre per il tramite del sistema SIATEL, un altro servizio offerto
(segnatamente alle regioni) riguarda la possibile consultazione delle posi-
zioni anagrafiche e fiscali relative ai soggetti residenti e il supporto alla
gestione delle tasse automobilistiche.

Si ricorda inoltre come, per il tramite dell’Osservatorio delle entrate
fiscali, che distribuisce telematicamente agli uffici tributi delle Regioni le
informazioni di tipo statistico relative all’andamento del gettito di compe-
tenza raccolto dall’erario (IRAP, addizionale IRPEF, tasse auto, accisa
sulla benzina) sia possibile per quest’ultima disporre di dati che consen-
tono l’analisi e il monitoraggio tempestivo e sistematico delle più impor-
tanti entrate tributarie regionali.

Altri sistemi operativi di rilievo messi a disposizione dall’amministra-
zione centrale – nello specifico dall’Agenzia del territorio – sono:

– SISTER (Sistema interscambio Servizi Territoriali), che consente
ai funzionari degli enti territoriali di effettuare visure on-line sulle banche
dati dell’Agenzia del territorio;

– SIGMATER, finalizzato a sviluppare servizi di scambio e di ac-
cesso integrato ad informazioni territoriali catastali e regionali a supporto
dei comuni e degli enti locali per la propria fiscalità. In tale ambito, l’A-
genzia del territorio e le regioni Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo,
Liguria e Valle d’Aosta stanno realizzando le funzioni di interscambio
della cartografia catastale con la previsione di completarne lo sviluppo
nel 2005.

L’importanza strategica di un sistema di Anagrafe tributaria allargato e
cooperativo va vista – essendo stati diversi gli spunti emersi in tal senso
nel corso dell’indagine conoscitiva – anche in funzione di un efficace mo-
nitoraggio della spesa sanitaria. Si ricorda a tal proposito che l’articolo 50
del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003 n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, aveva
previsto la generazione e la progressiva consegna, da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze, della tessera sanitaria a tutti i soggetti
aventi diritto all’assistenza sanitaria; successivi decreti attuativi ne hanno
stabilito le modalità di gestione, facendo assumere alla tessera sanitaria la
duplice veste di progressivo sostitutivo del tesserino plastificato di codice
fiscale, da utilizzare in tutti i casi nei quali occorra esibire il codice fiscale
stesso, e di strumento di accesso alle prestazioni del Servizio sanitario na-
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zionale. La realizzazione del progetto di distribuzione della tessera sanita-
ria, già avviato per le Regioni Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna e Ve-
neto, è stata agevolata – come rilevato sia dal direttore generale della SO-
GEI, ing. Aldo Ricci, sia dal Sottosegretario per l’economia e le finanze,
sen. Vegas, nel corso delle rispettive audizioni del 20/07/05 e del 02/03/05
– dall’utilizzo del già predisposto sistema SIATEL, attraverso il quale è
stato possibile effettuare una triangolazione tra le anagrafi dei comuni,
l’Anagrafe tributaria e gli elenchi degli assistiti delle ASL, al fine di va-
lidare dal punto di vista anagrafico e del codice fiscale i dati degli stessi
assistiti, la verifica di esistenza del soggetto, l’identificazione di anomalie
e duplicati. È risultato in particolare (si veda l’audizione del Sottosegreta-
rio Vegas) che, nella sola Regione Abruzzo, vi sarebbero scostamenti tra i
dati contenuti negli archivi informatici coinvolti dell’ordine di circa il 20
per cento; non vi è dubbio quindi come la eliminazione di tali errori potrà
produrre notevoli risparmi per la spesa sanitaria. In effetti, la valenza eco-
nomica che la tessera sanitaria presenta nella sua strutturazione è stata evi-
denziata anche dal prof. Giuseppe Vitaletti (cfr. l’audizione del 09/03/05),
in virtù del fatto che potendosi rilevare dalla stessa il valore delle presta-
zioni fruite dal soggetto nell’anno, si può teoricamente arrivare ad attri-
buire tutti i 90 miliardi di euro, che rappresentano il costo della sanità
pubblica in Italia, ai singoli utenti.

Tale possibilità di disporre dell’ammontare del consumo complessivo
sanitario del singolo individuo – a giudizio del professor Vitaletti – apre
non solo prospettive di decentramento organico, ma dà anche la possibilità
di perseguire abbattimenti di costo. Un elemento di criticità nell’avvio del
progetto è stato ravvisato dal Presidente della SOGEI, avv. Sandro Trevi-
sanato (audizione del 20/07/05), nella presenza di numerosi attori coinvolti
(medici, farmacisti, laboratori, ASL, regioni e altri), cui deve aggiungersi
– fatto ritenuto particolarmente grave – la mancata trasmissione al sistema
centrale di monitoraggio dei dati contenuti nelle ricette da parte delle far-
macie dislocate nelle regioni interessate. Nondimeno è stata ribadita dallo
stesso Presidente Trevisanato la validità del progetto, ritenuto di impor-
tanza strategica paragonabile a quello a suo tempo realizzato con l’Ana-
grafe tributaria per il controllo delle entrate fiscali.

b) Il rapporto tra centro e periferia: l’allineamento e lo scambio di
dati

Rispetto al quadro sopra delineato potrebbe ritenersi che il sistema
informativo centrale – di cui l’Anagrafe tributaria costituisce il fulcro –
dispone, nel quadro dell’attuazione del decentramento funzionale e della
semplificazione amministrativa, delle potenzialità strumentali per contri-
buire allo sviluppo di un sistema fiscale «federale».

Emerge altresı̀ come, rispetto agli strumenti messi a disposizione, sia
necessaria la cooperazione e condivisione di obiettivi tra i soggetti coin-
volti.
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La consapevolezza dell’importanza dello strumento Anagrafe tributa-
ria nell’ambito del processo di decentramento e semplificazione ammini-
strativa in atto può ritenersi ben radicato nell’istituzione regionale. È stato
infatti ricordato dal Ministro per gli affari regionali, sen. Enrico La Loggia
(cfr. audizione del 20/10/04), come la maggior parte delle regioni (segna-
tamente Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Umbria,
Lazio, Campania, Basilicata e Calabria) abbiano previsto l’istituzione con
legge regionale di una propria anagrafe tributaria regionale e come, coe-
rentemente con tali iniziative normative, le regioni abbiano provveduto
a richiedere al Governo la determinazione delle modalità di collegamento
degli uffici regionali con il sistema informativo dell’Anagrafe tributaria
per lo scambio di informazioni di interesse fiscale. È stato tuttavia preci-
sato dallo stesso Ministro come il relativo decreto ministeriale non sia
però mai stato emanato, tant’è che alcune regioni (tra cui Lombardia e To-
scana) hanno cercato di ovviare a tale inconveniente utilizzando lo stru-
mento delle convenzioni (previsto per una diversa finalità dall’articolo
24 del decreto legislativo n. 446 del 1997) per la gestione dell’IRAP e
dell’addizionale regionale all’IRPEF.

