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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

89ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all’esecuzione del decreto di
acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Viz-
zini, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 11725/
05 R.G.N.R.

Il PRESIDENTE informa che in data 11 novembre 2005 il Presidente
del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari la domanda di autorizzazione all’esecuzione del decreto di acqui-
sizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Vizzini, nella
qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 11725/05 R.G.N.R.
trasmessa dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
l’8 novembre 2005 (Doc. IV, n. 9).

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Re-
golamento, il senatore Carlo VIZZINI.

Congedato il senatore Vizzini, dopo un intervento del senatore CON-
SOLO, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in
votazione la proposta di concessione dell’autorizzazione all’esecuzione del
decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore
Carlo Vizzini, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale
n. 11725/05 R.G.N.R.
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La Giunta approva quindi all’unanimità la proposta messa ai voti dal
Presidente ed lo incarica di redigere la relazione per l’Assemblea.

Comunicazioni del Presidente sulla lettera del senatore Cossiga in or-
dine all’utilizzazione di intercettazioni di proprie conversazioni telefo-
niche effettuata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Monza

Il PRESIDENTE comunica che il senatore a vita Francesco Cossiga
ha segnalato, in una lettera del 14 novembre 2005 al Presidente del Se-
nato, che il pubblico ministero presso il tribunale di Monza, nel corso
di un’indagine sulla gara di appalto per la costruzione del ponte sullo
Stretto di Messina, avrebbe verbalmente contestato alla difesa del profes-
sor Paolo Savona il contenuto di alcune intercettazioni di telefonate inter-
corse tra la sua utenza telefonica e quella del senatore.

Lo stesso senatore Cossiga afferma che, successivamente, il mede-
simo pubblico ministero «assicurò gli stessi avvocati che non era sua in-
tenzione fare uso delle intercettazioni telefoniche cui aveva preso parte il
senatore». Il procuratore capo dell’ufficio, in una nota all’ANSA, aveva
aggiunto «di aver agito ed agire nell’osservanza della più stretta legalità
e di non aver chiesto autorizzazioni o comunque eseguito intercettazioni
su utenze di pertinenza di parlamentari della Repubblica».

Il senatore Cossiga, che ha segnalato il caso anche in un’interpel-
lanza, scrive al Presidente del Senato che il magistrato fa «finta di igno-
rare (...) l’esistenza di una legge che tutela dall’utilizzazione non autoriz-
zata dalle Camere le intercettazioni di comunicazioni telefoniche cui par-
tecipano membri del Parlamento, anche se effettuate su utenze diverse da
quelle intestate ai parlamentari». In una successiva missiva il medesimo
senatore ha lamentato ulteriori scorrettezze procedurali che sarebbero state
compiute da parte del magistrato di Monza.

Il Presidente del Senato, nel trasmettere la conseguente richiesta di
tutela delle prerogative e delle immunità del senatore Cossiga, il 17 no-
vembre 2005 comunica alla Giunta di aver scritto al procuratore della Re-
pubblica di Monza per «acquisire elementi di informazione sulla vicenda,
che ripropone ancora una volta un delicato aspetto dei rapporti tra Parla-
mento e autorità giudiziaria, sotto il profilo specifico delle cosiddette in-
tercettazioni indirette».

In attesa della risposta della magistratura – che la Presidenza del Se-
nato si riserva di trasmettere alla Giunta affinché essa «sia in grado di va-
lutare se nella fattispecie siano state rispettate le prerogative del Senato o
se abbiano fondamento le doglianze del senatore Cossiga – il Presidente
propone che il seguito dell’esame sia rinviato ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
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Discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente il 7 settembre e il
23 novembre 2005

Il PRESIDENTE riassume i termini delle comunicazioni in titolo.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i se-
natori SCARABOSIO, CONSOLO, MANZIONE, MARITATI e ZIC-
CONE, nonché il presidente CREMA.

Il seguito della discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente è
quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente CREMA avverte che in allegato al riassunto dei lavori
della seduta odierna sarà pubblicato il resoconto dei sopralluoghi svolti
da una delegazione della Giunta a Parigi e Londra nello scorso ottobre,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul sistema delle immunità parla-
mentari in Europa.

La seduta termina alle ore 16.
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Resoconto degli incontri svoltisi durante il sopralluogo a Parigi e Lon-
dra, compiuto da una delegazione della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari dal 10 al 13 ottobre 2005, nell’ambito dell’in-
dagine conoscitiva sul sistema delle immunità parlamentari in Europa

Delegazione parlamentare incaricata dei sopralluoghi

Sen. Giovanni CREMA, presidente, sen. Elvio FASSONE, vicepresi-
dente, sen. Antonio BATTAGLIA, sen. Luciano FALCIER, sen. Roberto
MANZIONE, sen. Sauro TURRONI

11 ottobre 2005 (Parigi):

Ore 9,00. La delegazione parlamentare ha incontrato il Presidente
della Commissione delle leggi del Senato della Repubblica francese, Pa-

trick LAFERRERE, al palais du Luxembourg, successivamente visitato;
presenziano il consigliere Camille Mangin e l’amministratore Jonathan

Papillon.

Patrick LAFERRERE. Signori e signore buongiorno e benvenuti qui,
nel Senato francese. Parleremo oggi delle immunità dal punto di vista an-
che francese alla Commissione delle leggi, perché noi, nel Parlamento
francese, non abbiamo una vera e propria commissione per le immunità.

Qui abbiamo la signora Mangin, funzionario di carriera che si occupa
delle immunità qui alla commissione delle leggi, ed il signor Papillon, che
si occupa di problemi elettorali; potremo discutere tra l’altro delle elezioni
municipali qui in Francia che sono state rimandate a causa delle presiden-
ziali e delle legislative che hanno avuto luogo contemporaneamente,
quindi si sarebbero sovrapposte con le municipali, che sono state riman-
date. Noi siamo qui in Senato per un sistema di elezione indiretta e, per-
ciò, aspettiamo che vengano eletti i rappresentanti dei comuni e dei dipar-
timenti e delle regioni: il fatto che anche le municipali siano state riman-
date riguarda quindi anche noi senatori.

PRESIDENTE. Signor Presidente, intanto la ringrazio per aver rice-
vuto la Giunta delle immunità del Senato della Repubblica; mi consenta
di presentarle la nostra delegazione: la delegazione è composta dal vice-
presidente senatore Fassone, dal senatore Battaglia, dal senatore Falcier,
dal senatore Turroni, dal senatore Manzione. Siamo accompagnati dal dot-
tor Martini, che è consigliere dell’ambasciata d’Italia, dal dottor Buo-
nomo, che è il segretario della Giunta, e dalla signora Claudia Spellucci,
che è coadiutrice della Giunta.

La Giunta delle immunità del Senato della Repubblica torna in Fran-
cia dopo vent’anni dalla sua ultima visita. E in questi ultimi vent’anni i
sistemi delle immunità del nostro Paese e anche della Francia sono, am-
bedue, stati modificati. Sono cambiati per una modificata sensibilità del-
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l’opinione pubblica dei nostri Paesi; le norme sono state modificate anche
alla luce di importanti cambiamenti di carattere giuridico e di contesto in-
ternazionale. In proposito oggi abbiamo una nuova realtà da affrontare: se
fino a qualche anno fa l’interlocutore naturale era il giudice, ora noi ab-
biamo – alla luce di normative antiterrorismo, di azioni di presidio e
quindi degli ostacoli alla libera circolazione nei nostri Paesi – un interlo-
cutore che spesse volte è il governo. È l’Esecutivo a farci delle richieste
che possono limitare anche la libertà dei parlamentari.

Oltre ad un rapporto di conflittualità, che può esistere tra Parlamento
e altri poteri dello Stato, noi conosciamo oggi una nuova realtà immuni-
taria in fieri a livello internazionale: è lo Statuto del parlamentare euro-
peo, che è stato presentato dall’onorevole Rothley nel 2003, e che può
creare uno status diverso tra parlamentari (nazionali ed europei) dello
stesso Paese, oltre che tra parlamentari (nazionali ed europei) di Paesi di-
versi. Noi lo abbiamo in parte esaminato, e lo ha esaminato anche il Par-
lamento francese, a quanto ci consta; noi abbiamo elaborato un questiona-
rio che, tramite l’ambasciata, è stato presentato al Senato della Repubblica
francese e siamo estremamente interessati alle risposte. I colleghi della
Giunta presenti, che rappresentano il pluralismo democratico e politico
del Senato della Repubblica, sono parlamentari di maggioranza e di mino-
ranza; per consuetudine il Presidente della Giunta delle immunità appar-
tiene allo schieramento di minoranza parlamentare, come fatto di garanzia
istituzionale. Quindi siamo molto interessati a sapere l’opinione sua e
della Commissione che lei presiede.

LAFERRERE. Innanzitutto c’è stata, come lei ha ricordato, una pro-
fonda modificazione delle norme, causata da una revisione costituzionale
avvenuta nel 1995. Ora non esiste più l’immunità come concetto, e questo
va a favore dell’inviolabilità. Prima ancora che io fossi senatore, e quindi
prima del ’95, esisteva una norma per cui bisognava – prima di togliere
l’immunità parlamentare – fare una serie di sedute davanti al plenum del-
l’Assemblea: quindi se ne dibatteva in Aula, il che poteva essere molto
spiacevole, a volte, perché si discuteva di problemi di corruzione o altro.

Era pure un po’ imbarazzante l’alternativa in cui si versava: se si
concludeva per la revoca dell’immunità (soprattutto davanti all’accusa di
corruzione), c’era l’accusa alla maggioranza assembleare di essere troppo
di parte; se invece non la si toglieva, c’era l’accusa secondo cui si era ve-
rificata una protezione, una copertura reciproca tra i parlamentari. Quindi
a mio avviso la revisione costituzionale è stata positiva; adesso non ci
sono più problemi di tale natura in ordine all’immunità.

Ricordo di dibattiti alla Camera, specialmente quelli che riguarda-
vano i tesorieri dei partiti politici: era molto imbarazzante, perché oltre-
tutto queste persone mentivano sfrontatamente.

PRESIDENTE. Anche se alcuni colleghi non la pensano cosı̀, è inte-
ressante la sua affermazione per cui non c’è più l’immunità ma è aumen-
tata l’inviolabilità.
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LAFERRERE. È la Costituzione, in fondo, che regola tutto ciò. C’è
la tutela della libertà di opinione, per cui non si può assolutamente privare
della libertà un parlamentare che esprime la propria opinione o il proprio
voto. Il parlamentare non può del resto essere privato né della libertà né
essere arrestato nell’esercizio delle sue funzioni; o meglio, non può essere
oggetto di privazione di libertà senza l’autorizzazione dell’Ufficio di Pre-
sidenza del Senato. Perciò, a meno che non sia colto in flagranza di reato
o che abbia una condanna definitiva, non sarà mai privato della libertà. Il
procedimento penale viene sospeso soltanto se l’Assemblea lo chiede.

PRESIDENTE. Alcuni colleghi le rivolgeranno delle domande. Cedo
la parola al senatore Fassone.

FASSONE. Come sono regolate le altre limitazioni non della libertà
personale? Intendo dire: intercettazioni telefoniche, sequestro di docu-
menti... Richiedono autorizzazioni?

LAFERRERE. Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, c’è
l’articolo 107 del codice di procedura penale dell’8 febbraio del ’95, che
prevede semplicemente un’informativa. E non c’è nessuna autorizzazione.
Ancora non è stata risolta la questione sul piano francese; però in un di-
battito al Parlamento europeo c’era un affare, il caso Marcange, in cui
ipso facto questa normativa venne trasmessa anche a quella sede parla-
mentare. Però il Parlamento francese è un po’...

PRESIDENTE. Un chiarimento: nel caso della intercettazione lei ha
detto viene informata la Presidenza del Senato. Questo significa che l’au-
torità giudiziaria informa il Presidente del Senato che il senatore Crema
deve essere intercettato. A quel punto, se ho capito bene, che cosa scatta?
Il Senato può opporsi, o ho capito male?

LAFERRERE. È il giudice istruttore che dice...

PRESIDENTE. Sı̀, ma il senatore può opporsi o no?

LAFERRERE. No.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, a lei la parola.

MANZIONE. Le vorrei porre due domande: la prima recupera un
problema che le poneva il collega Crema. Quando parliamo di intercetta-
zioni telefoniche dobbiamo distinguere tra intercettazioni dirette, fatte al
parlamentare, e intercettazioni indirette, nelle quali il parlamentare resti
coinvolto qualora c’è un’indagine a favore di un terzo. Vorrei compren-
dere se il regime dell’intercettazione telefonica o ambientale fatta al par-
lamentare non ricada in quella inviolabilità, che è prevista dall’articolo 26
della vostra Costituzione, modificata nel 1995, mentre la mera intercetta-
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zione indiretta rientri nel regime della sostanziale comunicazione. Non si
comprenderebbe una diversità rispetto a questa prospettazione che non è
di secondo piano, perché una cosa è l’intercettazione diretta al parlamen-
tare rispetto alla autorità giudiziaria, altra cosa è che, nell’indagine a ca-
rico di un terzo, resti intercettato un parlamentare.

LAFERRERE. Non ho una risposta perché la questione semplice-
mente non si è mai posta; però, se il parlamentare viene coinvolto in
un’intercettazione indiretta, sicuramente il Presidente deve esserne infor-
mato.... Assomiglia molto alla questione che è stata dibattuta in Francia
tra gli avvocati.

PRESIDENTE. Noto una differenza di sensibilità sull’argomento tra
il Presidente e la delegazione italiana. Vorrei premettere che noi siamo
molto sensibili non solo per un problema di riservatezza del lavoro parla-
mentare che può essere violata, ma perché regolarmente tutte le intercet-
tazioni dirette o indirette dei parlamentari finiscono sulla stampa. Proba-
bilmente (rivolto alla delegazione italiana) loro sono meno sensibili per-
ché la regolamentazione di procedura penale è molto diversa e le loro in-
tercettazioni non finiscono regolarmente sulla stampa. Forse è qui che la
premessa è diversa. Per farci capire.

LAFERRERE. Diciamo che in generale, comunque, tutto questo è
abbastanza rispettato dai giudici, in quanto la giustizia trattiene bene il se-
greto istruttorio, non fino in fondo, però...

PRESIDENTE. Manzione vuole dire un’altra cosa.

MANZIONE. La seconda domanda. Il vostro sistema delle immunità
– mi riferisco all’articolo 26 della Costituzione – prevede sostanzialmente
tre scansioni diverse: il primo è quello dell’insindacabilità, che viene ap-
plicato direttamente dall’autorità giudiziaria. Cioè rispetto all’insindacabi-
lità non esiste una valutazione del Parlamento o delle commissioni, ma è
l’autorità giudiziaria che verifica di volta in volta se quella fattispecie ri-
cada nell’insindacabilità.

Esiste poi l’inviolabilità che invece opera al contrario, nel senso che
è un divieto di mettere in campo misure coercitive, che può essere rimosso
soltanto quando la Camera autorizza.

Esiste poi la sospensione del processo.

Dico questo perché, nel momento in cui c’è una violazione della in-
violabilità o della insindacabilità da parte dell’autorità giudiziaria, quale
strumento ha il potere legislativo di pretendere l’applicazione della legge?
Mi spiego: da noi, nel conflitto, è possibile rivolgersi alla Corte costituzio-
nale, che in sede di conflitto di attribuzione verifica quale dei due poteri
abbia travalicato il proprio ambito naturale. Da voi mi pare che questo non
esiste, e il sospendere il processo, cosı̀ come prevede l’articolo 26 della
vostra Costituzione, secondo me non basta, perché la sospensione è solo
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per la sessione e solo rispetto ai processi penali. E allora, come funziona
un sistema che non ha una serie di equilibri e di controlli che lo bilan-
ciano? È una domanda troppo complicata? È chiaro?

LAFERRERE. È per noi inconcepibile. Da noi si parla non di potere
giudiziario ma di autorità giudiziaria. Da noi sarebbe assurdo che un’au-
torità giudiziaria non rispetti la Costituzione. Pur ammesso che un giudice
non rispetti o che la polizia non...

MANZIONE. Sı̀ (facendo segno di andare avanti).