Un giudizio positivo in merito all’utilizzo dello strumento convenzio-
nale è stato espresso dal Sottosegretario di Stato per l’economia e le fi-
nanze, sen. Giuseppe Vegas, sulla base del fatto che le intese cosı̀ costi-
tuite consentono alle regioni di disporre di informazioni utili per una
più efficiente gestione e pianificazione del proprio sistema impositivo
(cfr. l’audizione del 02/03/05). Infatti, grazie agli accordi, le regioni con-
venzionate possono consultare telematicamente il sistema informativo del-
l’amministrazione finanziaria e prendere visione dei dati fiscali necessari
per l’esercizio della propria autonomia tributaria. Inoltre, grazie alle con-
venzioni, le regioni possono disporre di strumenti di monitoraggio che
consentono di attivare manovre di bilancio programmate. Gli strumenti,
resi disponibili alle regioni in modalità telematica, consentono alle ammi-
nistrazioni convenzionate di analizzare gli elementi sul gettito di propria
pertinenza, di effettuare simulazioni sulle possibili variazioni della base
imponibile, con conseguenti valutazioni dell’impatto prodotto dalle mano-
vre finanziarie nel contesto economico territoriale. Gli elementi informa-
tivi resi alle regioni convenzionate consentono alle medesime di adottare
politiche di controllo più efficaci, di ridurre i fenomeni evasivi dei tributi
e di perseguire, quindi, politiche fiscali più razionali ed efficaci.

Un giudizio positivo è stato espresso anche dal rappresentante della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, che
ha ritenuto come lo strumento convenzionale, attraverso l’affidamento
della gestione del tributo ad un soggetto a rilevanza pubblica quale l’A-
genzia delle Entrate, rappresenti una modalità avanzata e flessibile in
quanto atta a «favorire il governo del tributo nell’ambito di una politica
fiscale regionale» (cfr. l’audizione del 26/01/05).

Intese tra amministrazione centrale ed enti locali esistono anche a li-
vello di comuni; è risultato infatti, secondo gli elementi acquisiti (si veda
l’audizione del Sottosegretario per l’economia e le finanze, sen. Giuseppe
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Vegas, del 02/03/05), che l’Agenzia delle entrate ha avviato da tre anni il
progetto «Fiscalità locale», in virtù del quale i comuni che hanno sotto-
scritto con l’Agenzia delle entrate la Convenzione per il pagamento dei
tributi locali mediante il modello F24 possono accedere ai dati dei versa-
menti ICI, TARSU e TOSAP, nonchè ottenere in via telematica i dati re-
lativi alle dichiarazioni di successione e ai contratti di locazione registrati
telematicamente relativi ad immobili ubicati nel proprio territorio. Anche
in tale ipotesi, come sottolineato dal Sottosegretario Vegas, il sistema di
colloquio instaurato con gli enti locali consente agli stessi di adottare mi-
sure di controllo più incisive, di gestire il tributo secondo criteri di effi-
cienza e di conseguire incrementi di gettito (cfr. l’audizione del 02/03/05).

Le esigenze specifiche dell’istituzione comunale nei rapporti con il
sistema informativo centrale ai fini di una corretta gestione degli adempi-
menti in materia anagrafica e fiscale sono state oggetto di un apposito do-
cumento redatto dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, allegato
agli atti dell’attività conoscitiva effettuata. Preme evidenziare che in tale
documento è stata riproposta una criticità già emersa nel corso dell’inda-
gine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell’Ana-
grafe tributaria, ossia l’eccessivo grado di disallineamento – stimato nel-
l’ordine dell’8-10 per cento – tra i dati della popolazione residente nei co-
muni e i dati registrati nell’archivio anagrafico dei codici fiscali. È stato
peraltro aggiunto che «molto maggiori» appaiono i disallineamenti tra i
dati degli immobili contenuti nelle dichiarazioni ICI e quelli registrati ne-
gli archivi dell’Agenzia del territorio, aspetto questo ritenuto preoccupante
dall’ANCI anche in vista del passaggio delle funzioni catastali ai comuni.
In un tale contesto, lamentandosi « un calo di attenzione da parte dell’am-
ministrazione centrale e di SOGEI nei confronti degli Enti locali», si è
ritenuto opportuno da parte dell’ANCI evidenziare come, nella ricerca,
considerata necessaria, di soluzioni tecniche ed organizzative più efficaci,
l’attività di interscambio dei dati possa e debba essere bilaterale, dispo-
nendo anche i comuni di informazioni utili per il sistema dell’Anagrafe
tributaria che potrebbero andare ad affiancare quelle di carattere anagra-
fico che già vengono fornite all’Agenzia delle entrate: ovvero informa-
zioni sul territorio, sulla toponomastica e sui permessi di costruire, ritenute
funzionali a migliorare la qualità delle banche dati dell’Agenzia del terri-
torio.

Anche da parte dei rappresentanti di ANCITEL – partner tecnologico
dell’ANCI – sono state rilevate alcune criticità di carattere tecnologico ri-
guardanti la fruibilità dei dati presenti negli archivi informatici centraliz-
zati da parte dei comuni, in particolare:

– il controllo dei dati anagrafico-reddituali attraverso SIATEL, in
quanto la modalità di interrogazione risulta essere solo puntuale per sog-
getto; questo significa – secondo l’esempio riportato – che se il controllo
riguarda, ad esempio, qualche migliaio di contribuenti per l’iscrizione agli
asili nido, gli stessi vanno controllati uno ad uno e non sono possibili ela-
borazioni massive;
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– relativamente alla consultazione dei dati del Catasto tramite il
sistema SISTER, essendo il collegamento a pagamento, è stato rilevato
che per i piccoli comuni ciò può costituire un problema di carattere finan-
ziario. Peraltro, anche per il collegamento alla Conservatoria la consulta-
zione delle titolarità immobiliari risulta laboriosa non essendo possibile
una consultazione massiva. D’altra parte, la proprietà immobiliare è certi-
ficata solo dalla Conservatoria, mentre i dati catastali, se non sono recenti,
non acquisiti cioè in via telematica, spesso non sono attendibili;

– la mancata messa a disposizione per gli enti comunali della
banca dati gestita dal Ministero delle politiche agricole e forestali, strate-
gicamente ritenuta importante per l’attività di competenza comunale in
quanto contenente «tutte le informazioni territoriali per una corretta opera
di pianificazione e gestione del territorio».

Si evidenzia, peraltro, come, rispetto a tali problematiche, l’opinione
espressa dai rappresentanti di ANCITEL – in particolare dal vicepresi-
dente Gilberto Ricci – è quella di ritenere la questione più di carattere po-
litico che tecnico, tenuto conto soprattutto del fatto che, nella attuale strut-
tura societaria della SOGEI, non esiste più una componente privata che
oggettivamente avrebbe potuto costituire un ostacolo ad una disponibilità
diffusa e gratuita del dato (cfr. l’audizione del 10/02/05).

Sempre nell’ambito degli interventi strutturali volti ad agevolare e
potenziare lo scambio di dati tra i sistemi informativi centrali e l’ente co-
munale, si ritiene utile ricordare – riconoscendo la validità dell’iniziativa –
che il Ministro per l’innovazione e le tecnologie – nel corso della audi-
zione del 24 novembre 2004 – aveva manifestato l’intenzione di presen-
tare un emendamento del Governo al disegno di legge finanziaria per il
2005 attraverso il quale, in alcune fattispecie per le quali risultasse tecni-
camente possibile la trasmissione telematica dei dati, si intendeva esone-
rare i cittadini dall’effettuare la dichiarazione richiesta ai fini della deter-
minazione dell’imposta comunale sugli immobili. Tale emendamento pre-
vedeva infatti che, in tali casi, fosse l’Agenzia del territorio, anzichè il cit-
tadino, a trasmettere ai relativi comuni tutti i dati identificativi degli im-
mobili nonchè le loro eventuali modificazioni. L’obiettivo che con tale
emendamento intendeva conseguirsi, cosı̀ come dichiarato dal Ministro,
era non solo quello di eliminare un onere a carico dei cittadini, ma, nel
contempo, garantire ai comuni di avere dati corretti e costantemente ag-
giornati, in quanto direttamente provenienti dalle banche dati catastali
ed ipotecarie, il che avrebbe ridotto l’entità dell’indice di disallineamento,
quantificabile nell’ordine del 30/40 per cento.