LAFERRERE. Ci sarebbero delle grandi sanzioni.

MANZIONE. I conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato sono fi-
siologici in qualunque democrazia moderna; quindi io non la vedo come
una patologia rarissima: può accadere!

FASSONE. Potrebbe esserci una differente interpretazione nel con-
cetto di esercizio delle funzioni. Laddove l’autorità giudiziaria ritiene
che quella condotta non sia nell’esercizio, l’Assemblea ritiene che sia.

PRESIDENTE. L’ultima parola ce l’ha l’Assemblea, o almeno una
parola deve potercela avere. Questa è la conclusione che suggeriscono al-
cuni colleghi.

LAFERRERE. Forse la casistica può soccorrere. Un parlamentare che
è ascoltato come teste e rifiuta di collaborare viene condannato ad una
multa o ad una pena pecuniaria; il Senato ha ritenuto che non bisognasse
procedere legalmente contro questo parlamentare.

PRESIDENTE. Questo non è motivo di conflitto.

LAFERRERE. Il Consiglio costituzionale prevede che l’immunità
non si applichi al parlamentare in missione. E questa è una decisione
del Consiglio costituzionale. Era stata votata un’estensione di questa im-
munità e poi in realtà non è stata accettata e non ha retto al giudizio
del Consiglio costituzionale.

MANZIONE. Onestamente resto perplesso perché sono abituato a ra-
gionare rispetto ad una conflittualità, che è quella italiana, che ha mag-
giori sfaccettature e che quindi ha una gamma di risposte molto, molto di-
verse. Mi rendo conto che il sistema da voi è molto più semplice, forse
perché il numero delle questioni è scarso. Per esempio, quante questioni
dal ’95 ad oggi si sono avute in merito all’autorizzazione alle misure coer-
citive, cioè all’inviolabilità? Quante sospensioni di processo ci sono state?
Sono convinto che lei mi risponderà con dei numeri piccolissimi, segno
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evidente che il fenomeno da voi è diverso. La nostra sensibilità nasce dal-
l’uso abnorme che facciamo della questione.

LAFERRERE. Al Senato dal ’96 ci sono stati pochi casi: una decina.

MANZIONE. In dieci anni?!

LAFERRERE. Abbiamo avuto dei casi in cui dei parlamentari sono
stati coinvolti in casi di eccesso di velocità oppure guida in stato di eb-
brezza, con un livello di alcool nel sangue molto alto. Però non si parla
di contravvenzioni perché sono a parte, non ricadono nell’immunità. Per
quelli che ricadono nell’immunità, quelli che ricadono nella categoria di
reato, ci sono state infrazioni pesanti. Ci sono dei casi di parlamentari
che hanno perso l’immunità...

FASSONE. Quando l’Assemblea delibera la sospensione del pro-
cesso, fino a quando ha effetto questa sospensione? Fino alla fine della
legislatura, suppongo, ma se il parlamentare continua ad essere eletto, la
sospensione si estende indefinitamente?

LAFERRERE. Il procedimento, non il processo. Si chiama non so-
spensione del processo, ma della detenzione o della misura privativa di
libertà: è individuale. La sospensione opera soltanto durante la sessione
parlamentare. Ha un significato politico, comunque.

MANZIONE. La sessione parlamentare.

PRESIDENTE. Le sessioni parlamentari loro, come voi saprete, sono
diverse. (rivolto alla delegazione parlamentare italiana)

MANZIONE. Da ottobre a giugno.

LAFERRERE. C’è stato il caso della sospensione di un parlamentare
durante una sessione e soltanto per quella sessione. Ha avuto poi un non
luogo a procedere.

PRESIDENTE. Posso chiedere una considerazione: delle domande
del questionario che abbiamo presentato, ce n’è qualcuna... la terza, ad
esempio, che riguarda le conseguenze di atti in procedimenti civili. Noi
sappiamo che sotto l’aspetto del procedimento civile non si applica l’in-
violabilità. Ma c’è una domanda precisa: se alcuni atti, come il pignora-
mento o il sequestro di beni o dell’indennità parlamentare, possono avve-
nire o meno.

LAFERRERE. Il sistema dei tipi di esecuzione, da noi, può essere
diverso, almeno per quanto riguarda le procedure civili, perché la norma
è che l’indennità è solo in parte pignorabile o aggredibile. Ci sono due
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tipi diversi: ci sono le spese di mandato e l’indennità parlamentare per vi-
vere. L’indennità per spese di mandato è impignorabile, mentre l’indennità
parlamentare risponde alle norme di diritto comune e quindi è pignorabile.
Ci sono stati molti pochi casi di pignoramento, sono molto rari; ma che ci
siano parlamentari che magari non versano gli assegni alle ex mogli... a
iosa.

MANZIONE. Sappiamo, sappiamo.

LAFERRERE. È abbastanza logico, almeno secondo l’articolo 26,
l’inviolabilità che si applica all’esercizio del mandato; l’impignorabilità
delle spese per l’esercizio del mandato è coerente con tutto ciò.

PRESIDENTE. Volevo fare un esempio, perché in Italia è oggetto di
conflitto di interpretazione e di applicazione: il parlamentare francese non
può essere perseguito per tutte le affermazioni fatte nell’esercizio del man-
dato, in modo particolare nel Senato della Repubblica francese. Se l’inter-
vento del senatore Presidente è riportato sulla stampa integralmente, sui
quotidiani o su mezzi di informazione televisivi, questo dire può essere
impugnato, può essere perseguito, non per le cose dette nell’Aula, ma
per quelle riportate all’esterno dalla stampa?

LAFERRERE. No, no. Dell’esempio che citava lei prima, Presidente,
non è possibile, altrimenti ci si andrebbe di mezzo subito. Invece c’è una
disciplina interna all’Assemblea per cui, se un parlamentare non si com-
porta bene, viene sanzionato: negli anni ’80 ci sono stati casi di sospen-
sione di parlamentari a causa di un attacco particolarmente violento contro
il capo dello Stato, un vero e proprio insulto. Allora in quel caso, come
anche un insulto contro un collega parlamentare, il parlamentare viene pu-
nito; ma viene punito dall’Assemblea che impone la sua disciplina. Nel
Regolamento, poi, si prevede che, se c’è un’imputazione personale in
un intervento in Aula, la persona ne può rispondere alla fine della seduta.

PRESIDENTE. Senatore Turroni.

TURRONI. Se un parlamentare è al di fuori dell’Aula magari durante
un comizio, un dibattito, oppure facendo un’intervista, su un giornale; se,
in queste circostanze esprime dei giudizi, delle valutazioni politiche e non,
queste sue opinioni sono considerate opinioni espresse all’interno del suo
mandato, oppure no? Il parlamentare è parlamentare 24 ore al giorno o
solamente durante la permanenza all’interno dell’edificio del Senato?

LAFERRERE. Se la cosa riguarda un avversario politico...

TURRONI. Non un avversario politico. Faccio il caso di un funzio-
nario dello Stato. Se un parlamentare parla di un funzionario dello Stato e
lo accusa di aver rubato, che cosa succede?
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LAFERRERE. È l’esercizio delle sue funzioni il voto o il giudizio
espresso nell’esercizio delle sue funzioni.

TURRONI. Se io sono in una piazza e spiego che un funzionario ha
rubato, questa è una cosa che si è fatta nell’esercizio delle funzioni di un
parlamentare oppure è una questione che esula dal mandato?

LAFERRERE. Lei dice «ha rubato», ma in realtà si può denunciare
sempre, quando si parla di corruzione.

TURRONI. Ma se si afferma un caso particolare?

PRESIDENTE. Per me è molto chiaro l’impianto giuridico e la ge-
stione dei casi, che ho capito essere molto pochi, che il Senato ammini-
stra. Però, in conclusione, volevo porre una questione che credo, se
avrà sviluppi, rappresenterà un problema per il Parlamento sia francese
che italiano, e in genere per i Parlamenti dei Paesi dell’Unione europea.

La proposta della nuova normativa dello Statuto del parlamentare eu-
ropeo rappresenta o può rappresentare, per la nostra legislazione ma anche
per la francese (per non parlare della britannica), un elemento di conflitto
tra un trattamento riservato ai parlamentari europei e il trattamento riser-
vato ai parlamentari nazionali dello stesso Paese, sia per quanto riguarda
le intercettazioni, sia per quanto riguarda il sequestro di beni e di docu-
menti (soprattutto di carattere informatico); anche per le intercettazioni
ambientali, che non sono totalmente disciplinate nel nostro Paese ma an-
che nella Francia.

LAFERRERE. Questo è un problema che va discusso in sede euro-
pea, da una Commissione europea costituita ad hoc per armonizzare i
vari trattamenti e comportamenti.

PRESIDENTE. Io la penso come lei. Peccato che un altro grande
Paese europeo abbia invece obiettato e non sia assolutamente d’accordo
né con lei né con me né con i nostri Parlamenti: questo è il Regno Unito,
e non è una piccola cosa. Non è neanche la cosa più importante sulla
quale il Regno Unito si metta in contrasto con la Francia e con l’Italia,
però nel tempo questo può essere elemento di contrasto. Io sono d’accordo
con lei e mi compiaccio che il Parlamento francese la pensi cosı̀.

Abbiamo nel nostro questionario fatto una serie di richieste, in parte
sono state evase, altre non c’è il tempo materiale quest’oggi di poterle
esaudire e si può dire, signor Presidente, che noi saremmo interessati, lad-
dove esistano degli appunti degli uffici o delle risposte formali, a poterli
acquisire alla delegazione senza ulteriormente dibatterlo questa mattina,
perché – credo – a noi è estremamente utile avere tutta la documentazione
che la Presidenza della sua Commissione ha elaborato in virtù delle nostre
richieste.
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LAFERRERE. Rispondo Presidente al suo auspicio, perché avevo
preparato tutta questa documentazione: in primis l’articolo della Costitu-
zione, nonché l’ordinanza sul funzionamento delle Assemblee parlamen-
tari, che recano le precisazioni che lei chiedeva.

PRESIDENTE. Non avevo dubbi, conoscendo l’efficienza del Parla-
mento e, in modo particolare, del Senato francese.

Mi sia consentito, al termine di questo incontro e a nome della dele-
gazione della Giunta delle elezioni e delle immunità, porgere questo pic-
colo presente che riproduce l’effige di palazzo Madama, di cui siamo
molto fieri ed orgogliosi, in particolare della storia di grande importanza
istituzionale per il Paese.

LAFERRERE. La ringrazio molto (consegna del dono e saluti di
commiato).

* * *

Ore 11,40. La delegazione parlamentare ha incontrato il Vicepresi-

dente della Commissione delle immunità parlamentari dell’Assemblea Na-
zionale della Repubblica francese, Bernard CARAYON, a palais Bourbon,
accompagnato dalla segretaria della Commissione, Eliane Figheira.

Bernard CARAYON. Sono veramente spiacente e confuso per il ri-
tardo, ma il Primo ministro mi ha richiamato per affidarmi una missione
e sono dovuto correre ad incontrare il Ministro delle finanze. Innanzitutto
vorrei porgervi il mio benvenuto e dirvi con quanto piacere vi accolgo qui.

L’ultima mia visita al Parlamento italiano è stata vari anni fa, credo
nel 1995, quando il Capo dello Stato aveva deciso di portare avanti quei
test nucleari, per cui aveva chiesto ad una decina di parlamentari francesi
di andare dai colleghi di tutto il mondo per spiegare la situazione. Non
sempre è stato facile, ma almeno in Italia abbiamo incontrato molta soli-
darietà.

PRESIDENTE. Mi permetta, signor Presidente, di rivolgerle un affet-
tuoso saluto da parte dell’intera delegazione che rappresenta oggi la
Giunta delle immunità del Senato della Repubblica. L’ultima visita ope-
rata dalla Giunta delle immunità del Senato in Francia è stata circa ven-
t’anni fa. Vent’anni fa i sistemi politici e regolamentari in materia erano
diversi.

Mi consenta di presentarle la delegazione: alla mia destra il Vicepre-
sidente della Giunta, senatore Fassone, il senatore Manzione...

CARAYON. Da che regioni provenite?

PRESIDENTE. Piemonte (indicando il senatore Fassone); Campania
(indicando il senatore Manzione), io sono veneto; il senatore Turroni, che
sarebbe della regione Emilia-Romagna, ma lui è un romagnolo; il senatore
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Falcier, veneto, e il senatore Battaglia, siciliano. Noi rappresentiamo, an-
che sul piano territoriale, l’Italia, nelle sue diverse regioni, ed anche la
composizione politica, di maggioranza e di minoranza.

CARAYON. Che appartenenza politica?

PRESIDENTE. Adesso glielo spiego: io sono socialista, il collega Vi-
cepresidente è democratico di sinistra, il collega Manzione è della Mar-
gherita, il collega Turroni è dei Verdi. Noi rappresentiamo l’opposizione.

CARAYON. Non ho capito la sua. (indicando il senatore Turroni)

PRESIDENTE. Ha la faccia del sole che ride, vede. Mentre il collega
Falcier è di Forza Italia, il partito del presidente del Consiglio Berlusconi,
e il collega Battaglia è di Alleanza Nazionale, il partito che esprime il Vi-
cepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli esteri.

FALCIER. Noi siamo la maggioranza, ma siamo in minoranza.

PRESIDENTE. E qui siete numericamente la minoranza, ma sul
piano ponderale, purtroppo per noi... È consuetudine, nel nostro Parla-
mento, che a presiedere la Giunta delle immunità sia un parlamentare
espresso dall’opposizione.

BATTAGLIA. Hai corretto bene.

PRESIDENTE. Noi siamo accompagnati dal dottor Roberto Martini,
che è consigliere dell’Ambasciata d’Italia a Parigi; dal dottor Giampiero
Buonomo, che è il consigliere parlamentare, segretario della Giunta; la si-
gnora Maria Claudia Spellucci, che è coadiutore parlamentare.

Noi, tramite la nostra ambasciata, abbiamo inviato anche all’Assem-
blea nazionale un questionario. Credo, nella economia dei nostri lavori,
che i colleghi possano anche farle domande ulteriori di approfondimento.
Io mi riservo di disturbarla, nel prosieguo del nostro incontro, con even-
tuali richieste ulteriori.

CARAYON. So che volete conoscere il regime delle immunità parla-
mentari ed ora siete qui in Francia per questo. La Commissione dell’As-
semblea nazionale, di cui sono Vicepresidente, prevede 15 membri titolari
e 15 supplenti, ed è istituita ai sensi dell’articolo 26 della Costituzione. Il
regime delle immunità parlamentari, di cui a tale disposizione costituzio-
nale, è stato molto modificato da una legge costituzionale del 1995. Dal
1995, quindi, è l’Ufficio della Presidenza dell’Assemblea nazionale che
ha la possibilità di togliere l’immunità parlamentare. In realtà la legge,
poi, ha subı̀to delle evoluzioni, in quanto il nostro sistema di immunità
per alcuni osservatori e per l’opinione pubblica era ritenuto un po’ troppo
protettivo.
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In realtà, poi, dalla modifica dell’articolo nel 1995 – sono ormai dieci
anni - la Commissione delle immunità non si è mai riunita. Bisogna, in-
nanzitutto, vedere le differenze del diritto francese pre-riforma del ’95 e
post-riforma.

Nel periodo pre-riforma del ’95, bisogna distinguere i periodi di ses-
sione parlamentare e di non sessione parlamentare. Durante le sessioni
qualsiasi richiesta doveva essere inviata alla Commissione. Invece in pe-
riodo di non sessione, gli arresti, in particolare, dovevano essere affidati
al Bureau, che andava a sostituire l’Assemblea nazionale e la Commis-
sione. Che l’Assemblea fosse in sessione o meno, questi riferimenti che
ho dato non riguardavano il delitto in flagranza e le contravvenzioni.

Dopo il ’95 non esiste più la differenza tra periodo di sessione e pe-
riodo di non sessione; oggi, in ogni caso, abbiamo un’unica sessione,
quindi non sarebbe più neanche il caso di parlarne. Che l’Assemblea sia
in sessione o meno – e siamo in sessione nove mesi l’anno – comunque
è l’Ufficio della Presidenza (Bureau) dell’Assemblea nazionale che de-
cide; viene però investito soltanto di domande di arresto oppure di esecu-
zione di carcerazione, comunque di misure che priverebbero della libertà.