Relativamente all’istituzione provinciale, la considerazione espressa
dal rappresentante dell’Unione delle province italiane è che, seppur dall’e-
same dei dati contabili nell’arco dell’ultimo quinquennio si evinca come le
entrate tributarie siano cresciute del 52 per cento, grazie soprattutto all’in-
cremento del gettito dell’imposta RC auto e dell’imposta provinciale di
trascrizione (il che peraltro ha comportato una connessa riduzione dei tra-
sferimenti erariali), la correlazione tra l’Anagrafe tributaria e le province
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può ritenersi allo stato attuale meno diretta, non avendo queste ultime im-
poste proprie direttamente riconducibili ad un sistema patrimoniale censito
centralmente. Si ricorda a tal proposito che, in occasione dello svolgi-
mento dell’indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di ge-
stione dell’Anagrafe tributaria, l’Unione delle province italiane aveva in-
viato una nota scritta nella quale specificava che la gestione dei tributi
da parte delle province era ritenuta in quella fase talmente modesta da
non avere alcuna implicazione con l’attività di SOGEI. Non si è mancato
tuttavia di sottolineare da parte del rappresentante dell’UPI come, nella
prospettiva di definizione di un quadro di federalismo fiscale, per quanto
ancora in divenire, sarà sempre più necessario che anche il sistema delle
province venga messo nelle condizioni di accedere, dapprima, alla banca
dati contenuta nell’Anagrafe tributaria, per poi arrivare a costruire un si-
stema «a rete» diffuso sul territorio e accessibile a tutti i soggetti titolari
di interessi legittimi.

Nella messa a disposizione di strumenti preposti all’intensificazione
dello scambio di dati fra centro e periferia, è da valutare positivamente
l’azione intrapresa dal Ministero per l’innovazione e le tecnologie, istitu-
zionalmente delegato, in base al D.P.C.M. 9 agosto 2001, ad esercitare le
funzioni spettanti al Presidente del Consiglio «nelle materie dell’innova-
zione tecnologica, dello sviluppo della società dell’informazione nonchè

delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche... con parti-
colare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi di rete». Si ricorda
infatti che, nell’audizione del 24 novembre 2004, il Ministro Stanca aveva
anticipato il contenuto di due interventi normativi finalizzati a promuovere
ed assicurare il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni:

a) il Codice dell’amministrazione digitale (approvato con decreto le-
gislativo 7 marzo 2005, n. 82), attraverso il quale vengono stabiliti alcuni
principi fondamentali – validi a partire dal 1º gennaio 2006 – per l’unita-
rietà del contesto in cui attuare l’accesso e lo scambio d’informazioni tra
pubbliche amministrazioni. In particolare:

validità giuridica dei documenti trasmessi;

disponibilità, sicurezza ed accessibilità telematica dei dati delle
pubbliche amministrazioni («qualunque dato trattato da una pubblica am-
ministrazione è utilizzabile da un’altra pubblica amministrazione nel li-
mite dell’esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto della normativa sulla
tutela della riservatezza e salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241»).

Il Codice consente l’utilizzo dei dati là dove servono, attivando flussi
di scambio bidirezionali non solo dal centro verso la periferia, ma anche
dalla periferia verso il centro; ad esempio, per migliorare la qualità dei
dati dell’Agenzia del territorio, i comuni potranno fornire informazioni
su licenze edilizie, dichiarazioni ICI e toponomastica.

b) il Sistema pubblico di connettività – istituito con decreto legisla-
tivo 28 febbraio 2005, n. 42- che nasce come naturale evoluzione della
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Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione-RUPA (che ne verrà com-
pletamente assorbita entro il 2007), con la finalità di assicurare il coordi-
namento informativo ed informatico dei dati tra le amministrazioni cen-
trali, regionali e locali e di promuovere l’omogeneità nell’elaborazione e
trasmissione dei dati stessi finalizzata allo scambio e diffusione delle in-
formazioni tra le pubbliche amministrazioni ed alla realizzazione di servizi
integrati. Si tratta di un insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole
tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del
patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, centrale
e locale, che consente l’interconnessione tra tutti gli uffici pubblici per lo
svolgimento in via informatica dei procedimenti amministrativi i quali
avranno validità giuridica. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Stanca
«il Sistema pubblico di connettività costituisce, quindi, uno strumento ge-
nerale a supporto dello scambio dei dati tra l’Anagrafe tributaria e gli

enti locali con piena validità giuridica sia dal punto di vista tecnologico
che organizzativo» (cfr. l’audizione del 24/11/04).

c) Governo dei tributi locali e lotta all’evasione

L’importanza di un adeguato flusso di interscambio conoscitivo tra
sistemi centrali e periferici assume importanza strategica anche in rela-
zione alla possibilità per l’ente locale di procedere ad una corretta ge-
stione e programmazione delle risorse finanziarie sulla base della cono-
scenza del loro effettivo ammontare. Si è infatti avuto modo di rilevare
come, allo stato attuale, gli uffici tributi degli enti locali non dispongano
sempre di informazioni aggiornate e tempestive da fornire in input a stru-
menti di analisi fiscale, e quindi diventa generalmente problematica l’at-
tuazione di strategie, il controllo delle entrate e la pianificazione delle at-
tività di accertamento.

A tale situazione – come si è avuto già modo di illustrare in prece-
denza – fanno in parte eccezione le regioni convenzionate con l’Agenzia
delle entrate a cui vengono forniti dal sistema centrale gli elementi infor-
mativi utili ad adottare politiche di controllo più efficaci, a ridurre i feno-
meni evasivi e a perseguire politiche fiscali più razionali ed efficaci. La
rilevanza della questione è stata posta in evidenza dal Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze, sen. Vegas, in virtù del fatto «che

spesso alle regioni mancano i dati, per cui non sono in grado di program-
mare i propri bilanci con adeguatezza; inoltre il tema delle addizionali
regionali crea diversi problemi alle regioni, in quanto non sono in grado

di conoscere con esattezza il gettito delle addizionali e dunque hanno pro-
grammato incrementi delle addizionali che non sono poi in grado di spen-

dere nel corso dell’anno, perchè i bilanci sono comunque redatti sulla
base dello stato anteriore» (cfr. l’audizione del 02/03/05).

È evidente quindi come, dal miglioramento dello scambio di dati tra i
sistemi informativi centrali e gli enti locali, si potrebbe conseguire anche
il risultato di una gestione più oculata di tutte le risorse; nelle parole del-
l’assessore alle risorse finanziarie e bilancio della Regione Lombardia,
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Romano Colozzi «ancorchè nei limiti previsti dalla legge e riconfermati

dalle sentenze della Corte costituzionale, le regioni e gli enti locali pos-
sono manovrare le imposte nei limiti riconosciuti, e tuttavia, non avendo

conoscenza delle basi imponibili, operano spesso delle manovre al buio»
(cfr. l’audizione del 26/01/05).

Deve inoltre sottolinearsi come la realizzazione di strumenti di analisi
fiscale per la valutazione del gettito sia strettamente connessa con quella
della lotta all’evasione, richiedendo ambedue gli obiettivi i requisiti della
circolarità delle informazioni e l’uso corretto degli strumenti informatici.

Circa l’importanza di un efficace sistema di interscambio informatico
nel contrasto all’evasione è stato dichiarato dal prof. Leonardo Perrone nel
corso della sua audizione che «l’Anagrafe tributaria costituisce una banca
degli atti di rilevanza economica e tutti i dati aventi una rilevanza econo-

mica sono utili per individuare i soggetti passivi dei tributi. Se il comune
trasmette all’erario e ai vari enti di rilevazione, le proprie informazioni

oppure se la SOGEI trasmette i propri dati agli enti impositori, dalla com-
binazione di tutti questi elementi emergerebbero la capacità economica

reale dei contribuenti, nonchè i soggetti passivi che ad oggi rimangono
ancora occulti» (cfr. l’audizione del 16/03/05).

Va peraltro ricordato come una piena condivisione di dati tra le ban-
che centralizzate e quelle delle anagrafi locali apporterebbe dei benefici
anche sul versante del recupero e dell’emersione del sommerso, questione
già evidenziata dalla Commissione in occasione della precedente indagine
conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell’Anagrafe
tributaria, in particolare sulla base dei risultati di una sperimentazione
di allineamento dell’anagrafe comunale di Torino con l’Anagrafe tributa-
ria nazionale che aveva fatto emergere una percentuale di persone, pari
all’1,8 per cento della popolazione residente, assolutamente sconosciuta
al fisco. Anche in virtù di quanto già emerso in quella occasione, si ritiene
opportuna la considerazione espressa dal Ministro per gli Affari regionali,
secondo cui il controllo dell’evasione oggi non può essere soltanto com-
pito dello Stato; bensı̀ deve esserci un intreccio d’informazioni e di con-
trolli che partano dagli enti locali più che dallo Stato «se è vero, com’è
vero, che le evasioni che riguardano i tributi locali sembrerebbero essere

la fetta più grossa» (cfr. l’audizione del 20/10/04).

D’altra parte, nel corso dell’indagine conoscitiva è emersa la disponi-
bilità da parte degli enti locali ad assumere un ruolo attivo in tal senso. È
stato in particolare ricordato dal rappresentante della Conferenza dei pre-
sidenti delle regioni e delle province autonome come, in occasione della
legge finanziaria per il 2005, le regioni avessero avanzato, anche se in ve-
ste non formale ed unitaria, la disponibilità ad essere associate, anche in-
sieme agli enti locali, nella lotta all’evasione, sulla base della convinzione
che «un contributo in questa direzione possa essere ottenuto, se vi è la

volontà politica, soltanto attraverso l’integrazione dei database fiscali esi-
stenti a tutti i livelli» (cfr. l’audizione del 26/01/05).

Va peraltro sottolineato che, al momento, disposizioni tendenti ad in-
centivare la partecipazione dei comuni al contrasto dell’evasione fiscale
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sono rinvenibili nel decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante mi-
sure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tri-
butaria e finanziaria (A.C. 6176) che, nel testo approvato dal Senato, in
data 9 novembre 2005 e trasmesso alla Camera dei deputati, prevede al-
l’articolo 1, comma 1, l’attribuzione ai comuni del 30 per cento delle
maggiori somme, relative a tributi statali, riscosse a seguito degli accerta-
menti cui abbia contribuito l’intervento del comune interessato.

Sono inoltre previste all’articolo 1, comma 2, misure amministrative
tese ad agevolare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento.
A tal fine, la determinazione delle modalità tecniche per l’accesso alle
banche dati e per la trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di
copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, è rimessa
ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legge, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Risulta evidente come la portata delle disposizioni sopra citate, nella
finalità di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione fiscale, vadano
anche nella direzione di un rafforzamento dei rapporti di collaborazione
amministrativa ed interscambio tra strutture centrali e periferiche.

Si ricorda altresı̀ come il coinvolgimento di comuni, province e re-
gioni nell’attività di accertamento volta a recuperare la capacità contribu-
tiva sottratta al prelievo tributario era già prefigurato nel documento di
programmazione economico finanziaria 2006 – 2009 (doc. LVII, n. 5,
cap.V.6), proprio attraverso la previsione della possibilità di trasferire a
questi enti una quota delle maggiori entrate riscosse per effetto della
loro collaborazione.

Secondo il giudizio espresso dal prof. Vitaletti nel corso dell’audi-
zione del 9 marzo 2005, inoltre, la possibilità di un intervento attivo delle
regioni sul fronte dell’evasione può realizzarsi interagendo con le sedi re-
gionali delle Agenzie delle entrate, attraverso la fornitura da parte di que-
ste ultime dei dati relativi ai consumi e alle vendite fiscali regionali (che
sono al netto dell’evasione) al fine di poter procedere al confronto con i
dati dei consumi regionali calcolati dall’ISTAT (che invece sono stimati
al lordo dell’evasione).

Anche da parte dell’ANCI – come è stato ricordato dal sottosegreta-
rio per l’economia e le finanze, sen. Vegas, nel corso dell’audizione del 2
marzo 2005 – vi è stata la richiesta di definire legislativamente un mec-
canismo di compartecipazione dei comuni agli accertamenti fiscali. Va pe-
raltro evidenziato come tale esigenza - pur considerata utile e condivisibile
– sia tuttavia considerata di difficile soluzione tecnica, ponendosi que-
stioni riguardanti la privacy, le modalità di accesso e accertamento dei co-
muni e, non ultimo, il fatto che gli stessi verrebbero ad essere cointeressati
anche per una parte del gettito. Per procedere ad un approfondimento della
questione, è stato quindi costituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze un tavolo tecnico con gli enti locali per verificare se, già
con la prossima finanziaria, possa essere definita una normativa in tal
senso.
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Importante appare, infine, l’affermazione del Sottosegretario per le ri-
forme istituzionali e la devoluzione, on. Nuccio Carrara, secondo il quale i
meccanismi di coordinamento e di cooperazione ritenuti necessari per il
recupero e l’emersione dell’evasione fiscale non debbono tradursi in uno
strumento di coazione da parte dello Stato, ovvero in un’occasione per
riaffermare la propria superiorità gerarchica, «in quanto negata dal nuovo
assetto istituzionale», bensı̀ esplicarsi in un contesto di leale collabora-
zione e di pari dignità tra Stato, regioni ed enti locali (cfr. l’audizione
del 22/06/05).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di Domenico Pinto, presidente del Consorzio Smaltimento R.S.U. Comuni

Bacino Napoli 3

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Domenico PINTO, presidente del Consorzio Smaltimento R.S.U. Co-
muni Bacino Napoli 3, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai
quali replica Domenico PINTO, presidente del Consorzio Smaltimento

R.S.U. Comuni Bacino Napoli 3.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Domenico Pinto, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

171ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i
disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3212) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli inve-
stimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000: parere di nulla osta;

(3401) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19
febbraio 2004: parere di nulla osta.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

527ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci, per le politiche agricole e forestali Dozzo e per

la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(3616-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2005,
n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria, approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI avverte che la 12ª Commissione ha con-
cluso l’esame del provvedimento in titolo, pertanto la Sottocommissione,
che ha già iniziato l’esame del provvedimento nella seduta di ieri, è chia-
mata a rendere il parere all’Assemblea. Ricorda, peraltro, che dal dibattito
svolto ieri era emerso che, presso l’altro ramo del Parlamento, il Governo
ha reso avviso contrario sui profili finanziari dei commi 3-bis, 3-ter, 3-
quater dell’articolo 5. In assenza di ulteriori chiarimenti da parte del Go-
verno volti a superare la contrarietà espressa, la Sottocommissione sarà
costretta a rendere un avviso contrario, pur tenendo conto dell’elevata va-
lenza sociale delle norme in questione. Invita, quindi, il relatore a illu-
strare i profili finanziari relativi agli emendamenti.