Si tratta di misure, per essere più precisi, privative o restrittive della
libertà: per esempio, la libertà che il parlamentare potrebbe avere nel muo-
versi o nello spostarsi perché sottoposto a controllo giudiziario. In ogni
caso il campo di applicazione dell’immunità stessa è limitato, perché il
procedimento può essere avviato anche senza la decisione del Bureau. È
per questo che il Guardasigilli, il Ministro della giustizia, deve comunicare
al Presidente del Senato e dell’Assemblea tutte le procedure rivolte contro
un parlamentare.

Per spiegare un po’ il nostro regime, diciamo che si tratta di un punto
di equilibrio tra l’equo trattamento di fronte alla legge dei cittadini e la
condizione di un parlamentare. Quindi, non si tratta di una cancellazione
dell’immunità, ma piuttosto un adeguamento dell’assetto della procedura
penale.

Per fare un bilancio dal ’95, devo ricordare che l’Ufficio di Presi-
denza è stato investito sette volte per domande di arresto, di misure restrit-
tive o privative della libertà; due soltanto sono state rifiutate. In realtà il
segreto che copre le delibere del Bureau non permette di controllare con
certezza il numero di casi.

FASSONE. La nostra Costituzione prevede una disciplina molto si-
mile a quella del vostro articolo 26. Non conosce, però, l’istituto della ri-
chiesta di sospensione. La prassi parlamentare ha interpretato in questi
anni, con una certa larghezza, il concetto di esercizio delle funzioni. Ed
è per questo che le chiedo se, nella vostra prassi parlamentare, la nozione
di esercizio delle funzioni esiste e se si estende anche riguardo ad intervi-
ste, articoli, dibattiti pubblici o manifestazioni.

CARAYON. In realtà la domanda, quindi, riguarda la portata del de-
litto di diffamazione.
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FASSONE. Sı̀, il concetto di esercizio.

CARAYON. La domanda riguarda l’immunità, in realtà, piuttosto che
l’inviolabilità.

È molto, molto raro in Francia essere arrestati semplicemente per di-
scorsi che si son tenuti oralmente o per iscritto.

FASSONE. Certo, ma io non parlavo di violazione della libertà per-
sonale, ma di processo penale per diffamazione a proposito di espressioni
adottate non nell’ambito stretto delle funzioni, ma in dibattiti, scritti su ri-
viste, su giornali.

CARAYON. Sempre in un ambito politico?

FASSONE. Sı̀, il problema è proprio questo.

CARAYON. In realtà, un parlamentare in un giornale può diffamare
degli avversari politici o anche degli amici in politica, oppure potrebbe
commettere altri reati non legati alla sua attività politica: in quel caso il
regime di guarentigia costituzionale prevede un collegamento stretto con
il mandato perché sia coperto da questa – loro la chiamano irresponsabilità
– insindacabilità.

Se – facciamo un esempio – un parlamentare dice ad un nemico sulla
scena politica o ad un ministro che è un cretino, questo reato è coperto,
con alcuni ambiti di variazione di cui poi vi si parlerà. Se, invece, il par-
lamentare stesso dice della propria vicina che è una ladra, eccetera, allora
no.

C’è un caso che riguarda Alain Marceau, che è un giudice, e che sa-
rebbe stato diffamato da parte del vicesindaco di Limoges, in un discorso
tenuto durante l’esercizio del suo mandato: però, in realtà, ne parlerete
oggi pomeriggio perché incontrerete il direttore generale dei Servizi legi-
slativi. Alain Marceau è un ex giudice antiterrorista. Comunque, nell’inter-
pretazione del diritto, questa insindacabilità, che rientra un po’ nella giu-
risprudenza, deve seguire un certo criterio: viene citato l’atto, perché l’a-
zione presuppone un atto parlamentare, ma non può essere commesso da
un non parlamentare. Dopo qualche esitazione, la legge prevede ora che il
parlamentare in missione non ne sia coperto.

Se non conoscete questa funzione, vi dirò come funziona l’istituto del
parlamentare in missione; qui in Francia è il Primo ministro che nomina
un parlamentare per sei mesi per una missione ben precisa, che di solito
è collegata ad un ministero. Io sono stato collegato al ministero delle fi-
nanze, e prima ancora al ministero dell’interno. Dopo sei mesi bisogna
presentare un rapporto con delle proposte oppure delle analisi, altrimenti
decade lo stesso mandato di parlamentare.

MARTINI. Nel 1985 la legge ha esteso alla figura del deputato in
missione gli stessi termini giuridici dell’irresponsabilità.
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CARAYON. Una decisione del Consiglio costituzionale ha confer-
mato la legge del 1985 volta ad estendere ai parlamentari in missione il
concetto di irresponsabilità. Intervenendo nel 1989, il Consiglio costituzio-
nale ribadı̀ che il parlamentare va esonerato, in modo assoluto, da qual-
siasi responsabilità penale e civile.

MARTINI: Nel 1989 il Consiglio costituzionale ha annullato la legge
per incostituzionalità.

CARAYON. Per atti distinti da quelli commessi da lui stesso nell’e-
sercizio delle sue funzioni. In questo caso il Consiglio costituzionale disse
che la legge non riconosceva il principio costituzionale di parità ed egua-
glianza davanti alla legge.

PRESIDENTE. Mi parrebbe assimilabile, questo istituto, alla no-
strana carica del sottosegretario parlamentare. Vorrei far presente al Presi-
dente che in Italia esiste una condizione analoga, perché l’insindacabilità
che viene applicata nei confronti del parlamentare, ma per eventuali reati,
cosiddetti ministeriali, commessi da un parlamentare con funzione di mi-
nistro, esiste un istituto diverso, che è il tribunale dei Ministri.

Io vorrei fare una domanda legata alle intercettazioni telefoniche:
questa mattina nell’incontro avuto al Senato ci è stato detto che, una volta
che l’autorità giudiziaria intende mettere sotto intercettazione un parla-
mentare, ne dà informazione al Presidente del Senato. Noi non abbiamo
capito in cosa consiste questo: se l’intercettazione chiesta dall’autorità giu-
diziaria può essere o meno negata dalla Camera di appartenenza, come in-
vece avviene in Italia.

CARAYON. Per quanto riguarda le intercettazioni, il codice di pro-
cedura penale dice che non può avvenire intercettazione senza che il Pre-
sidente ne sia informato dal giudice. E questo vale anche per i magistrati,
per gli avvocati e anche per i magistrati in sede.

PRESIDENTE. Informato.

CARAYON. Informato. Però l’informazione non presuppone un ri-
fiuto da parte del Presidente dell’Assemblea di fronte all’autorità giudizia-
ria. Questo riguarda soltanto le intercettazioni in caso di procedure giudi-
ziarie, poi ci sono le intercettazioni, invece, di carattere amministrativo.

Avete dei problemi con le intercettazioni?

TURRONI. Non direi solo dei problemi.

PRESIDENTE. Cosa vuol dire intercettazioni di carattere amministra-
tivo?
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CARAYON. Ci sono le procedure richieste da un giudice, ed è un
conto; poi, ci sono le intercettazioni di carattere amministrativo, che in
realtà sono quelle effettuate dal servizio di informazioni o militare.

TURRONI. Ma devono informare la Presidenza della Camera o no?
Hanno la stessa procedura della magistratura o no?

CARAYON. Sta scherzando?

TURRONI. Allora non dobbiamo lamentarci, da noi. Viviamo nell’E-
den.

BATTAGLIA. La questione ancora non è chiara, perché non c’è una
risposta concreta. Perché a monte, secondo me, non si capisce se il parla-
mentare può essere intercettato: sı̀ o no?

CARAYON. È impensabile cosı̀, naturalmente.

BATTAGLIA. Quando l’autorità giudiziaria informa il Presidente
dell’Assemblea, il Presidente dell’Assemblea cosa fa?

PRESIDENTE. Niente.

BATTAGLIA. Non è possibile.

CARAYON. Avvisa il deputato, vuole dire?

BATTAGLIA. E dopo che fa?

CARAYON. In realtà dipende, perché è un tema molto delicato per
un Presidente della Camera informare un collega che è stato appunto
messo sotto controllo telefonico per una procedura giudiziaria. Io non
so se la legge autorizza il Presidente ad informarlo oppure se ha voglia
di informarlo.

MANZIONE. Io volevo attirare l’attenzione dei colleghi a compren-
dere bene la differenza: la Commissione di cui Carayon è vicepresidente,
è la Commissione che interviene solo nel caso della sospensione del pro-
cedimento, che è la terza fattispecie prevista dall’articolo 26 della Costi-
tuzione. Rispetto, invece, alla questione che ponevi tu (rivolto al Presi-

dente) delle intercettazioni telefoniche, una persona audita in una prece-
dente audizione parlamentare ha detto che si entra nel merito della immu-
nità o inviolabilità, essendo l’intercettazione fatta al parlamentare da assi-
milarsi ad una misura coercitiva, che è prevista dal secondo comma del-
l’articolo 26, e che quindi è vietata se avviene autorizzazione.

Questa possibilità di autorizzazione, secondo il secondo comma del-
l’articolo 26, non spetta alla Commissione presieduta dal vicepresidente
Carayon, ma all’Ufficio di Presidenza, che è quello che in questa materia
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interviene. La prima fattispecie, invece – e chiudo – è quella della insin-
dacabilità; essa non prevede nessun passaggio in Parlamento, perché viene
sterzata automaticamente dal giudice, tant’è che stamattina avevamo chie-
sto, qualora ci fosse disponibilità di valutazione, se il Parlamento aveva
qualche rimedio per poter esercitare, perché non c’è una deliberazione
come facciamo noi, in merito all’insindacabilità. Quando c’è un problema
di insindacabilità, noi veniamo avvertiti o dal parlamentare o dal giudice,
cosicché possiamo valutare se il fatto nel caso rientra o meno nell’articolo
68. Quindi noi abbiamo un ruolo attivo, noi Giunta e poi noi Assemblea;
in Francia, invece, non è cosı̀ perché questa valutazione viene lasciata di-
rettamente all’autorità giudiziaria, quindi non c’è nessun tipo d’intervento
parlamentare.

Noi riteniamo che quel comportamento implica cause, cioè può es-
sere collegato alla funzione parlamentare; ma se il giudice ritiene che
noi abbiamo sbagliato ad operare quella valutazione, nasce il conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato.

CARAYON. In Francia non esiste.

MANZIONE. No, in Francia non esiste. Da noi è molto più com-
plesso, da voi è molto più semplice.

FALCIER. Un’altra cosa che mi sembrava di dover dire era: l’auto-
rizzazione da noi viene richiesta anche per mettere sotto controllo un par-
lamentare. Da voi l’autorizzazione viene chiesta solo per l’arresto, oppure
anche per chiedere l’autorizzazione per decisioni precedenti all’arresto? È
solo il magistrato o il giudice che decidono di procedere nei confronti del
parlamentare con avviso di garanzia o con altro atto del processo?

CARAYON. Sı̀, il giudice può emettere un avviso di garanzia, può
elevare imputazione contro qualcuno. Però è l’Ufficio di Presidenza che
poi procede, se c’è richiesta di pena restrittiva o privativa della libertà, ov-
vero in caso di arresto.

FALCIER. Per tutte le altre fasi, il giudice può procedere?

CARAYON. Sı̀. Viene chiesta l’autorizzazione soltanto in tutti i casi
di privazione o limitazione della libertà o controllo giudiziario. Quest’ul-
timo può consistere: nell’imposizione di limiti territoriali al di fuori dei
quali il parlamentare non può uscire; nel non poter lasciare il proprio do-
micilio o una residenza stabilita; nella possibilità per un parlamentare di
lasciare o recarsi in alcuni luoghi o incontrare persone; nella privazione
di passaporto o di documento d’identità; anche nella possibilità di sotto-
porsi a cure e trattamenti.

PRESIDENTE. Queste misure devono quindi essere autorizzate; c’è
un’analogia con la proposta di Statuto del parlamentare europeo, laddove
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il Parlamento europeo può accogliere in parte o modificare la richiesta li-
mitazione della libertà di movimento del parlamentare stesso.

TURRONI. Che cos’è che decide l’esercizio della funzione parlamen-
tare? Il luogo nel quale viene esercitata o la questione in sé? Lei prima ha
detto che se un parlamentare dice della sua vicina di casa che ha rubato,
questo non è un esercizio della funzione parlamentare.

CARAYON. È il giudice che fa la distinzione.

TURRONI. No, no, la questione è un’altra. Se il parlamentare dice
che quella signora o quell’uomo politico o chiunque altro ha rubato al sin-
daco della sua città o ha rubato allo Stato, questo rientra nell’esercizio
dell’attività parlamentare o no?

PRESIDENTE. L’articolo 68 copre questo come esercizio del man-
dato.

CARAYON. (Legge l’articolo 26).

TURRONI. Lei non lo dice, al di là del paramento; ma chi è che de-
cide?

CARAYON: Il giudice. Non tutto è ammesso. I discorsi che possono
esulare anche dall’ambito della funzione politica del parlamentare. Io, per
esempio, mi occupo di guerre economiche, di violazione del mercato: se
dovessi dire, anche alla stampa, che tale studio statunitense, che si occupa
di ricerche economiche, poi fa in realtà spionaggio, sono coperto dall’im-
munità. Sı̀, ovviamente posso danneggiare l’immagine di quello studio
americano per sempre. Se un giudice dovesse poi muovere una procedura
contro di me, trasformerei tutto in un’operazione mediatica enorme.

BATTAGLIA. È una struttura più all’antica, diciamo.

PRESIDENTE. Una struttura più all’antica con altri equilibri.

CARAYON. Signor Presidente, il giudice, la magistratura e i giorna-
listi, in Francia, sono l’unico potere che non ha un contropotere. È uno dei
poteri democratici. La libertà è la libertà.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua cortese attenzione. Colgo l’oc-
casione per rivolgerle i complimenti ed i più affettuosi auguri per il suo
nuovo incarico, che spero ricco di soddisfazioni per lei.

Come viatico, le consegno questo piccolo pensiero che ritrae palazzo
Madama, sede del Senato della Repubblica.

CARAYON. Grazie, spero un giorno di poter ricambiare.
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PRESIDENTE. Venga a Roma, magari in missione presso di noi.
(consegna della targa come dono di rappresentanza, saluti e ringrazia-
menti).

* * *

Ore 15,30. La delegazione parlamentare ha incontrato il direttore dei

Servizi legislativi dell’Assemblea Nazionale della Repubblica francese,
Paul CAHOUA, alla résidence Saint Dominique (salon Mars II) dell’As-

semblea nazionale.

Paul CAHOUA. Signor Presidente, signori, sono molto lieto di incon-
trarvi. Cercherò di rispondere a tutte le domande. Mi presento, innanzi-
tutto: sono Paul Cahoua, sono il direttore generale dei Servizi legislativi
e mi occupo quindi di tutti i servizi di questo tipo presso l’Assemblea na-
zionale. Qui accanto a me c’è Christophe Lescot, consigliere, che si oc-
cupa in particolare di tutte le questioni che riguardano lo statuto dei depu-
tati e le immunità.

Quando parlo di deputati, in realtà, indico sia i deputati dell’Assem-
blea sia i senatori e quando si parla di statuto si intende sempre dei depu-
tati e dei senatori.

Ho visto già che avete avuto dei colloqui oggi, ho visto il questiona-
rio a cui cercheremo di rispondere, ma innanzitutto vorrei cominciare con
descrivervi la particolarità del sistema francese.

Ci sono due tipi di immunità in Francia: quella dell’insindacabilità,
che riguarda il voto dato e l’opinione espressa da un parlamentare; e
c’è l’inviolabilità che invece è una restrizione a procedure legali, alle con-
danne. Per quanto riguarda l’inviolabilità, essa è legata al mandato; per
quanto riguarda l’insindacabilità, questa è permanente, ossia se un depu-
tato fa un discorso, per esempio, al Senato contro la sicurezza dello Stato,
egli non può essere perseguito non solo durante l’esercizio del suo man-
dato, ma neanche dopo. La particolarità francese è che la legge del ’95, in
realtà, non ha assolutamente cambiato tutto quello che concerne la insin-
dacabilità, ma ha profondamente modificato, invece, il concetto di invio-
labilità. Essa è stata modificata nel senso che sono state drasticamente ri-
dotte le immunità di cui i parlamentari godevano prima della riforma.

Prima del 1995, prima della riforma, per iniziare a muovere dei pro-
cedimenti penali contro un parlamentare ci voleva l’autorizzazione del
Parlamento, che fosse l’Ufficio di Presidenza, se fuori sessione, o la Ca-
mera, durante la sessione. Adesso non è più cosı̀: l’intervento è decisa-
mente limitato. Adesso, qualsiasi procedimento penale può essere avviato
anche senza autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, sia esso dell’As-
semblea nazionale o del Senato. L’unica cosa è che l’autorità giudiziaria
non può compiere è procedere ad azioni limitative o restrittive della li-
bertà di un parlamentare senza l’autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza.

All’autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza sono sottoposti soltanto
alcuni casi: il caso di fermo di polizia, il caso di custodia cautelare prima
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della sentenza del giudice, il controllo giudiziario (che è un’alternativa
alla custodia cautelare e che riguarda il divieto di spostarsi da un luogo
ad un altro, il divieto di incontrare determinate persone, ecc.) e l’arresto.
L’unico modo con il quale l’Assemblea o il Senato possono intervenire è
nel caso di procedimenti contro un parlamentare che siano restrittivi della
libertà (come la custodia cautelare): allora la Camera può decidere di farlo
uscire durante quelle sessioni.

LESCOT. Per interrompere la prigionı̀a, ma unicamente durante le
sedute che si svolgono nel corso delle sessioni, si può far liberare un de-
putato o un senatore.

CAHOUA. Perché abbiamo fatto questa riforma nel ’95? Bisogna un
po’ vedere quale era il contesto politico dell’epoca. In quel periodo c’era
stata una serie di casi giudiziari che avevano visto coinvolti dei ministri,
come il caso del sangue contaminato. Di conseguenza l’opinione pubblica
pensava che fosse soverchiamente difficoltoso perseguire penalmente i re-
sponsabili ministeriali; la riforma era rivolta a ridurre i privilegi eventuali
dei ministri: non si poteva comparare, in un certo senso, il diritto speciale
alle norme di diritto comune.

Durante una discussione della riforma, si decise di proporre un emen-
damento al testo; la diminuzione dei diritti ai ministri comportava – poli-
ticamente e non automaticamente – una riduzione dei privilegi dei parla-
mentari. Di conseguenza fu con il presidente Seguèn che si decise di ri-
durre per emendamento l’inviolabilità dei parlamentari.

Questo è un po’ il quadro generale; ma non voglio monopolizzare la
scena e sono pronto a rispondere alle vostre domande.

La prima domanda del vostro questionario riguarda le intercettazioni
telefoniche. L’articolo 100-7 del codice di procedura penale dispone che
non può aver luogo nessuna intercettazione sulla linea telefonica di un de-
putato o di un senatore senza che il Presidente dell’Assemblea a cui ap-
partiene ne sia informato dal giudice istruttore. Non si tratta assolutamente
di un’autorizzazione del Presidente dell’Assemblea, ma il giudice deve in-
formare il Presidente. Questa informazione non deve precedere l’intercet-
tazione, ma può avvenire una volta che l’intercettazione è già in corso. Il
testo è molto chiaro perché dice che nessuna intercettazione può avere
luogo «sulla linea di un deputato». È ben specificato che la tutela copre
la linea del deputato. Può benissimo darsi che la linea di un’altra persona
sia l’oggetto dell’intercettazione, e che questa persona entri in comunica-
zione con un deputato, per cui la chiamata viene utilizzata come prova; in
quel caso non c’è obbligo per il giudice di informare il Presidente dell’As-
semblea, perché la linea non è quella del deputato ma di un terzo e quindi
non c’è copertura costituzionale in quel caso.

FALCIER. Quindi l’intercettazione non si può fare sulla linea telefo-
nica del parlamentare. Ma se quella linea è utilizzata da un terzo, è inter-
cettabile, è utilizzabile?
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MANZIONE. Vedi caso Grillo parlante da noi.

CAHOUA. È la linea telefonica che ha l’immunità giuridica; è solo
per essa che occorre l’avvertimento al Presidente dell’Assemblea. Se l’ab-
bonamento della linea telefonica è a nome di un deputato, allora si può
mettere sotto ascolto solo con l’informazione del Presidente dell’Assem-
blea. Se il titolare dell’abbonamento è una terza persona...

FALCIER. Non l’abbonamento. Se uno l’adopera.

CAHOUA. Se l’utente è la famiglia, i collaboratori eccetera ... è la
linea che conta.

C’è l’altra parte della domanda del vostro questionario che riguarda
le intercettazioni ambientali, cioè quelle che riguardano il luogo. La rispo-
sta è la stessa del caso precedente ed è contenuta nell’articolo 706-96 del
codice di procedura penale. Si tratta di un testo molto recente, perché ri-
sale a marzo 2004. La legge è chiara e dice che l’applicazione del dispo-
sitivo tecnico citato al primo comma non può riguardare i luoghi, di cui
agli articoli 561, 562 e 563, né essere applicata nel veicolo, ufficio o do-
micilio delle persone di cui all’articolo 100-7. Quindi, se l’intercettazione
viene fatta nell’ufficio o in casa o nell’auto del deputato, il deputato non
può essere intercettato; se invece questo tipo di intercettazioni vengono
autorizzate per una terza persona e il deputato ci si trova nel bel mezzo,
in questi casi non c’è irregolarità perché l’intercettato non è il deputato.

PRESIDENTE. Quando parliamo di intercettazioni, l’articolo 26 della
Costituzione esclude che il parlamentare, sulla sua linea telefonica, possa
essere intercettato?

CAHOUA. Sulla sua linea telefonica è possibile solo se il giudice ha
informato l’Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza.

PRESIDENTE. Mentre per quanto riguarda le intercettazioni libere,
registrazioni video, fotografiche è esclusa ogni possibilità nella casa, nel-
l’ufficio e nell’auto. Chiaro? (rivolto alla delegazione italiana). Senza
autorizzazione non esiste.

FALCIER. È proibito e basta!

MANZIONE. Mi scusi, c’è una parte che ha detto prima che non ho
capito. C’è una parte della dottrina che ritiene che l’intercettazione diretta
del parlamentare ricade sotto la sfera dell’articolo 26, secondo comma,
della Costituzione. Anche il professor Avril (potrà leggere lı̀ la trascri-
zione del testo della sua audizione ad opera della delegazione della Giunta
delle autorizzazioni della Camera dei deputati italiani, nel suo sopralluogo
parigino dell’anno scorso) sostiene che l’intercettazione diretta, essendo un
atto che va a violare la libertà del parlamentare in maniera diretta, è un
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atto per certi versi coercitivo e quindi non è sottoposto al regime della co-
municazione ma a quello della autorizzazione. Se lei potesse chiarirci
bene questo punto, le saremmo grati, perché pure da noi, in Italia, è
cosı̀. L’intercettazione in Italia a carico del parlamentare – parliamo di in-
tercettazione diretta – è sottoposta al regime della preventiva autorizza-
zione.

CAHOUA. Conosco molto bene Avril – tra l’altro l’ho incontrato an-
che pochi giorni fa – però su questo punto in particolare non sono d’ac-
cordo con lui.

MANZIONE. Ma l’intercettazione è restrittiva della libertà di parola,
della libertà di comunicare: anche quella è misura restrittiva.

CAHOUA. Noi non siamo mai stati investiti dai tribunali per delle
intercettazioni considerate come restrizione della libertà. Le uniche richie-
ste che ci sono state fatte – e guarda caso c’è una sessione proprio domani
dell’Ufficio di Presidenza su questo – sono il fermo di polizia, la custodia
cautelare e l’arresto, perché l’articolo 26 prevede queste tre fattispecie.

PRESIDENTE. Però è una cosa molto importante, rimanendo in noi
una discussione aperta su questo, che la legge escluda categoricamente,
tassativamente ogni possibilità di fotografare, registrare ed operare con
le moderne tecniche di intercettazione ambientale a carico del parlamen-
tare, nell’ufficio del parlamentare e nell’auto privata.

CAHOUA. La distinzione che c’è – ed è molto netta in Francia – è
tra queste intercettazioni ambientali di un parlamentare (le foto, i video,
ecc.), che sono vietate, almeno in alcuni casi, e l’intercettazione della li-
nea del parlamentare, per la quale comunque si prevede l’informazione da
parte del Presidente.

PRESIDENTE. Io sto parlando di quella ambientale.

CAHOUA. È vietata a casa, in ufficio, in auto, ma non in albergo, ad
esempio. Ricapitolando, si può procedere giudiziariamente contro il depu-
tato, per esempio in una perquisizione a casa, senza autorizzazione della
Camera (mentre prima del ’95 non era possibile, a meno che non fosse
stato colto in flagranza di reato). Il magistrato, il giudice istruttore, prima
di procedere a tale atto nei confronti di un deputato, non deve più chiedere
un’autorizzazione all’Assemblea nazionale.

FALCIER. Il deputato che è in macchina, si può ascoltare?

PRESIDENTE. Può, in un’iniziativa giudiziaria, essere intercettato in
automobile?



30 Novembre 2005 Giunte– 28 –

MANZIONE. Ambientalmente no, telefonicamente sı̀.

CAHOUA. L’intercettazione ambientale no, ma quella del cellula-
re sı̀.

FALCIER. Perché no?

CAHOUA. Perché è in auto.

FALCIER. Io insisto. Ascoltare un deputato in auto, è possibile o no?

PRESIDENTE. No. Ma puoi ascoltare la sua linea telefonica, comu-
nicandolo al Presidente.

MANZIONE. Quando sta in auto?

CAHOUA. Nell’auto, in ufficio e a casa del parlamentare è vietato.
C’è un caso particolare, a proposito degli uffici: quello della perquisizione
dell’ufficio che si trova all’interno stesso dell’Assemblea Nazionale o del
Senato (perché il deputato può avere un ufficio e mantenere una sua atti-
vità a parte, fuori, ma quello è un altro discorso). Quando l’ufficio si trova
all’interno della sede, nelle stanze del Senato o dell’Assemblea, allora in
questo caso secondo la legge relativa al funzionamento delle Camere si
prevede che si lasci entrare la polizia soltanto previa autorizzazione del
Presidente della Camera. Il Presidente dell’Assemblea nazionale o del Se-
nato può dare l’autorizzazione a far entrare la polizia nella Camera da lui
presieduta; se invece la perquisizione ha luogo in un ufficio che si trova
all’interno delle Camere, il Presidente deve dare l’autorizzazione. È capi-
tato un anno fa che ci doveva essere la perquisizione nell’ufficio di un de-
putato dell’Assemblea. Il giudice ha fatto richiesta al Presidente dell’As-
semblea, questi ha dato l’assenso e mi ha chiesto di accompagnare il giu-
dice in questa perquisizione. Arrivati sul luogo, l’ufficio di questo depu-
tato era chiuso; il giudice ha chiamato il deputato per fargli aprire la porta.

MANZIONE. Era stato avvertito il deputato?

CAHOUA. No.

FALCIER. Facciamo un caso estremo: i componenti del Bureau, che
si trovano per decidere di autorizzare o meno l’arresto, possono essere
ascoltati ed intercettati?

CAHOUA. No. La riunione del Bureau no.

PRESIDENTE. La risposta è no, evidentemente, per due motivi: uno
perché c’è l’immunità di sede parlamentare, l’altro perché la legge espres-
samente prevede il divieto dell’intercettazione ambientale in un ufficio del
parlamentare. C’è un paradosso in base alla legge francese: che possa es-



30 Novembre 2005 Giunte– 29 –

sere intercettato il Presidente del Senato. Può essere informato a poste-

riori.

CAHOUA. Queste intercettazioni seguono un principio di base, ov-
vero le intercettazioni ambientali, le foto, ecc., non sono ammissibili per
tutte le infrazioni previste dal codice penale, ma soltanto per alcuni reati
gravi, come la grande delinquenza o un concorso di reato tra più persone.
Per esempio, la truffa non vi rientra.

FALCIER. Chi lo decide?

CAHOUA. È la legge. Se queste intercettazioni ambientali vengono
fatte durante dei procedimenti contro azioni terroristiche oppure la lotta
contro il traffico degli stupefacenti, si possono fare, ma non nel caso di
semplice furto oppure truffa. Se vengono realizzate in casi che si rilevano
poi semplice furto o truffa, la persona che è stata intercettata può chiedere
di annullare la procedura e può chiedere che questo sia riconosciuto anche
a livello di Corte di cassazione. Gli atti della polizia o dei giudici sono
comunque sempre sottoposti a controllo da parte di un’autorità superiore.

MANZIONE. Sempre un giudice.

CAHOUA. Un giudice di un livello superiore.

FASSONE. Se l’Assemblea delibera la sospensione del procedi-
mento, questo permette al giudice di compiere gli atti istruttori urgenti,
cioè quelli in cui si perderebbero le prove se si fermassero?

CAHUOA. Sinceramente non so rispondere, neanche con impreci-
sione, perché di procedimenti di sospensione del procedimento in tribunale
sono trenta/quarant’anni che non ne vediamo. Questa sospensione del pro-
cedimento comunque avviene soltanto durante la durata delle sessioni. In
quel caso non c’è più procedura: non si passa né alla perizia né all’inter-
rogatorio; tutto si ferma e la sessione è relativamente lunga, perché dura
nove mesi. Prima si facevano sessioni di tre mesi ciascuna, adesso tutto è
cambiato, per cui verrebbero sospese eventualmente per lo stesso periodo
anche le prescrizioni di un atto giuridico.

MANZIONE. Anche atti irripetibili.

PRESIDENTE. Ad esempio. Mi pare di aver capito che l’interpreta-
zione corrente della sessione non sia più da mese a mese, ma la legislatura
oggi vale.

CAHOUA. La sessione dura dal 1º ottobre al 30 giugno. Di conse-
guenza, se c’è stata sospensione, questa finirebbe al 30 giugno e il giudice
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potrebbe riprendere il procedimento a tale data. È vero che questo coin-
cide anche con le vacanze dei giudici...

Tornando al questionario, nulla nella Costituzione francese pregiudica
la questione se un membro del Parlamento europeo possa o meno avere
immunità maggiori del parlamentare nazionale. Poi, visto che il principio
di inviolabilità vale soltanto per quanto riguarda il criminale o il penale,
ma non il civile, un deputato è condannabile al pagamento di risarcimento
o multa. Per quanto riguarda le conseguenze finanziarie, non ci sono limiti
al sequestro se c’è condanna civile.

Per quanto riguarda invece la confisca o sequestro dello stipendio, ci
sono delle quote diverse a seconda dei redditi; comunque si calcola il tutto
in modo da lasciare alla persona 1.000 euro al mese per vivere. In realtà
non sono sequestrabili altre indennità che i parlamentari hanno, quelle le-
gate alla funzione, al loro mandato: c’è n’è una che si chiama l’indennità
di rappresentanza delle spese di mandato, che rappresenta circa il 25 per
cento; poi c’è un’altra somma attribuita, per esempio, per pagare l’affitto
del domicilio, per pagare lo stipendio ai collaboratori oppure per un con-
tratto di studi; anche questa è una riserva che deve essere utilizzata sem-
pre ai fini del mandato e per talune cause soltanto.

MANZIONE. Sono pignorabili?

CAHOUA. No, queste due voci non sono pignorabili, come anche le
pensioni di deputato e senatore, secondo l’ordinanza del ’58. Questa sem-
bra un po’ una cosa strana, perché in realtà le pensioni dei funzionari sono
interamente pignorabili: prima della riforma lo erano al 20 per cento,
adesso all’80 per cento.

Adesso vogliamo parlare del caso Mamer?

PRESIDENTE. Sı̀.

CAHOUA. Questo caso è un po’ complicato, perché il deputato Ma-
mer, che appartiene al partito dei Verdi, è contrario agli OGM (organismi
geneticamente modificati) e aveva partecipato ad una manifestazione nel
sud-ovest della Francia in cui si erano saccheggiati dei campi di mais.