Il relatore GRILLOTTI (AN) ribadisce le osservazioni già svolte sul
testo. Illustrando, poi, gli emendamenti segnala, per quanto di competenza,
che occorre valutare le proposte 5.101, 5.102 e 5.100, in relazione al pa-
rere da rendere sul testo.
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Il sottosegretario VENTUCCI si riserva di fornire i chiarimenti alle
osservazioni del Relatore in altra seduta, preannunciando che il Governo
chiederà all’Assemblea del Senato di iniziare a votare gli emendamenti
nella seduta pomeridiana in modo tale da consentire alla Sottocommis-
sione di rendere il prescritto parere nel corso della prossima seduta.

Preso atto delle dichiarazioni del Rappresentante del Governo, su
proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il
seguito dell’esame ad altra seduta.

(122) TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecu-
zione psicologica

(266) RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni
psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa

(422) MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing

(870) COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing

(924) BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e
persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa

(986) TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli
ambienti di lavoro

(1242) MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecu-
zioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa

(1280) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavora-
tori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro

(1290) EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di
lavoro

(2420) BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing

(3255) MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing

(3253) D’IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in
ambito lavorativo

– e petizione n. 799 ad essi attinente

(Parere alla 11ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere condizio-

nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in

parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il senatore CICCANTI (UDC) illustra il testo unificato relativo ai di-
segni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di
competenza, che le norme indicate negli articoli 2 e 3 non appaiono su-
scettibili di determinare maggiori oneri. Occorre pertanto valutare l’oppor-
tunità di sopprimere il comma 1 dell’articolo 7, in quanto appare configu-
rare una copertura su capitoli di bilancio, e, stante la clausola di inva-
rianza degli oneri di cui al comma 2, di prevedere una formulazione
più cogente della clausola stessa.
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Per quanto concerne gli emendamenti, segnala le proposte 2.6 e 3.4, in
quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di sopprimere il comma 1 dell’ar-
ticolo 7 e di rendere più cogente la clausola di invarianza degli oneri in-
dicata nel comma 2 del medesimo articolo 7. In merito agli emendamenti,
propone altresı̀ di rendere avviso contrario 2.6 e 3.4, nonché avviso favo-
revole sulle restanti proposte.

Il sottosegretario VENTUCCI conviene con le proposte del Presi-
dente.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene di for-
mulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione
del comma 1 dell’articolo 7 e alla sostituzione del comma 2 del medesimo
articolo con il seguente: «Dall’attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi,
esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 2.6 e 3.4, sulle
quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.».

(3503) Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo INTERNET, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e infanzia e minori riunite su testo ed emendamenti. Esame e

rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame ed i rela-
tivi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, l’articolo 20,
comma 1, del disegno di legge in esame, che al capoverso Art. 14-bis isti-
tuisce il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete
INTERNET, presso l’organismo del Ministero dell’interno per la sicurezza
e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 14,
comma 2, della legge n. 269 del 1998. Al riguardo, occorre valutare se
la previsione. di cui al comma 2 del predetto capoverso Art. 14-bis, che
il Centro si avvalga delle risorse umane e finanziarie esistenti sia idonea
a garantire che dall’istituzione e dal funzionamento del Centro non deri-
vino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come stabi-
lito dalla clausola di invarianza ivi prevista. Rileva, infatti, che le norme
di cui ai capoversi Art. 14-bis e seguenti attribuiscono al Centro rilevanti
funzioni il cui espletamento sembra richiedere un notevole sforzo organiz-
zativo, relativamente alla raccolta e conservazione dei dati, allo scambio
degli stessi con tutti gli operatori istituzionali e finanziari coinvolti, al
fine di contrastare e prevenire il fenomeno della pedopornografia. Andreb-
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bero quindi forniti chiarimenti sulle eventuali modifiche organizzative ri-
chieste per l’istituzione del Centro, in particolare se si preveda la prepo-
sizione in capo allo stesso di nuove figure dirigenziali o apicali e, in tal
caso, quali siano le posizioni di livello equivalente da sopprimere o ren-
dere indisponibili ai fini della necessaria compensazione finanziaria.

In merito all’articolo 21, comma 1, segnala poi il capoverso comma
1-bis, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Di-
partimento per le pari opportunità, l’Osservatorio per il contrasto della pe-
dofilia e della pornografia minorile, con una banca dati per raccogliere
tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno, per il cui av-
vio e funzionamento è prevista un’apposita autorizzazione di spesa. Al ri-
guardo, premessa la necessità di acquisire conferma della congruità della
quantificazione degli oneri ivi indicata, occorre valutare la compatibilità
della copertura mediante rinvio alla tabella C allegata alla legge finanzia-
ria, tenuto conto della natura e della cadenza temporale degli oneri in que-
stione. Per il triennio 2005-2007, è previsto infatti la copertura delle spese
di istituzione e di avvio mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 (relativo all’or-
dinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), come rideterminata
appunto dalla tabella C della legge finanziaria vigente (legge n. 311 del
2004), mentre a decorrere dal 2008 si provvede direttamente a carico della
tabella C. Tuttavia l’Osservatorio presenta anche oneri di funzionamento
che hanno natura permanente, laddove come è noto la tabella C reca oneri
di natura discrezionale e, quindi, di carattere modulabile, per cui occorre
acquisire chiarimenti sul punto.

Sotto l’aspetto temporale, occorre poi ottenere conferma, per il 2005,
circa l’effettiva disponibilità delle risorse indicate nonché l’idoneità di
quelle residue a far fronte alle finalità previste a legislazione vigente (te-
nuto conto che la riduzione e la riassegnazione delle risorse in questione
ad altra finalità avverrebbe a carico di fondi di pertinenza sempre della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con una sorta di compensazione in-
terna), mentre per gli anni 2006 e 2007, poiché l’onere previsto dal citato
capoverso comma 1-bis incide anche sui relativi accantonamenti disposti
dalla tabella C della legge finanziaria, occorre valutare se l’approvazione
definitiva del provvedimento in esame prima della conclusione dell’iter
del disegno di legge finanziaria 2006 possa garantire la sussistenza delle
risorse necessarie a partire dall’esercizio finanziario 2006.

In merito agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, in
relazione al parere sul testo, occorre valutare se possono derivare oneri fi-
nanziari aggiuntivi dalle proposte 20.1, 20.2 e 20.3, che attribuiscono ul-
teriori compiti al Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia
sulla rete INTERNET, relativamente alla trasmissione e allo scambio di
informazioni con l’autorità giudiziaria.

Circa l’emendamento 20.5, che pone una copertura aggiuntiva per le
attività di funzionamento del Centro nazionale a valere sul fondo speciale
di parte corrente di pertinenza del Ministero degli affari esteri, occorre ac-
quisire conferma che residuino risorse sufficienti per la copertura degli
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impegni derivanti da obblighi internazionali e valutare altresı̀ l’opportunità
di chiedere l’autorizzazione per l’utilizzo in difformità dei predetti fondi.
Inoltre, dato che l’onere da coprire incide anche sugli accantonamenti rela-
tivi agli anni 2006 e 2007 del fondo speciale di parte corrente previsto dalla
legge finanziaria « e ancorché sussistano risorse disponibili nei nuovi fondi
speciali previsti dal disegno di legge finanziaria 2006 » occorre verificare
se l’approvazione definitiva del provvedimento in titolo prima della conclu-
sione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2006 possa garantire la sus-
sistenza delle risorse necessarie a partire dall’esercizio finanziario 2006.

Relativamente alle proposte 21.1 e 21.2, occorre valutare se gli oneri
derivanti dalla stipula delle convenzioni tra le associazioni ivi previste e
l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,
possano rientrare nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 20, comma 1, capoverso comma 1-bis, del testo, ovvero se si renda
necessaria una copertura aggiuntiva. Rileva, infine, che non vi sono osser-
vazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VENTUCCI si riserva di fornire i chiarimenti del
Governo in altra seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rin-
viare il seguito dell’esame del testo e degli emendamenti ad altra seduta.

(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in
materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari

(1407) BASSO. – Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante
nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano Grado

(Parere alle Commissioni 9ª e 13ª riunite sul testo unificato proposto dal relatore e sugli

emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre
scorso.

Dopo l’intervento del presidente AZZOLLINI, volto a sollecitare il
Governo a fornire i chiarimenti richiesti, la Sottocommissione conviene
di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI preannuncia l’iscrizione all’ordine del
giorno delle prossime sedute dell’esame del disegno di legge n. 3465, re-
cante disposizioni per la partecipazione italiana all’Anno polare interna-
zionale, al fine di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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528ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

(3606) MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo svi-
luppo della cultura della pace

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’arti-

colo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame, se-
gnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al comma 4 dell’ar-
ticolo 1, occorre verificare se derivino oneri dalla partecipazione del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MURST) al consor-
zio finalizzato a dar vita ad un Istituto superiore di scienze per la pace ivi
indicato nonché valutare l’opportunità di precisare che la partecipazione
del MURST deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bi-
lancio dello Stato.

Segnala inoltre che, incidendo l’onere previsto dall’articolo 2, che de-
corre dal 2007, sulle proiezioni degli accantonamenti relativi al Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2005 – e ancorché sussistano risorse disponibili anche
nei nuovi fondi speciali previsti dal disegno di legge finanziaria 2006 –
occorre valutare se l’approvazione definitiva del provvedimento prima
della conclusione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2006 possa ga-
rantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall’esercizio finan-
ziario 2006 ovvero valutare l’opportunità di modificare le disposizioni di
copertura con riferimento al nuovo bilancio triennale, ove il provvedi-
mento non sia ritenuto suscettibile di essere approvato in via definitiva
prima della conclusione del corrente esercizio finanziario.

Il presidente AZZOLLINI rileva che i problemi segnalati dal relatore
in merito all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge in esame, circa gli
eventuali oneri derivanti dalla partecipazione del MURST al consorzio ivi
indicato, potrebbero essere risolti mediante l’apposizione di una specifica
clausola di invarianza finanziaria. Più complessa appare la questione rela-
tiva alla clausola di copertura di cui all’articolo 2, in quanto, come richia-
mato dal relatore, essa incide sui fondi speciali di competenza del nuovo
bilancio triennale 2006-2008, come determinati dal disegno di legge finan-
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ziaria 2006, nel testo approvato in prima lettura dal Senato, che presentano
comunque adeguate disponibilità. Per tale ragione, ritiene opportuno con-
dizionare il parere di nulla osta su tale norma alla riformulazione della
stessa con riferimento al nuovo bilancio triennale 2006-2008, anche in
considerazione del fatto che l’onere in questione decorre dall’anno
2007, nonché alla circostanza che l’approvazione definitiva del provvedi-
mento appare suscettibile di seguire all’approvazione definitiva del dise-
gno di legge finanziaria 2006.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a predisporre una
proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, all’inserimento, al comma 4 dell’articolo 1,
dopo le parole: "autorizzati a promuovere," delle altre: "senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,", nonché alla sostituzione,
al comma 2 dell’articolo 2, delle parole: "bilancio triennale 2005-2007"
con le altre: "bilancio triennale 2006-2008" e delle parole: "per l’anno
2005" con le altre: "per l’anno 2006".».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(396-B) CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della
sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto, ap-

provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 maggio
scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta del 19
maggio scorso era emerso un problema di quantificazione degli oneri re-
lativi al provvedimento in esame, peraltro di facile risoluzione, mentre più
complessi apparivano i profili riguardanti la copertura di cui all’articolo 5,
comma 1, in quanto sull’accantonamento ivi richiamato del fondo speciale
di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, l’am-
montare delle prenotazioni già effettuate (tra cui quella relativa al provve-
dimento in esame), per gli anni 2005 e 2006 risulta superiore al volume
delle risorse effettivamente disponibili, come determinato rispettivamente
dalla legge finanziaria 2005 e, attualmente, dal disegno di legge finanzia-
ria 2006, nel testo approvato in prima lettura dal Senato.

In quella occasione, con riferimento alle prenotazioni che hanno de-
terminato il superamento del suddetto stanziamento, aveva chiesto al Go-
verno di verificare lo stato di avanzamento dell’iter di esame dei relativi
disegni di legge e quindi l’effettiva possibilità degli stessi di venire appro-
vati entro la fine dell’esercizio 2005. Infatti, come già rilevato all’epoca,
qualora per i suddetti provvedimenti venisse confermata l’impossibilità di
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addivenire all’approvazione entro tale termine, si potrebbe valutare l’op-
portunità di revocare alcune delle prenotazioni già effettuate, al fine di li-
berare le risorse necessarie per la copertura del provvedimento in esame,
salvo riverificare le stesse in sede di espressione dei relativi pareri.

A tal fine, appare tuttavia indispensabile acquisire le valutazioni del
competente Ministero dell’economia e delle finanze, per cui auspica che il
Governo fornisca quanto prima tali chiarimenti alla Sottocommissione, in
considerazione della rilevante importanza sociale del provvedimento e del-
l’esigenza di esprimere in tempo utile il prescritto parere alla Commis-
sione di merito.

Propone pertanto, stante l’assenza del rappresentante del Governo, di
rinviare il seguito dell’esame.

La Sottocommissione conviene ed il seguito dell’esame viene per-
tanto rinviato.

(3503) Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo INTERNET, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e infanzia e minori riunite su testo ed emendamenti. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere non ostativo con osservazioni, sul testo. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione, sugli emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI rammenta che, nella precedente seduta, il
rappresentante del Governo si è riservato di fornire i chiarimenti richiesti
dal relatore sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, chia-
rimenti che non risultano allo stato ancora pervenuti.