MANZIONE. Distrutti.

TURRONI. Userei una terminologia maggiormente scevra da giudizi
di valore.

CAHOUA. In questa manifestazione hanno partecipato circa quaranta
cinquanta persone, tra cui due parlamentari: uno era Mamer e l’altro era
un parlamentare europeo che si chiama Onesta e fra gli altri c’era anche
José Bové, che fa parte del movimento contrario alla globalizzazione. Sol-
tanto Mamer ed Onesta sono stati perseguiti ai sensi dell’articolo 26, che
prevede la restrizione della libertà in caso di flagranza di reato. Quindi il
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giudice di Tolosa li ha perseguiti per flagranza di reato, mentre gli altri
no, sono stati semplicemente assoggettati alla procedura ordinaria.

Di conseguenza Mamer ha scritto al Presidente dell’Assemblea per-
ché ha trovato il fatto discriminatorio. In realtà il reclamo che è stato fatto
da questo deputato era al suo Presidente per denunciare un comportamento
discriminatorio; non che l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Nazionale
avesse competenze in tale ambito. La fattispecie avrebbe potuto consentire
la custodia cautelare o il fermo senza passare per l’Ufficio di Presidenza
dell’Assemblea, però il presidente Debré si è molto interessato della que-
stione e ha detto che sussistevano certezze e rischi di sviamento della pro-
cedura.

Qualche giorno dopo si è tenuta una riunione dell’Ufficio di Presi-
denza, in cui Debré ha investito l’Ufficio di Presidenza della questione
per chiedere un parere; l’intenzione di Debré era quella di pubblicare
un comunicato alla stampa ed al pubblico, in cui risultasse che l’Ufficio
di Presidenza esprimeva stupore rispetto a questo sviamento della proce-
dura. L’Ufficio di Presidenza ha adottato questa bozza di comunicato,
che in realtà non è stato mai dato alla stampa, ma comunicato in via ami-
chevole al Guardasigilli; il Ministro della giustizia ha risposto che da parte
della magistratura era stata data una spiegazione – invero non troppo con-
vincente – per cui la procedura di flagranza di reato contro Mamer e One-
sta era stata mossa perché queste due persone erano note, mentre Bové
non è stato riconosciuto né dalla polizia né dai servizi segreti, come tutti
i militanti dei sindacati. La giustificazione del Ministero della giustizia è
stata, quindi, molto debole.

Di tutto ciò non ci sono state conseguenze, perché il codice di pro-
cedura penale prevede che la durata dell’indagine in casi del genere sia
di due mesi, per cui Bové è stato sı̀ citato, ma poi non è stato ascoltato,
né è stato messo in stato di fermo: il termine per farlo è passato e basta.

TURRONI. Mamer e Onesta?

CAHOUA. Credo siano stati giudicati recentemente dal tribunale pe-
nale, che però non ha finito ancora la faccenda; di conseguenza probabil-
mente non è stata utilizzata la procedura per direttissima che fa seguito
alla flagranza di reato.

PRESIDENTE. Purtroppo dobbiamo abbandonare l’incontro, pur
molto utile e molto interessante. Noi abbiamo ancora un paio di questioni
e saremmo estremamente interessati ad avere il loro parere, se possibile
magari una nota scritta. È molto utile per noi, per il lavoro che stiamo
compilando. Ma su questo caso, rivolgo una domanda secca e una risposta
abbastanza breve: il Presidente dell’Assemblea nazionale o il Bureau, vo-
lendo, poteva rivolgersi a un’autorità, un organo per chiedere – sotto
forma di ricorso – una soddisfazione in merito?

CAHOUA. No.
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MANZIONE. Poteva sospendere il procedimento?

CAHOUA. Sı̀, avrebbe potuto, ma l’Assemblea avrebbe dovuto...

MANZIONE. ... agire su proposta della Commissione ex articolo 26.
E questa non si riunisce mai.

PRESIDENTE. Il Parlamento può sempre decidere che distruggere un
campo di mais transgenico non è reato...

CAHOUA. Per quanto riguarda la prima questione, sicuramente farò
una nota scritta, ma con una riserva: io parlerò da funzionario semplice,
cioè...

PRESIDENTE. ... certo: alla luce della legge, dei regolamenti e della
giurisprudenza consolidata.

CAHOUA. Il caso Mamer, poi, rivela che l’Assemblea nazionale
come istituzione non ha nessun potere per intervenire e per prendere le
difese di un deputato; quindi se un deputato o senatore è sottoposto ad
una procedura giudiziaria e pensa che questa procedura è irregolare, può
fare appello ad un giudice superiore, che eventualmente l’annullerà, ma
l’Assemblea nazionale e il Senato come istituzioni non possono interve-
nire. Un’associazione qualunque può intervenire per difendere gli inte-
ressi, ma l’Assemblea no.

PRESIDENTE. Direttore, la ringrazio a nome dei colleghi, le dono
un piccolo pensiero della Giunta: un’incisione che rappresenta palazzo
Madama, sede del Senato. (saluti di commiato e consegna dei doni di rap-

presentanza).

* * *

12 ottobre 2005 (Londra):

Ore 10,10. La delegazione parlamentare ha incontrato il funzionario
parlamentare responsabile per la tenuta del Register of Interests, Paul

KEITH, della House of Lords, al palazzo di Westminster.

Brandon KEITH. Signore e signori, buongiorno; benvenuti al palazzo
di Westminster. Siete in quella parte che appartiene alla cosiddetta se-
conda Camera, che è la Camera dei Lords. Per motivi storici questa ca-
mera rappresenta l’equivalente del Senato.

Io sono un funzionario parlamentare, attualmente il capo dell’Ufficio
giuridico; in pratica sono responsabile della gestione della Corte suprema.
Immagino che sappiate, o forse non lo sapete, che attualmente alla luce
del nostro assetto costituzionale, la Corte suprema fa parte della Camera
alta. Ci sono motivi storici che hanno portato a questo, ma dato che
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oggi rientriamo nei limiti imposti e segnati dalla Convenzione europea sui
diritti umani, il governo inglese ha dovuto operare una separazione for-
male e costituzionale dei poteri. Ciò rientra nella fisiologia dei vostri si-
stemi costituzionali, perché è normale in America, in Francia ed in altri
Paesi. Per noi, però, è una novità. In realtà, per centinaia di anni, la gente
ha pensato che noi avessimo sempre avuto la separazione dei poteri; Toc-
queville, nel 1850, più o meno, scrisse un libro nel quale lodava la Costi-
tuzione inglese per la separazione dei poteri che aveva conseguito tra il
potere legislativo, l’esecutivo e il sistema giudiziario. In realtà solo que-
st’anno, tre mesi fa, abbiamo conseguito il riconoscimento giuridico di
questa separazione dei poteri (in virtù del Constitutional Reform Act
2005, N.d.R.).

Se mi è concesso di allontanarmi un attimo dal tema che dobbiamo
discutere, vi spiegherò molto rapidamente come questo incida sul mio la-
voro, il mio ruolo e tutto il personale alle mie dipendenze, perché questo
ha delle conseguenze fondamentali. Tra tre anni, dal 1º ottobre 2008, noi
non saremmo più dei funzionari parlamentari e quindi non saremo più qui,
alla Camera dei Lords, e non verremo neanche più a palazzo di Westmin-
ster; sarò disoccupato oppure, forse, mi verrà offerto un nuovo posto di
lavoro nella nuova Corte suprema del Regno Unito. Un motivo per cui
la cosa non avviene immediatamente, oggi, è perché il governo ha dimen-
ticato di trovare un edificio dove alloggiare la Corte suprema; ci vorranno
tre anni per allestire un sede. Quindi sarò qui ancora per tre anni, dopo di
che sarò a spasso.

Attualmente sono il registrar, ossia la persona che deve registrare gli
interessi finanziari dei Lords. Quindi devo consigliare in modo confiden-
ziale i Lords su come svelare tutte quelle che sono operazioni o interessi
finanziari, che fanno parte del codice deontologico della Camera; e questo
ha molto a che vedere con il cosiddetto privilegio parlamentare e, quindi,
con il contenuto di questo documento (indicando il Report of joint com-
mittee on parliamentary privilege – Session 1998-99) citato più volte
nel vostro questionario come la relazione di lord Nicholls. Devo dirvi
che sono il segretario della Commissione parlamentare che ha scritto
quella relazione: ho redatto molta parte di quel testo insieme con un giu-
dice, con il quale collaboro adesso alla Corte suprema, lord Nicholls ap-
punto. È anch’essa una parte del mio lavoro.

Se posso chiedere pazienza ancora tre minuti, vorrei spiegare innan-
zitutto in termini molto generali – e su questa cosa potremo avere uno
scambio di vedute, se la cosa vi interessa – che io sono funzionario della
Camera dei Lords e quindi sarebbe cosa gradita se io potessi lasciare ai
parlamentari dei Comuni discutere nei dettagli con voi come loro vedono
tutta la questione dei privilegi. So che loro vi diranno che la filosofia, i
princı̀pi-base del privilegio sono gli stessi; ma poiché i termini di applica-
zione per un caso specifico che si presenta di fronte ai Comuni o ai Lords
potrebbero ogni tanto essere diversi, si tratta di una precisazione da parte
mia doverosa. Inoltre, vorrei brevemente dire che noi della Camera alta
non abbiamo difficoltà per quel che riguarda i privilegi parlamentari. Ci
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sono state alcune volte delle difficoltà qui a Westminster, però in genere
sono risultate essere ai Comuni e non ai Lords.

In secondo luogo vorrei dire che il tema dei privilegi è veramente
complicato, altamente tecnico; in Inghilterra abbiamo una storia pluriseco-
lare su questo aspetto. Il primo caso che si è avuto delle immunità parla-
mentari risale a più di settecento anni fa, per cui è una lunga storia. Un’al-
tra difficoltà consiste nel fatto che noi non abbiamo una separazione uffi-
ciale dei poteri e, di conseguenza, è molto difficile stabilire le linee di
confine, cioè i limiti tra i privilegi parlamentari ed il rispetto delle altre
componenti della Costituzione. I limiti delle immunità sono la magistra-
tura, il governo e la Regina, perché il sistema è come un cerchio con delle
intersezioni.

Passerò ora ad illustrare quello che era il mandato per la Commis-
sione Nicholls. Il motivo per cui era stata creata era rispondere al quesito
se le immunità parlamentari dovevano continuare ad esistere nell’era mo-
derna. Se il privilegio delle immunità parlamentari non poteva più essere
giustificato sotto uno scrutinio molto severo, allora era meglio eliminarlo.
Non importava se la cosa aveva più di settecento anni o se allora era di
vitale importanza per i membri del Parlamento: l’istituto doveva dimo-
strare di avere un’utilità al giorno d’oggi. L’ultimo criterio che s’impo-
neva, in questo scrutinio, era la Convenzione europea per i diritti del-
l’uomo, che penso abbia un’influenza uguale per tutti noi Stati firmatari:
i privilegi e le immunità per un gruppo di persone hanno conseguenze ed
effetti su un altro gruppo di persone. Bisogna ricercare un equilibrio alla
luce di una sua utilità effettiva e anche alla luce della Convenzione euro-
pea per i diritti dell’uomo.

Una breve illustrazione su questo punto: in teoria le due Camere
hanno potere di punire le violazioni dei privilegi. In teoria, i Comuni pos-
sono mandare in prigione una persona, ma per la realtà di oggi non è più
una cosa accettabile, proprio per la Convenzione europea per i diritti del-
l’uomo: è necessario avere un processo, è necessario avere equità tra ac-
cusa e difesa, è necessario il diritto di appello. Allora, quello che potrebbe
esistere in un mondo parlamentare ideale, quello che i membri del Parla-
mento vorrebbero poter avere nel campo dei privilegi, deve comunque
confrontarsi con le influenze esterne al giorno d’oggi, nel 2005. Sarò
molto franco con voi: quando abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo va-
gliato i privilegi di altri parlamenti (il Parlamento europeo, il Parlamento
italiano, francese e molti altri) e, senza indicare nessuno in particolare, ab-
biamo avuto forte la sensazione che, in alcuni parlamenti dei paesi mem-
bri dell’Unione, i parlamentari hanno delle aspettative assai elevate: sul
continente vige un livello molto alto di richieste, nel campo delle immu-
nità, ed esso traspare anche da alcuni dei vostri quesiti.

Credo che scoprirete, alla luce di questa relazione (indicando il Re-

port of joint committee on parliamentary privilege – Session 1998-99),
che qui a Westminster il nostro approccio è molto più di basso profilo.
A Strasburgo al Parlamento europeo – e penso anche a Roma – vi aspet-
tate molto di più in termini di immunità: è vero?
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PRESIDENTE. È una storia diversa.

KEITH. Sı̀, ma ciò che dico è che la storia non conta più oggi, per-
ché viviamo in un ambito comune, dove le aspettative dei cittadini e gli
obblighi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in un certo
senso, rendono necessaria l’armonizzazione. Ma la vera domanda è: vo-
gliamo armonizzarci alzandoci al livello delle immunità italiane – voi
avete l’immunità dall’arresto, avete molti privilegi – oppure vogliamo ar-
monizzarci abbassandoci ad un livello minore, come quello inglese, dove
in pratica non vi è nessun privilegio al di fuori della Camera? Nell’aula
della Camera avete tutti i privilegi, come la libertà di parola; al di fuori
dell’aula, in Inghilterra, fate la coda, andate a comprarvi i biglietti, se vio-
late la legge sarete arrestati, negli aeroporti sarete perquisiti e cosı̀ via,
come un cittadino comune. La filosofia sottostante questo Report ci porta
ad avere un’impostazione alquanto modesta, relativamente alle immunità
parlamentari.

MANZIONE. Il problema secondo me non è che cerchiamo privilegi,
ma che siamo convinti che l’azione politica oggi – per non parlare della
storia, come diceva lei – è diversa come funzione, come estrinsecazione,
come propalazione. Circoscrivere l’insindacabilità soltanto al momento
parlamentare è riduttivo della funzione politica. Se io sono contro la
guerra lo potrò dire una volta in Parlamento, però avrò bisogno di dirlo
cinquanta volte fuori, alla televisione, ai giornali, alla gente. Perché solo
quando sono nel Parlamento posso svolgere una funzione politica, e
quando sono fuori dal Parlamento non posso continuare a fare politica?
Prima – e chiudo – la missione parlamentare si svolgeva soltanto nel Par-
lamento; oggi si svolge prevalentemente fuori dal Parlamento.

KEITH. C’è una controprova per tutto ciò: vedere fino a che punto le
immunità ed i privilegi servono a portare avanti questi compiti parlamen-
tari. Questa controprova forse in Paesi diversi darà un risultato diverso,
dettato dalle circostanze. Però questo è sempre il punto di partenza: la
controprova della funzionalizzazione dell’istituto immunitario all’espleta-
mento del mandato parlamentare. Qui non sto esprimendo pareri partico-
lari; sto semplicemente spiegando la filosofia della citata relazione della
commissione riunita sui privilegi parlamentari.

Il primo punto che è spiegato è quello della controprova, che porterà
delle risposte diverse in Paesi diversi. Ma il secondo punto è che fuori
delle Camere i vostri diritti potrebbero andare a toccare i diritti degli altri:
la guerra non è un buon esempio, perché la libertà di parola è assoluta: lei
qui in Inghilterra può dire quello che vuole sulla guerra, su Blair, su Bush,
senza pericolo di trovarsi in tribunale. Ma se lei uscisse dalla Camera e
diffamasse un cittadino, a questo punto il problema è vedere che diritto
di replica, di controbattere avrà quel cittadino. La diffamazione è un
buon esempio perché in Inghilterra siamo di recente incorsi in un errore.
Il Parlamento ha cambiato la legge per permettere ad un parlamentare di
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andare in tribunale in un caso di diffamazione. Purtroppo è stato dimo-
strato che in realtà era colpevole; il tribunale ha, alla fine, riconosciuto
la sua colpevolezza, mentre la legge era stata cambiata per aiutarlo a di-
mostrare la sua innocenza. Il risultato è stato pessimo per il Parlamento.

MANZIONE. Un boomerang.

KEITH. La guerra non è un buon esempio perché la denuncia è un
suo dovere in quanto senatore, è un dovere politico tra gli altri. Ma se
lei fa un discorso e dice che l’altra sera ha cenato con, non so, un senatore
e lui le ha detto che ha incontrato persone ed ha accettato denaro o che ha
stipulato contratti illeciti e cosı̀ via, secondo la nostra impostazione biso-
gna poter essere sottoposti ad un processo normale.

PRESIDENTE. Vorrei far notare una cosa. Mister Keith, il rapporto
di lord Nicholls of Birkenhead è stato redatto con grande e certa capacità
di analisi, ma partendo da condizioni oggettive della cultura, dell’am-
biente, della tradizione britannica. Condivido la sua impostazione, che è
poi quella del Rapporto, di rendere armonica la legislazione del Paese e
anche la legislazione dei privilegi dei parlamentari con la Convenzione eu-
ropea e la Carta dei diritti. Ma mi chiedo: se un altro Paese dell’Unione
europea avesse svolto la stessa analisi, partendo dalle proprie condizioni
oggettive – dove probabilmente la base, ad oggi, non è pari a quella
del Regno Unito, dove i reati di opinione ancora vengono perseguiti
come tali, restringendo la libertà di espressione del cittadino – probabil-
mente l’opera di armonizzazione e di correzione della legislazione nazio-
nale partirebbe da un’altra necessità e da un’altra ottica.

Noi siamo in Europa diversi e abbiamo la necessità – concordo anche
su questo – di armonizzare la legislazione di ciascun Paese nei confronti
di regole comuni e condivise. Lo stesso vale per il mandato di cattura eu-
ropeo: non tutti i Paesi lo condividono, e in modi diversi lo hanno inserito
nella propria legislazione. Noi dobbiamo lavorare per armonizzare in Eu-
ropa la legislazione e i comportamenti dei parlamentari, sapendo che par-
tiamo da punti diversi, da condizioni diverse e che necessitano di una re-
ciproca comprensione: ciò che in alcuni Paesi si ritiene essere privilegio
per un parlamentare, in altri è invece la garanzia di svolgere in maniera
corretta del lavoro dell’eletto e di disimpegnarne utilmente la funzione.

È indubbio che in alcuni casi i comportamenti sono diversi: in un in-
contro di vent’anni fa della Giunta delle immunità del Senato con Mr.
Bolton, egli ci disse che il contenuto di una lettera scritta da un parlamen-
tare britannico ad un ministro non rientrava nell’immunità e che per farla
rientrare c’era bisogno di una legge. Non so se ora è stata fatta una legge
per farla rientrare.

KEITH. No. Né posso credere che ci muoviamo da un punto di par-
tenza cosı̀ diverso. Non credo che dobbiamo pensare in questi termini.
Penso che il punto di partenza per tutti e per tutti i membri dell’Unione
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sia l’aspetto dell’utilità, cioè dovete chiedervi se questi privilegi siano ve-
ramente necessari al giorno d’oggi per permettere al senatore di svolgere il
proprio dovere. Ammetto che la risposta potrà essere diversa a seconda del
Paese, ma credo che il punto di partenza sia valido per tutti.

PRESIDENTE. Abbiamo in origine posizioni diverse, ma avendo un
punto di riferimento che è condiviso – la Convenzione per i diritti del-
l’uomo – dobbiamo gradualmente equilibrarci. Il punto di equilibrio, per
le realtà continentali, potrebbe essere lo Statuto del parlamentare europeo,
che è lontanissimo dallo status del parlamentare britannico e assomiglia
molto di più a quello che è contenuto nella legislazione italiana. Ed è stato
il Parlamento europeo ad approvarlo: che cosa ne direbbe il Rapporto Ni-
cholls, che è cosı̀ attento agli standards europei di tutela?

KEITH. Non voglio scendere in quello che è l’aspetto politico del
Parlamento europeo; nel Regno Unito, riteniamo che il Parlamento euro-
peo tenda a massimizzare sempre tutto, portando sempre tutto al denomi-
natore più alto. Questo non solo per le immunità, ma anche quando si
parla di armonizzazione delle leggi sulle banane o il vino. Il Parlamento
europeo tende sempre ai parametri più elevati, ma questo è molto difficile
da soddisfare. Noi non possiamo davvero soddisfare i parametri del Parla-
mento europeo per quanto riguarda le immunità parlamentari, perché è
troppo lontano da quello che riteniamo necessario. Per esempio, noi non
diamo l’immunità dall’arresto ai nostri parlamentari; perché non abbiamo
mai dato questa immunità? Perché settecento anni fa il Re magari avrebbe
arrestato un parlamentare per impedirgli di fare il suo dovere. Ma ci fu la
guerra civile, nel Seicento, ed il re fu decapitato: questo ha risolto il pro-
blema.

BATTAGLIA. Fine dell’incontro.

KEITH. Il Re aveva necessità che il Parlamento non esistesse, allora
il Parlamento aveva bisogno delle immunità e dei privilegi; ora non voglio
dire che a Strasburgo o a Roma voi non abbiate bisogno dell’immunità,
ma il punto di partenza è di sapere se c’è questa esigenza di averla, se
c’è questa riprova della sua utilità.

PRESIDENTE. Occorrerebbe anche domandarsi se il rapporto tra
Parlamento e magistratura britannica, tra esecutivo e magistratura britan-
nica è lo stesso di quello esistente negli altri Paesi dell’Unione europea,
compreso il nostro; si vedrebbe forse che qui è molto diverso il ruolo
del Parlamento nei confronti dei magistrati, e la capacità del Parlamento
di avere l’ultima parola. In altri Paesi continentali il rapporto di potere
tra esecutivo-Parlamento-magistratura non è in questi termini.

KEITH. No, credo che non sia cosı̀. Nel Regno Unito i tre elementi
della Costituzione (esecutivo, legislativo e giudiziario) sono molto attenti
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a rispettare i limiti, i confini di demarcazione; ma oggi, alla luce della
Convenzione europea, non è più il Parlamento ad avere l’ultima parola,
ma la magistratura. Questo è uno dei problemi che proprio oggi Blair,
come si legge sui giornali, lamenta: i giudici ci avrebbero traditi, perché
i giudici non vogliono applicare la legge governativa sul terrorismo. Ma la
ragione – io qui non voglio difendere i giudici – è che , oggi, non può
esistere costituzionalmente una legge nel Regno Unito che vada al di là
del livello europeo, della Comunità europea; e poi c’è il Consiglio d’Eu-
ropa e la Convenzione per i diritti dell’uomo. Per questo non sono i po-
litici ad avere l’ultima parola; sono i giudici che devono interpretare la
legge. Il lavoro dei giudici è dire se questa legge è compatibile con la
Convenzione europea.

PRESIDENTE. Peraltro il Regno Unito è stato convenuto alla Corte
di Strasburgo, in un caso di insindacabilità, e, supportato anche dall’Italia,
ha vinto la causa (Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione,
sentenza 17 dicembre 2002, ricorso 35373/97, caso A. v. the United King-

dom; N.d.R.).

KEITH. Si ricorda il caso?

PRESIDENTE. L’insindacabilità del parlamentare. È stata ricono-
sciuta al parlamentare in un conflitto con un cittadino ed è stato tutelato
dalla Corte europea. Queste cose non le diciamo noi ma l’Europa.

KEITH. E si sono espressi a favore del parlamentare? Questo ribadi-
sce il concetto che dicevo io, ossia che l’ultima parola l’hanno i giudici e
non il Parlamento.

PRESIDENTE. Anche in Italia.

KEITH. In Italia, sı̀. In questo Rapporto, e nella sua applicazione, vo-
gliamo mantenere intatti i tre elementi costituzionali, che non necessaria-
mente devono confliggere. Questo è un buon motivo per cui si dovrebbe
diminuire il livello di privilegio per i parlamentari.

BATTAGLIA. Posso fare una domanda, che generalmente fa il sena-
tore Manzione: quando sorge un conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, esiste una Corte preposta a dirimere tale conflitto?

KEITH. Sı̀, ma è un tribunale giudiziario. Le farò un esempio: c’è un
potere teorico, che è detenuto da entrambe le Camere qui a Westminster,
di imporre un’ammenda o mettere in prigione chi vı̀ola il privilegio par-
lamentare. C’è anche il potere di arresto, in teoria, ancora oggi. Ma non
eserciteremo mai più questo potere. La persona colpevole sarebbe messa
nelle mani della polizia e portata in tribunale e quindi spetterebbe al tri-
bunale decidere se bisogna multarlo o metterlo in prigione.



30 Novembre 2005 Giunte– 39 –

BATTAGLIA. Soddisfatto!

FALCIER. Molto chiaro.

FASSONE. Sono pienamente d’accordo con il principio, diciamo, del
rispetto dei ruoli.

KEITH. Sono state fatte – in questa relazione (indicando il Report of

joint committee on parliamentary privilege – Session 1998-99) – delle rac-
comandazioni per cambiare la legge, ma poi non c’è stato nessun cambia-
mento della legge. In realtà ciò che è cambiato è la pratica: l’applicazione
dei privilegi. Nella mia funzione al Register, sono io a consigliare i Lords
ad uniformarsi nella prassi dei privilegi secondo le raccomandazioni della
relazione, per cui la pratica sta cambiando lentamente ed in modo infor-
male. Ma la nuova legge che era stata chiesta nella relazione, che potesse
codificare questo aspetto, non c’è stata.

BATTAGLIA. Una domanda un pochettino incuriosita: i giudici,
dentro la Camera dei Lords, hanno un forte potere decisionale?

KEITH. Sı̀, perché sono la Corte suprema.

BATTAGLIA. Allora perché i giudici stanno uscendo fuori dal Par-
lamento, dalla Camera dei Lords?

TURRONI. Per la separazione dei poteri, no? Te l’ha già detto...

KEITH. Una breve risposta: è modifica dovuta alla Convenzione eu-
ropea per i diritti dell’uomo. Due o tre anni fa, un caso coinvolse il Regno
Unito e la Corte europea dei diritti dell’uomo ci diede torto; il rispetto
dell’articolo 6 della Convenzione – il diritto ad un processo di fronte a
un giudice terzo, indipendente – non era sufficientemente visibile, dato
che la Corte suprema era parte integrante del Parlamento.

FALCIER. Se lei potesse scegliere, andrebbe alla Corte suprema o
andrebbe al Parlamento? (ilarità).

KEITH. Spero che quello che dirò non vi possa sembrare una cosa
assurda. Sono stato qui per 33 anni e, benché mi consideri ancora giovane,
sarebbe un grande shock, in quella che è la mia vita professionale, lasciare
il palazzo di Westminster. D’altro canto se la scelta è tra la disoccupa-
zione e la Corte suprema... (tutti ridono).

È una domanda difficile non solo per me, perché ho da 25 a 30 per-
sone molto qualificate per la gestione del lavoro della Corte suprema: co-
noscono le leggi, conoscono le forme, sanno trattare con gli avvocati; tutta
questa esperienza, che era utile qui, non è più richiesta. Che fare... Questo
è il problema più serio per una buona gestione delle risorse umane. Vi
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devo dire che è un problema che sinceramente non mi aspettavo di dover
affrontare, perché tre o quattro anni fa il Governo aveva annunciato una
riforma della Camera dei Lords, ma aveva detto che, nelle intenzioni, la
riforma avrebbe escluso in modo deciso la magistratura; quindi avevamo
ritenuto di essere completamente immuni da questo cambiamento della
Seconda Camera. Ma nel frattempo, è cambiato tutto il resto e tutti hanno
chiesto il cambiamento anche dei giudici.

PRESIDENTE. Noi la ringraziamo per la sua cortese collaborazione.
Sono certo che la Camera dei Lords troverà un’altra personalità di funzio-
nario come lei, che potrà consigliare in maniera cosı̀ discreta e accurata i
Lords nel rispettare le norme dell’incompatibilità e del conflitto di inte-
ressi.

KEITH. Grazie molte. Dopo una breve pausa si proseguirà con il
prossimo incontro, cui presenzieranno alcuni Lord. (saluti di commiato e

coffee-break).

* * *

Ore 11,15. La delegazione parlamentare ha incontrato Lord AR-
CHER OF SANDWELL, esperto della House of Lords per le questioni

delle immunità parlamentari, al palazzo di Westminster.

PRESIDENTE. Vorrei, se mi è consentito, presentare al nostro ospite
la delegazione parlamentare. Noi siamo una delegazione della Giunta delle
elezioni e delle immunità del Senato della Repubblica italiana, che io ho
l’onore di presiedere e vorrei presentarle gli altri componenti: il senatore
Fassone, vicepresidente, il senatore Manzione, il senatore Turroni, il sena-
tore Falcier ed il senatore Battaglia, che si prepara ad un lungo periodo di
opposizione e quindi si contrappone a noi (sottolineando la posizione
scelta dal senatore. Tutti ridono). Ora però è in maggioranza. Oggi siamo
accompagnati dal consigliere Astuto, dell’ambasciata italiana a Londra,
dal consigliere parlamentare Buonomo e dal coadiutore parlamentare
Claudia Spellucci, ambedue della segreteria della Giunta.

La Giunta delle immunità del Senato torna a Londra dopo vent’anni.
Allora fu una visita molto utile per conoscere ed affrontare i diversi si-
stemi di immunità tra i due Paesi. In Italia è cambiata la legislazione. Ne-
gli anni Novanta si è prodotta una riforma che ha modificato e diminuito i
privilegi parlamentari; oggi noi torniamo qui sia per avere delle informa-
zioni e raccogliere dei pareri sia per conoscere se sono sopraggiunte mo-
difiche nella legislazione britannica. Alla luce dell’approvazione da parte
del Parlamento europeo dello Statuto del parlamentare europeo, ci interes-
sano anche eventuali valutazioni ed eventuali pareri – se ci sono - su que-
sto nuovo status dei parlamentari europei, che li differenzia dal livello
delle immunità e dei privilegi dai parlamentari nazionali.
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Noi siamo stati a Parigi, abbiamo avuto degli incontri al Senato della
Repubblica francese e con l’Assemblea nazionale. Abbiamo scelto tre
grandi democrazie per confrontarci: oggi con quella del Regno Unito e,
prossimamente riteniamo, con quella della Repubblica tedesca.

LORD ARCHER OF SANDWELL. Grazie molte, ma per prima cosa
vorrei giustificare il mio ritardo: il messaggio che mi è stato lasciato ieri
sera, purtroppo, non mi è pervenuto e, quindi, stavo passando tranquilla-
mente la mia mattinata quando ho ricevuto la telefonata che mi comuni-
cava il cambiamento dell’orario. Debbo scusarmi anche perché negli ul-
timi due-tre anni sono stato coinvolto in due differenti aree di interesse
politico, eppure qui presenzio in quanto membro della Commissione Ni-
cholls di sette anni fa: non sono sicuro, quindi, di essere cosı̀ aggiornato
su quanto avvenuto in questo campo nel frattempo. Ma voi avete avuto già
un incontro con Brendon Keith, il quale è molto più aggiornato di me.

Posso ora cominciare con lo Statuto dei parlamentari europei. Devo
esprimere un parere del tutto personale, non necessariamente condiviso
da tutti i miei colleghi, né necessariamente condiviso dal mio partito: gra-
direi una maggiore integrazione in Europa. Lo stato di diritto è quello che
ci causa molti problemi, attualmente. Trovo una difficoltà nel condividere
l’assetto attuale dello status dei parlamentari europei, perché credo che
non si possa fare una differenziazione tra i parlamentari nazionali e i par-
lamentari europei, che provengono da Paesi diversi, altrimenti il Parla-
mento europeo non potrebbe funzionare. Le regole che sono applicate ai
parlamentari europei devono essere uguali per tutti; il fatto che oggi
non sia cosı̀ a volte ci causa dei problemi qui, perché i parlamentari na-
zionali e quelli europei devono seguire delle regole diverse. Penso che l’u-
nico modo per risolvere il problema sia che ogni Stato provi ad armoniz-
zare le norme legislative in proposito.