Il senatore MORO (LP) osserva che il provvedimento in esame rive-
ste enorme importanza per la particolare delicatezza dei temi sociali af-
frontati, sui quali si è registrata una profonda convergenza tra le forze po-
litiche: peraltro, dopo un ampio e articolato dibattito presso la Commis-
sione bicamerale per l’infanzia, si è auspicata da più parti una sollecita
approvazione anche da parte del Senato. Pertanto, ove i problemi finan-
ziari del provvedimento non rivestano di particolare complessità e gravità,
invita la Commissione a valutare la possibilità di esprimere il prescritto
parere anche in assenza dei chiarimenti del Governo.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le considerazioni del sena-
tore Moro in ordine all’esigenza di esprimere in tempo utile il parere della
Sottocommissione per i profili di competenza, al fine di assicurare una ra-
pida prosecuzione dell’iter del provvedimento, di cui condivide ampia-
mente la meritoria finalità sociale.

Per quanto riguarda i rilievi di ordine finanziario segnalati nel corso
della precedente seduta, evidenzia che le attività affidate al nuovo Centro
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nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET di
cui all’articolo 20, comma 1, capoverso Art. 14-bis, sembrano rientrare
comunque nelle funzioni già svolte a legislazione vigente dalle ammini-
strazioni preposte, per cui appare senz’altro plausibile la previsione, di
cui alla norma citata, che le attività del Centro si svolgano avvalendosi
delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, senza determinare
nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Relativamente all’istituzione
ed al funzionamento dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile e alla banca dati di cui all’articolo 21, comma
1, capoverso comma 1-bis, del disegno di legge in esame, ritiene che i re-
lativi oneri siano stati correttamente quantificati e coperti, posto che l’au-
torizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 309 del 1999, come
determinata dalla tabella C della legge finanziaria, da utilizzare ai fini
della copertura, presenta adeguati margini di comprimibilità idonei ad as-
sicurare anche la copertura delle finalità già previste a legislazione vi-
gente.

Per quanto concerne poi gli emendamenti relativi al citato disegno di
legge, esprime avviso favorevole sulle proposte 21.1 e 21.2, a condizione
che gli oneri derivanti dalle convenzioni ivi richiamate siano contenuti nei
limiti delle risorse disponibili indicate nel testo. In merito alla proposta
20.5, secondo la prassi adottata dalla Sottocommissione in casi analoghi
di uso in difformità del fondo speciale di parte corrente relativo al Mini-
stero degli affari esteri, ritiene opportuno rendere avviso contrario sulla
stessa, senza richiamo all’articolo 81 della Costituzione, mentre formula
avviso favorevole su tutti i rimanenti emendamenti.

Propone, quindi, di conferire mandato al relatore a predisporre un pa-
rere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti,
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, con i
seguenti presupposti:

che il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla
rete INTERNET di cui all’articolo 20, comma 1, capoverso Art. 14-bis,
del provvedimento in titolo svolgendo attività già previste a legislazione
vigente, possa essere istituito avvalendosi delle risorse umane, strumentali
e finanziarie esistenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico
dello Stato;

che l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 309 del
1999, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria, da utiliz-
zare a copertura degli oneri relativi all’Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile e alla banca dati di cui all’articolo
21, comma 1, capoverso comma 1-bis, del disegno di legge in esame pre-
senti margini di comprimibilità idonei ad assicurare anche la copertura
delle finalità già previste a legislazione vigente.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi,
esprime parere di nulla osta sulle proposte 21.1 e 21.2, a condizione, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che dopo le parole: "apposite
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convenzioni", siano inserite le seguenti: ", nei limiti delle risorse disponi-
bili ai sensi del presente comma,", nonché parere contrario sulla proposta
20.5. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti
esaminati.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3465) EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all’Anno polare
internazionale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO (LP) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando,
per quanto di competenza, che, in relazione all’istituzione ed al funziona-
mento del Comitato nazionale per l’Anno polare internazionale presso il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui all’articolo
2 del provvedimento in esame, sembrano derivare nuovi o maggiori oneri
non quantificati né coperti, in quanto la copertura prevista all’articolo 6 si
riferisce unicamente alle attività di cui all’articolo 1. Analogamente, se-
gnala che potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri dall’articolo 5,
comma 1, lettera d), che affida al Ministro dell’istruzione, di concerto
con quello dell’economia, il compito di fissare i trattamenti di missione
per il personale impegnato nelle ricerche connesse all’Anno polare inter-
nazionale, poiché anche in tale caso le suddette voci di spesa non sem-
brano rientrare fra quelle coperte dall’articolo 6.

In merito alla clausola finanziaria dell’articolo 6, sotto il profilo della
quantificazione segnala che occorre acquisire idonei elementi di informa-
zione al fine di valutare l’ammontare effettivo del impegno finanziario
complessivamente posto a carico dell’Italia, atteso che nella relazione il-
lustrativa del provvedimento lo stesso viene stimato in circa 20 milioni
di euro, laddove l’importo globale indicato nel predetto articolo 6 am-
monta a 22 milioni di euro. A tal fine, andrebbero meglio precisati quali
sono le attività di ricerca scientifica e gli altri interventi nei quali, ai sensi
dell’articolo 1, dovrà sostanziarsi la partecipazione italiana all’Anno po-
lare internazionale (anche allo scopo di verificare l’eventuale natura cor-
rente o capitale dei singoli interventi). Inoltre, poiché le risorse da asse-
gnare sembrano configurate quale contributo, ove ciò fosse confermato,
sottolinea l’esigenza di riformulare l’autorizzazione di spesa di cui al
comma 1 come limite massimo anziché come previsione di spesa, nonché
di precisare l’effettiva cadenza temporale dei relativi oneri, posto che la
relazione illustrativa e l’articolo 1 del disegno di legge in esame fanno ri-
ferimento al periodo 2007-2009, mentre la clausola finanziaria dell’arti-
colo 6 si riferisce al periodo 2006-2009.

Per quanto concerne gli aspetti di copertura, rileva poi che il mede-
simo articolo 6 pone l’onere del provvedimento a carico del bilancio trien-
nale vigente, mediante utilizzo, a valere del fondo speciale di parte cor-
rente per l’anno 2005, delle proiezioni dell’accantonamento di pertinenza
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del Ministero dell’ambiente per l’anno 2006 e del Ministero dell’istruzione
per l’anno 2007, mentre rinvia alla Tabella C della legge finanziaria la co-
pertura per i successivi esercizi 2008 e 2009. Poiché, a seguito della pre-
sentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006, vi è una sovrappo-
sizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti per gli esercizi a decor-
rere dal 2006, l’onere che ricade in tali esercizi fa riferimento anche ai
nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva. Ritiene per-
tanto necessario valutare se l’approvazione definitiva del provvedimento
prima della conclusione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2006
possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall’eser-
cizio finanziario 2006, nonché valutare l’opportunità di riformulare l’onere
e la relativa copertura a decorrere dal 2006 e con riferimento al nuovo bi-
lancio triennale, ove non si ritenga probabile la definitiva approvazione
del provvedimento entro il 2006. Peraltro, segnala che per il 2006 sull’ac-
cantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero
dell’ambiente, come risultante dal testo del disegno di legge finanziaria
2006 approvato in prima lettura dal Senato, non sussistono adeguate di-
sponibilità. Inoltre, evidenzia che non appare conforme alle norme di con-
tabilità il rinvio della copertura, per gli anni 2008 e 2009, alla Tabella C
della legge finanziaria, posto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, let-
tera d), della legge nel 468 del 1978, tale tabella è riservata alle autoriz-
zazioni di spesa di natura permanente, di natura corrente o capitale, la cui
quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

Su proposta del PRESIDENTE, stante l’assenza del Rappresentante
del Governo, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito del-
l’esame.