La Gran Bretagna si trova in una posizione univoca. Il Parlamento
inglese, per motivi storici – non posso darvi una data precisa perché ci
sono state varie forme che potrebbero essere considerate dei parlamenti,
ma comunque almeno dall’inizio del XIII secolo – sin dall’inizio, è stato
in lotta con il re e l’esecutivo, lotta che è culminata nel XVII secolo,
quando abbiamo risolto con soddisfazione il problema, tagliando la testa
al Re. Oggi, chiaramente, questa non sarebbe una soluzione possibile; i
privilegi di cui parliamo, discussi anche nella Commissione Nicholls, ri-
salgono certamente almeno a settecento anni fa – alcuni datano ancora
prima – ma rispondevano alle situazioni particolari che si erano verificate
allora. Essi quindi non si addicono alle problematiche di oggi, come per
esempio la teletrasmissione delle sedute.

Ma c’è sempre stata una riluttanza al cambiamento; fino a trenta-qua-
rant’anni fa era una riluttanza religiosa, direi, per cui la Commissione Ni-
cholls ha dovuto esaminare regole che erano nate molti anni addietro e
che non erano mai state rivedute. Vorrei entrare in argomento, anche se
non ho avuto la possibilità di leggere il vostro questionario, di cui una co-
pia mi è stata data ora.
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PRESIDENTE. Pur in una diversità sostanziale di regime, tra il no-
stro Paese e il suo, nell’incontro di prima abbiamo compreso questo sforzo
di adeguare, nella relazione ricordata, i privilegi del parlamentare britan-
nico alla Convenzione dei diritti dell’uomo dell’Europa. Ma, in concreto,
in questi ultimi anni, sono state apportate delle modifiche alla legislazione
inglese?

LORD ARCHER OF SANDWELL. Io credo che il cambiamento più
rilevante che è avvenuto non è stato un cambiamento nella legge, ma nella
pratica, nel modus operandi. Negli ultimi dieci anni abbiamo visto un
forte aumento di casi sottoposti a revisione da parte dei tribunali. Come
voi sapete, il fatto che un giudice riveda le decisioni prese, ad esempio,
da un ministro o da una commissione parlamentare o da un ente governa-
tivo non può avvenire per sostituire quello che è stato fatto, il contenuto,
ma per verificare che la decisione sia stata presa nel modo giusto, corretto;
per esempio, se siano stati ascoltati tutti quelli che ne avevano diritto o se
è stato tenuto in conto tutto quello che avrebbe dovuto, se siano state ri-
spettate le leggi e le normative.

Questo ha ampliato il ruolo del judicial review, perché adesso, se un
ministro prende una decisione, un giudice può valutare la correttezza di
quella decisione ministeriale. Tradizionalmente questo era un ruolo svolto
dal Parlamento, ma adesso abbiamo dovuto rivedere tutto (per esempio, le
spiegazioni di un ministro al Parlamento o quello che è stato detto di
fronte ad una commissione parlamentare). Infatti, oggi i tribunali possono
liberamente attingere agli atti parlamentari, ricorrendo al dibattito che av-
viene in Parlamento, per vedere come è avvenuta la costruzione della
legge da applicare; se il testo della legge, per esempio, è stato difeso in
partenza, questo potrebbe essere valutato dal tribunale che lo esamina.
Questo dà una dimensione abbastanza mortificante al ruolo del ministro.
È il grosso fallimento del cambiamento intervenuto nell’ultimo decennio.

MANZIONE. Mi rendo conto che il vostro sistema è complessiva-
mente diverso. Voi avete recuperato un equilibrio complessivo tra i poteri
dello Stato (esecutivo, legislativo e giudiziario), pur non avendo bisogno
di una separazione formale: la Corte suprema fra poco lascerà la Camera
dei Lords, però di fatto la vostra è una democrazia che nei secoli è vissuta
tranquilla in questo equilibrio. Le cose che lei ha detto un attimo fa, io mi
permetto di interpretarle cosı̀: in questo equilibrio non accadeva mai che il
potere giudiziario modificasse le indicazioni che il potere legislativo dava
per risolvere una questione, perché si recuperava all’interno di questo pa-
trimonio democratico sostanziale più che formale un equilibrio. Nel mo-
mento in cui, però, i giudici inglesi sono chiamati a verificare per esempio
se le norme antiterrorismo, per quanto riguarda l’espulsione o il fermo, ri-
spettano la Convenzione dei diritti umani, questo equilibrio sostanziale
viene compromesso da una necessità formale – anche se esterna – di ra-
gionare su altre ipotesi. Questo all’interno del sistema britannico, secondo
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me ma lo dico con molta umiltà, viene letto un poco come uno sviamento,
come una turbativa.

Ecco allora un serio motivo per cui abbiamo la necessità di globaliz-
zare i rapporti: noi sappiamo che l’Europa senza la Gran Bretagna non
esiste,; la Gran Bretagna deve sapere che l’Europa senza l’Italia o la Fran-
cia non esiste. Rispetto a problemi come quelli che tocchiamo oggi, dob-
biamo trovare un bilanciamento, perché, se la vostra situazione è più tran-
quilla, possono esserci realtà nelle quali i conflitti di attribuzione tra poteri
dello Stato creano disfunzioni, che debbono essere valutate per garantire
quella capacità di esprimere liberamente il pensiero politico, che è il com-
pito del parlamentare. La funzione politica deve essere esercitata senza
condizionamenti; laddove possono esserci dei condizionamenti, bisogna
intervenire.

Cerchiamo, allora, di recuperare assieme questa capacità di intercon-
netterci.

LORD ARCHER OF SANDWELL. È un piacere poter dire che sono
del tutto d’accordo. Una delle cose che avrei dovuto ricordare prima ri-
guardo ai cambiamenti recenti, è la Convenzione dei diritti umani: prima
i giudici non potevano assolutamente mettere in dubbio la legge perché la
sovranità del Parlamento era assoluta; oggi, i giudici non hanno tutto il
potere che certe persone credono che loro abbiamo (non è che possano
completamente cancellare una normativa), ma possono dichiarare una
norma o una legge non conforme alla Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo. Allora, poi, il Ministro dovrà riconsiderare la cosa, ma la deci-
sione finale su come la legge debba essere cambiata spetta al Parlamento.
La maggior parte della legislazione è soggetta ad un atto del Parlamento; i
giudici possono valutare la sua non conformità a leggi sovraordinate,
come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Quindi, il ruolo del
Parlamento, oggi, non è a sé stante, non è supremo come in passato.

Ogni volta che viene sollevato quello che noi chiamiamo il conflitto
delle leggi (per esempio se vi è un procedimento presso un tribunale ita-
liano, relativamente ad un fatto accaduto in Francia e che coinvolge un
cittadino britannico), si dovrebbe trovare una soluzione finale; sono d’ac-
cordo che il problema adesso è salito di un gradino, perché oggi i pro-
blemi si verificano anche a livello di legislazione costituzionale. Per i pro-
blemi minori è stato recepito questo tipo di legislazione. Per esempio,
quando vogliamo utilizzare un’investigazione che è stata ottenuta in Italia
dai vostri servizi, i nostri servizi chiedono a quelli italiani che cosa sanno
su una certa situazione. In Italia, una volta che l’indagine è stata avviata,
questa si svolge sotto il controllo del magistrato; quindi i servizi di intel-
ligence in Italia non possono svelare le informazioni sui fatti senza l’au-
torizzazione del magistrato: c’è voluto del tempo perché i nostri servizi
capissero questo aspetto. Quindi, quello di cui abbiamo bisogno è una
commissione europea che esamini le varie legislazioni a partire dal livello
costituzionale fino a livello di diritto privato.
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PRESIDENTE. Volevo porre una domanda: nel Regno Unito, in Par-
lamento, l’insindacabilità sulle cose dette da un parlamentare in Aula è as-
soluta. Ma se la stampa o la televisione riporta integralmente le afferma-
zioni fatte da un parlamentare nell’Aula, il parlamentare è coperto anche
in questo caso dall’insindacabilità per le cose dette e riportate?

LORD ARCHER OF SANDWELL. Sı̀, perché quello che viene detto
in Parlamento è coperto interamente e assolutamente dall’insindacabilità,
quindi non può essere oggetto di denuncia, anche se questo viene tutto fe-
delmente riportato dalla stampa. Abbiamo avuto qualche piccolo problema
quando un membro ha riportato personalmente ciò che ha detto in Aula,
perché a questo punto normalmente non è coperto da insindacabilità.
Ma la domanda che ha fatto lei era che accade se è la stampa o la tele-
visione a riportare il discorso.

PRESIDENTE. Già: il parlamentare dichiarante in Aula è coperto.
Ma cosa accade a chi riporta, al giornalista?

LORD ARCHER OF SANDWELL: Diciamo che se il modo in cui
egli riprende il discorso è equo e preciso, allora va bene. Potrebbe essere
considerato un’invasione della privacy, perché se ciò che è stato detto in
Parlamento è diffamatorio, la stampa lo potrebbe riprendere. Si verifica un
problema quando succede che c’è la videotrasmissione del dibattito, per-
ché se la trasmissione è in diretta la ripresa è precisa e sicura e l’insinda-
cabilità è totale; ma se il filmato è una versione adattata del dibattito, per-
ché il programma non può riportare integralmente tutti i lavori, allora la
trasmissione non è necessariamente coperta, in quanto potrebbe tagliare
le cose in maniera maliziosa, tale da cambiarne il significato. Tutto quello
che viene detto in Aula è protetto in maniera assoluta e la copertura asso-
luta significa tutto il tempo.

PRESIDENTE. Noi la ringraziamo; il suo intervento è stato molto
prezioso. Soprattutto, lo erano le risposte che ci ha dato.

LORD ARCHER OF SANDWELL. Sono molto grato di aver avuto
questo scambio di vedute, per il fatto che siete stati cosı̀ gentili da dire che
siete d’accordo con me su quello che ho detto sul diritto civile. Spero di
ritrovarvi più tardi.

* * *

Ore 12,00. La delegazione parlamentare ha incontrato Lord TYLER,

esperto della House of Lords per le questioni delle immunità parlamen-
tari, al palazzo di Westminster.

LORD TYLER. La baronessa (riferendosi a Lady Taylor of Bolton,

anch’essa inclusa nel programma degli incontri) dovrebbe arrivare tra
poco. È in ritardo perché in viaggio. Forse sarebbe bene che intanto io
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vi dessi una spiegazione della mia esperienza passata. Immagino che tutti
abbiate visto la relazione della Commissione (indicando il Report of joint
committee on parliamentary privilege – Session 1998-99); feci parte della
Commissione durante tutto quello studio, in quanto ero stato nominato
membro non esperto. Difatti non sono avvocato, non sono esperto sulle
leggi ed ero d’accordo con Shakespeare quando aveva detto che gli avvo-
cati dovrebbero essere tutti impiccati.

MANZIONE. Eccomi!

LORD TYLER. Però non aveva compreso gli italiani.

PRESIDENTE. No perché mezzo Parlamento sarebbe eliminato, cosı̀
come mezza delegazione. (Lord Tyler ride).

LORD TYLER. Il motivo per cui ero tra i deputati prescelti era
quello di dare un apporto politico al lavoro della Commissione. Tutto l’a-
spetto della questione sulle immunità e i privilegi si rifà alla cosiddetta
Rivoluzione gloriosa del 1688, quando Giacomo II se ne andò, con l’ar-
rivo di Guglielmo d’Orange; si volle definire molto più chiaramente che
nessuno, neppure il Re, poteva ingerirsi in quelli che erano i diritti e le
responsabilità degli eletti al Parlamento. Quello che vorrei aggiungere è
che i privilegi erano contemplati per gli eletti ma anche per i non eletti,
cioè i Lords.

Il motivo per cui ho partecipato alla Commissione è che molti molti
anni fa avevo studiato storia politica. Immagino che il motivo per proteg-
gere i parlamentari da ogni azione legale sia che essi rappresentano le isti-
tuzioni in generale o la pubblica trattazione delle questioni assurte a li-
vello nazionale. In Parlamento, l’insindacabilità non è diritto del parla-
mentare ma dell’istituzione; spero che voi abbiate lo stesso principio.

Se mi rivolgerete domande difficili su questioni legali, dovrò chie-
dervi di rivolgerle a qualcun altro, perché come vi ho detto non sono
un esperto. Invece, se vogliamo discutere di come la legge sia attuata in
quella che è la realtà quotidiana, la pratica della legge, in questo caso
posso in qualche modo essere utile.

PRESIDENTE. Abbiamo già ascoltato questa mattina sia dei tecnici
sia il suo collega che ci ha testé lasciato. Rimane, almeno per me, una
domanda, alla luce delle cose dette. Nel Parlamento britannico, un parla-
mentare è integralmente coperto dall’immunità per le cose che dice dentro
il Parlamento. Sappiamo anche quanto forte sia il legame, un tutt’uno, tra
il parlamentare, il Parlamento e il collegio di appartenenza: è un legame
tale da renderlo un po’ il difensore civico della popolazione del suo col-
legio, indipendentemente dal voto espresso dal suo partito. Quindi per me
le cose dette in Parlamento e ripetute nel collegio alla propria popolazione
elettorale sono la stessa cosa: espressione di funzione parlamentare. La do-
manda è: nel primo caso, dette in Parlamento, è totalmente coperto; se le



30 Novembre 2005 Giunte– 46 –

ripete nel collegio, al proprio elettorato che rappresenta in Parlamento, ne

può rispondere presso la magistratura?

LORD TYLER. Mi sembra che questa sia proprio la domanda più

importante ed in effetti ci ha creato delle difficoltà, perché, come ho

già spiegato, il nostro principio immunitario risale a 300 anni fa, in un

momento in cui non si dovevano considerare quelli che sono i mass-me-

dia, come la stampa, la radio, la televisione, cosı̀ come li conosciamo

oggi; la sua domanda è quindi molto pertinente. Se io devo fare una di-

chiarazione nella House of Lords e poi tale dichiarazione viene ripetuta

alla radio o alla televisione, nessuno mi può far causa, nessuno può denun-

ciarmi; ma se attraverso la strada qui fuori e le ripeto – o, in un apparta-

mento o in uno studio televisivo o radiofonico, un giornalista riporta le

mie parole fuori contesto – a questo punto sia io che il giornalista po-

tremmo essere denunciati. Quindi noi in commissione Nicholls abbiamo

passato molto tempo a vedere se potevamo trovare un modo per risolvere

la questione, ma due considerazioni ci hanno convinto a tralasciarla: la

prima è che le citazioni – che pure potevano derivare dall’attenzione

enorme dei media ai parlamentari – sono state assai poche; i pochissimi

casi di azione legale contro un membro del Parlamento per dichiarazioni

fatte, sarebbero frutto per lo più dell’iniziativa di persone molto benestanti

o un po’ pazze. La seconda ragione è molto più complessa, perché i par-

lamentari hanno un comportamento molto differente tra quello che dicono

e fanno in Aula e quello che fanno fuori. È molto raro che dicano qualche

cosa nell’Aula che poi ripetono fuori cosı̀ com’è. C’è un autocontrollo;

molta disciplina.

MANZIONE. Voglio farle una domanda che la porterà a fare una va-

lutazione che potremmo definire di politica comparata. A parte le deci-

sioni del Parlamento europeo, in questa materia abbiamo di fronte un qua-

dro dove le quattro nazioni storicamente più evolute sulla democrazia –

mi riferisco all’Inghilterra, alla Francia, alla Germania e all’Italia – hanno

delle disposizioni completamente diverse. La Germania è l’unica che con-

serva il vecchio istituto dell’autorizzazione a procedere, che è quello più

largo da questo punto di vista; l’Italia ha sia l’insindacabilità che l’invio-

labilità, rispetto all’arresto, alle intercettazioni; la Francia ha l’insindaca-

bilità, l’inviolabilità parziale, e addirittura una figura a parte che è la so-

spensione del processo (cioè con l’Assemblea che può ordinare al giudice

di sospendere, che è un istituto sui generis nel panorama europeo); l’In-

ghilterra ha soltanto questa insindacabilità, come potremmo dire, territo-

riale, cioè l’insindacabilità per l’opinione espressa ed i voti dati all’interno

del Parlamento.