(3616-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2005,
n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria, approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo, sugli emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella scorsa seduta, il rappre-
sentante del Governo si è riservato di fornire i chiarimenti alle osserva-
zioni del relatore sul testo e sui relativi emendamenti. In particolare,
tali informazioni erano necessarie, per quanto concerne il testo, al fine
di valutare la possibilità di superare i profili critici riscontrati sui commi
3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 5, in ordine ai quali peraltro il Go-
verno aveva già reso avviso contrario durante l’esame presso l’altro
ramo del Parlamento.

Poiché i suddetti ulteriori chiarimenti non sono allo stato pervenuti,
stante la necessità di rendere con urgenza il prescritto parere all’Assem-
blea, al fine di consentire la prosecuzione dell’iter del provvedimento, sot-
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tolinea che la Commissione dovrà necessariamente esprimere sul disegno
di legge in esame un parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, alla soppressione dei citati commi 3-bis, 3-ter e 3-quater

dell’articolo 5. Conseguentemente, esprime avviso favorevole sugli emen-
damenti esaminati, posto che essi fanno riferimento alle citate norme da
sopprimere e che, in tal senso, risultano privi di effetti onerosi. Propone,
pertanto, di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del se-
guente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, vengano soppressi i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 5.

Esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,30.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5ª, 10ª e 14ª RIUNITE

(5ª - Programmazione economica, bilancio)
(10ª - Industria, commercio, turismo)
(14ª - Politiche dell’Unione europea)

Seduta congiunta con le

Commissioni V, X e XIV riunite

(V - Bilancio, tesoro e programmazione)
(X - Attività produttive, commercio e turismo)

(XIV - Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 24 novembre 2005, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del commissario europeo alla Concorrenza, Neelie Kroes.

COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE

(10ª - Industria, commercio, turismo)
(12ª - Igiene e sanità)

Giovedı̀ 24 novembre 2005, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/

89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003,
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concernente l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti ali-

mentari, della direttiva 2004/77/CE della Commissione, concernente l’e-

tichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo

sale di ammonio, e della direttiva 2005/26/CE della Commissione, che

integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE» (n. 563).

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

Giovedı̀ 24 novembre 2005, ore 11

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 9

della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-

1712-1749-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un te-

sto risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’ini-

ziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed al-

tri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l’unificazione

dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Rocchi ed

altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri;

Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. –

Modifica all’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costitu-

zionale della flora, della fauna e dell’ambiente nonché della dignità de-

gli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri.

– Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli

ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA LOMBARDIA. - Modifica dell’articolo 9 della Costitu-

zione sul diritto all’ambiente (3288).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

(Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del

29 luglio 2004)
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– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

(Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del

29 luglio 2004)

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

(Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del

29 luglio 2004)

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-

cesso alle cariche elettive (3051).

(Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del

29 luglio 2004)

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

III. Esame dei disegni di legge:

– DATO. – Norme per l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, in

materia di pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici e alle cari-

che elettive (3652).

– Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-

cesso alle cariche elettive parlamentari (3660).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 24 novembre 2005, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea
della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente
(3495).

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del
proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà
di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell’eredità (2662).

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell’articolo 9 della legge
24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da
vincolo pertinenziale (3013).

– MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958,
n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio supe-
riore della magistratura (3478).

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in
materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati
di opinione (3538) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concer-
nenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in ma-
teria di depenalizzazione (1980).

– CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opi-
nione (2627).

– MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del
codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione, non-
chè delega al Governo in materia di depenalizzazione (3064).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di
patto di famiglia (3567) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori rela-

tivi all’impresa (1353).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa

con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di dif-

fusione (59).

– TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del co-

dice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del

querelante (3176) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

sultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia;

Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti

riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativa-

mente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro ma-

gistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell’organo giudiziario quando è

imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2407).

– FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei

procedimenti riguardanti magistrati (3326).

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di

misure cautelari (3237) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di

Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle

relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia

di introduzione del contraddittorio prima dell’adozione di misure caute-

lari (3257).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l’ac-

cesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e

delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli arti-

coli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),

h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, non-

chè il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9,

della medesima legge (n. 559).

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

gli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizza-

zione dell’Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di

cui agli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4, della legge 25

luglio 2005, n. 150 (n. 554).

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina con-

cernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio

di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione della delega

di cui all’articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150»

(n. 556).

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti discipli-

nari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro

applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibi-

lità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in at-

tuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2,

commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 561).

III. Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 139-bis del Rego-

lamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore

della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli

uditori giudiziari, nonchè in tema di aggiornamento professionale e for-

mazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera

b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544).

– Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione,

delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonchè

istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attua-

zione degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della legge

25 luglio 2005, n. 150 (n. 545).
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– Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli

incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonchè degli in-

carichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel pe-

riodo antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’arti-

colo 2, comma 1, lettere h), numero 17), ed i), numero 6), della legge

25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell’articolo 2, comma 10, della

medesima legge (n. 546).

– Schema di decreto legislativo recante modifica dell’organico della Corte

di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati

presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e),

e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547).

– Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extra-

giudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli

articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio

2005, n. 150 (n. 553).

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 24 novembre 2005, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

vamente ai profili finanziari, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assi-

curativi, in attuazione della delega conferita dall’articolo 1, commi 1,

lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548).

– Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli

incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli in-

carichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel pe-

riodo antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’arti-

colo 2, comma 1, lettere h), numero 17), ed i), numero 6), della legge

25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell’articolo 2, comma 10, della

medesima legge (n. 546).

– Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore

della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli

uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e for-

mazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera

b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544).



23 Novembre 2005 Convocazioni– 150 –

– Schema di decreto legislativo recante modifica dell’organico della Corte

di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati

presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e),

e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547).

I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 24 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di

apprendimento (1838).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all’Anno

polare internazionale (3465).

– MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favo-

rire lo sviluppo della cultura della pace (3606).

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 «Attuazione della direttiva 2001/

84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,

relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite

dell’originale» (n. 560).

– Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istitu-

zione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per

l’anno 2006 (n. 558).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’integrazione e il dialogo tra culture

e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rap-

presentanti della Fondazione CENSIS.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 24 novembre 2005, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei

principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di vei-

coli storici e modifiche al codice della strada (826).

– FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e

modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni (2363).

– MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse

storico (2575).

– CAMBER. – Modifica dell’articolo 60, comma 4, del decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di

veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per

la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole

comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in

caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolun-

gato» (n. 562).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

Giovedı̀ 24 novembre 2005, ore 14

Seguito dell’audizione del professor Martino Grandolfo, dirigente di
ricerca del Dipartimento tecnologie e salute dell’Istituto superiore di
sanità.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,40

E 6,08