Quattro modelli di evoluzione democratica che nascono dallo stesso

contesto, quello europeo; quattro soluzioni diverse: il livello più basso,

come garanzia, è quello che riscontriamo in Gran Bretagna. Perché?
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LORD TYLER. La domanda richiede molto di più di quanto io so.
Credo che dobbiamo risalire a tempi molto lontani, all’emanazione del
Bill of rights; non sono sicuro che siamo in grado di cogliere le evoluzioni
della società, da allora. Ci sono infatti degli ambiti di incertezza sull’am-
piezza del privilegio (ad esempio la lettera al ministro ripetuta fuori Par-
lamento; cosı̀ anche le affermazioni in Aula – domande, risposte, dichia-
razioni di voto – ripetute fuori), ed a ciò il rapporto Nicholls fa riferi-
mento. Oggi non abbiamo più le certezze assolute del 1688; non rimane
che andare in tribunale per capire se questi atti rientrano oppure no nei
privilegi ammessi dall’ordinamento. A questo punto chiaramente gli avvo-
cati ci marciano sopra.

MANZIONE. Gli avvocati sono sempre in cammino. (Tutti ridono)

PRESIDENTE. Ho notato un regime profondamente diverso nel
campo delle intercettazioni, o quanto meno nella frequenza dell’uso di
questo importante mezzo per sconfiggere la malavita e la criminalità.
La mia domanda non è tanto nel merito della legislazione, perché total-
mente diversa, ma una curiosità, da uomo politico a uomo politico.
Qual è normalmente il comportamento dell’autorità inquirente nell’utilizzo
di questo strumento di indagine? Come si esprime l’eventuale responsabi-
lità nella gestione scorretta dei mezzi di informazione di queste riservatis-
sime fonti di indagine, presentate all’opinione pubblica?

LORD TYLER. In breve, se un membro della Camera alta è intercet-
tato per telefono o per e-mail, non è coperto da immunità, per ora, e l’in-
tercettazione può essere usata in tribunale. Oggi questo è un problema
molto molto importante, discusso anche in Parlamento, perché a tutt’oggi
non è chiaro l’uso che se ne fa, a causa del contesto odierno della lotta al
terrorismo: finora la polizia ha sempre evitato di usare in tribunale le in-
tercettazioni come prova, anche in caso grave, per non scoprire le fonti
delle informazioni. Ma sarebbe perfettamente possibile, anche se è molto
poco probabile. So che la cosa è diversa dall’Italia.

FALCIER. Riferendomi alla domanda del collega Presidente, po-
trebbe succedere in Gran Bretagna di trovare sulla stampa un dialogo
tra il governatore della banca centrale e un parlamentare?

LORD TYLER. In breve direi di no, e non perché la legge sia con-
traria, ma proprio perché non è chiara. I giornalisti, gli editori avrebbero
timore a fare una cosa del genere. Questo però non vuole dire che certe
cose non siano mai trapelate: abbiamo avuto di recente delle rivelazioni
di stampa relativamente alla richiesta di un giudice di vedere delle e-

mail che erano partite da un ufficio in Parlamento. Sono finite sul giornale
su Internet. Questo è forse un precedente utile ad affermare che solo in
caso di inchiesta giudiziaria si possono divulgare le intercettazioni. In Ita-
lia è di attualità, mi sembra.
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BATTAGLIA. Anch’io volevo chiedere proprio sulla corrispondenza.

LORD TYLER. Vorrei sapere perché avete ritenuto utile venire a
Londra.

PRESIDENTE. Sia la Giunta delle immunità della Camera dei depu-
tati, sia noi del Senato della Repubblica stiamo conducendo un confronto,
perché la modifica apportata nel 1993 trova dei punti di conflitto nella in-
terpretazione di alcune parti della norma tra l’applicazione del Parlamento
e invece le valutazioni della Corte costituzionale.

In secondo luogo, alla luce delle previsioni immunitarie dello Statuto
del parlamentare europeo, abbiamo forme contraddittorie o di scopertura
tra lo status del parlamentare nazionale e del parlamentare italiano che
è parlamentare europeo. In terzo luogo, lei con grande precisione ha ricor-
dato la differenza anche presso l’opinione pubblica della caduta di fatto
del segreto sulle intercettazioni telefoniche; esse sono condotte per giuste
cause di indagine, ma spesso coinvolgono passivamente dialoghi del par-
lamentare o del cittadino, che troviamo divulgati in maniera a nostro pa-
rere eccessiva da parte dei media.

Quindi una serie di cose ci ha portato a questa ricognizione, per noi
in modo particolare nei confronti del regime francese e britannico – e fa-
remo a breve quello tedesco – che insieme con l’Italia sono i pilastri della
Comunità europea. Si tratta di un confronto democratico e approfondito
che, se sarà possibile, ci porti ad una razionalizzazione: ciò va a soddi-
sfare, da un lato, le istanze dell’opinione pubblica che chiede trasparenza
e più uguaglianza e, dall’altro lato, quella di una copertura nei confronti
del parlamentare italiano. Essa tradizionalmente ha delle origini nella Co-
stituzione repubblicana, che abbiamo modificato nel 1993; ci rendiamo
conto che, in materia, si deve oggi soddisfare anche la Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo. Su queste questioni ci vuole pazienza, lungimi-
ranza, serenità, consapevolezza che le nostre storie sono diverse e che
dobbiamo convergere in un punto di approdo comune, possibilmente nel
tempo. Ed ecco il motivo che ci ha spinto a questo lavoro.

LORD TYLER. È estremamente interessante. Durante la riunione
avrei dovuto presentarvi alcuni colleghi della House of Lords e della
House of Commons che sono anche membri del Parlamento europeo.
Noi abbiamo dei parlamentari europei – non molto numerosi – che sono
interessati a tale argomento; purtroppo la mole di lavoro è tale che non
sono potuti intervenire.

Certo è che in Inghilterra c’è una sensibile resistenza ai cambiamenti
drammatici e improvvisi del Parlamento, anche se avvengono per alli-
nearsi al Parlamento europeo. Che cosa pensate di ottenere da questa ana-
lisi comparativa con la Francia, l’Inghilterra e la Germania?

PRESIDENTE. Possiamo imparare e migliorare.
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LORD TYLER. Sı̀, certo. Ma se voleste apportare qualche cambia-
mento alla legislazione attuale, che cosa dovreste fare? Perché noi ab-
biamo la Corte suprema che giudica questi cambiamenti alla legislazione
del Parlamento con un procedimento particolare.

PRESIDENTE. Nel momento in cui dovessimo ritenere – se lo ritiene
il Parlamento – che la causa del conflitto, della non corretta applicazione
della norma, è in una carenza della precisione della norma costituzionale,
va modificata la norma costituzionale. Lei si rende conto della complessità
sia sul piano della procedura (non essendo una legge ordinaria richiede
una doppia lettura conforme da parte di Camera e Senato) e dell’impatto
che può avere nei confronti della Repubblica; dall’altro lato, può anche
ispirare una cosa più semplice, come un codice di comportamento che
non richiede una modifica legislativa, limitandosi a prescrivere le modalità
con cui la Giunta e l’Assemblea della Camera debbono valutare in forma
restrittiva la norma costituzionale e la legge ordinaria.

Per quanto concerne invece parti delle immunità che non sono pre-
senti nel Regno Unito e che noi abbiamo, come l’autorizzazione all’arre-
sto o l’autorizzazione preventiva alle intercettazioni del parlamentare, una
modificazione può prevedersi anche col ricorso alla legislazione ordinaria,
perché - torno a dire – il caso della riservatezza delle intercettazioni tele-
foniche non riguarda solo il parlamentare in Italia, riguarda innanzitutto il
cittadino. Quindi questa esperienza, dovuta al fatto che il parlamentare de-
sta più clamore nell’opinione pubblica, può essere fonte di una sensibiliz-
zazione delle Camere nel novellare la legislazione ordinaria a tutela della
privacy del cittadino normale, in conformità all’articolo 8 della Conven-
zione dei diritti dell’uomo, che va rispettata prima per il cittadino che
per il parlamentare.

LORD TYLER. Se è necessario apportare delle modifiche costituzio-
nali per aggiornamenti, i cambiamenti vanno fatti uniformemente o le due
Camere possono modificare in maniera separata?

PRESIDENTE. La legge viene approvata nello stesso testo sia dalla
Camera che dal Senato. Se ne deduce che le due Camere, nell’applicarla,
devono ispirarsi agli stessi princı̀pi e avere il massimo di omogeneità.

LORD TYLER. Un’altra domanda: può la Corte costituzionale espri-
mere delle preoccupazioni relativamente a quelle che sono le decisioni
delle Camere?

PRESIDENTE. Sı̀, noi abbiamo un contenzioso, per alcuni casi, tra
l’applicazione dell’insindacabilità riconosciuta dal Senato o dalla Camera
ed i magistrati che l’hanno impugnata presso la Corte costituzionale per-
ché l’hanno ritenuta eccessiva e invasiva. Si ricorre alla Corte costituzio-
nale perché dirima il conflitto; in alcuni casi la Corte costituzionale ha an-
nullato le delibere o del Senato o della Camera perché ritenute eccedenti i
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poteri della previsione della norma costituzionale. Il processo, conseguen-
temente, ha ripreso normalmente il suo corso.

Parte delle Camere ritiene che la Corte costituzionale abbia dato
un’interpretazione restrittiva della Costituzione e che invece le Camere ab-
biano dato una più corretta applicazione della norma. Questo però è un
dibattito ancora aperto perché non c’è una convergenza di valutazioni
da parte della stessa Giunta e quindi dell’Aula; nell’interesse dell’applica-
zione corretta questa cosa va risolta.

LORD TYLER. Penso che voi siate più avanti di noi nella Corte co-
stituzionale. Allora, per redigere la relazione Nicholls, si discusse molto
poco di questo profilo e la questione ebbe uno scarso interesse, spostan-
dosi su altre cose: un giornalista o un privato spesso oggi si lamenta,
ma all’epoca la cosa non fece pressione sul tema. Ma visti gli aggiorna-
menti tecnologici e i cambiamenti della società, non si può escludere
che il rapporto Nicholls possa essere rivisto.

PRESIDENTE. Probabilmente nel Regno Unito si è raggiunto nel
tempo un equilibrio soddisfacente tra i poteri e per l’opinione pubblica,
cosa che per noi è ancora in itinere. Credo che alcuni guai che noi ab-
biamo in Italia siano dovuti al fatto che, quando si crea un caso, coinvol-
gere un parlamentare desta più clamore presso l’opinione pubblica. Ma
molte volte questi casi non sono ascrivibili allo status del parlamentare,
ma ad una legge carente a tutela della privacy del cittadino italiano:
essi vanno risolti intanto con una modifica dell’immunità del parlamen-
tare, ma anche e soprattutto con una maggiore copertura dei diritti e del
rispetto delle libertà individuali e della privacy del cittadino. Quindi oc-
corre una legge ordinaria e non necessariamente una legge costituzionale,
che modifichi l’insindacabilità o l’immunità del parlamentare; questo
equilibrio, probabilmente, va trovato dal Parlamento, indipendentemente
dal caso specifico.

LORD TYLER. Beh, se una cosa non è rotta, non cerchiamo di ag-
giustarla, cioè lasciamo le cose come stanno. Ma invece di fare una nuova
legge, ci si affidi ad una migliore attuazione.

PRESIDENTE. Il mio commento, sempre a titolo personale, sarebbe
che non è il caso di rompere un vaso, se va bene cosı̀. Ma il vaso non è
uguale in ogni casa: probabilmente vi sono altre funzioni dello Stato, di
altri soggetti che non sono il Parlamento che devono anch’essi ispirarsi
a comportamenti più virtuosi, magari di altri Stati, senza modificare né
Costituzione né legislazione. Ciò che si è portati a tutelare con le immu-
nità può essere evitato se i comportamenti di altri poteri dello Stato rien-
trano in ambiti più consoni ad un rispetto dei ruoli: più cultura liberale,
meno cultura burocratica.

LORD TYLER. Sono del tutto d’accordo e a favore.
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PRESIDENTE. Qualche volta anche gli italiani e i britannici possono
essere d’accordo.

LORD TYLER. Grazie per questo confronto, ma il tempo è esaurito.

* * *

Ore 14,34. La delegazione parlamentare ha incontrato il Commissio-
ner per gli standards, sir Philip MAWER, della House of Commons, a

Portcullis House. Lo accompagna la signora Alda Barry.

PRESIDENTE. La Giunta tramite noi torna in Gran Bretagna, nel Re-
gno Unito, dopo vent’anni dall’ultima visita, dove i nostri predecessori
hanno avuto l’occasione di approfondire i temi che sono all’ordine del
giorno pure oggi; conosciamo abbastanza bene le diversità di normativa
tra Regno Unito e l’Italia sulle immunità e, in questi ultimi quindici
anni, è cambiata profondamente la normativa anche in Italia. Ora la Ca-
mera dei deputati e il Senato della Repubblica stanno approfondendo di
nuovo la materia sia per aggiungere un consuntivo dell’applicazione della
materia immunitaria in questi ultimi anni; sia perché è stato approvato a
livello di Parlamento europeo lo Statuto del parlamentare europeo, che
dà una disciplina delle immunità anche molto diverse dai singoli Paesi,
sia perché alla luce della Convenzione dei diritti dell’uomo europea
sono nate nei nostri Paesi delle esigenze di armonizzare i punti di equili-
brio su cui riposano i privilegi e le immunità dei parlamentari.

SIR Philip MAWER. Sono molto grato di queste spiegazioni. Vi pre-
sento la mia collega, signora Alda Barry, che è da lungo tempo membro
dello staff del Comitato. Lei ha il ruolo particolare di registrar degli inte-
ressi e quindi collabora con me nell’ufficio. So che lo scopo principale è
quello del tema delle immunità e dei privilegi, come ha appena ricordato
nell’introduzione, e di questo parlerete con sir Young e i suoi colleghi,
che arriveranno alle 15,30.

Il motivo per cui io faccio parte del vostro programma di visite è per-
ché posso offrirvi una panoramica su quella parte di discipline interne che
sono applicabili ai membri della Camera dei Comuni. Questo naturalmente
tocca tutta la materia delle immunità, perché ci sono necessariamente delle
responsabilità statutarie da adempiere per quel che riguarda le funzioni
che i membri della Camera dei Comuni devono svolgere in Parlamento.
Io mi occupo di quelle che sono le misure disciplinari interne raccolte
nel codice deontologico dei parlamentari. Ascolto le loro necessità, do
consigli e promuovo una cultura di rispetto di un livello elevato di stan-
dards di condotta dei membri del Parlamento; questo vuole anche dire mi-
gliorare la fiducia del pubblico nei parlamentari.

Potrei dire qualcosa sulla mia persona per aiutarvi a capire meglio il
mio ruolo. Non sono un membro del Parlamento, ma sono stato nominato
con una risoluzione della Camera sulla base di annunci all’esterno di con-
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corso pubblico; il mio passato lavorativo era di funzionario pubblico e
sono anche stato funzionario laico della Chiesa anglicana; quindi ho inte-
resse alla questione etica abbinata a delle conoscenze parlamentari.

La funzione del commissioner per gli standards fu creata dopo l’ul-
tima visita che avete svolto, nel 1995, come risultato dello studio di una
Commissione costituita per volontà dal Primo Ministro del tempo, John
Major; c’era stata una serie di scandali che aveva coinvolto membri del
Parlamento per casi di scambi di favore: il principale motivo dello scan-
dalo fu il pagamento di soldi in cambio di interrogazioni parlamentari.
Certi parlamentari avevano fatto delle interrogazioni dettate dal fatto di
aver ricevuto dei pagamenti o dei favori da società e privati interessati
alle questioni. Cosı̀ è stato creato un Comitato degli standards e del co-
dice deontologico di comportamento per la trasparenza al pubblico degli
interessi finanziari dei parlamentari; nella relazione furono fatte delle rac-
comandazioni che introducevano quattro elementi chiave: il codice deon-
tologico di condotta, il registro degli interessi finanziari ed economici dei
parlamentari, l’istituzione del ruolo del commissioner; il rafforzamento del
Comitato per gli standards e i privilegi. Per poter capire il sistema bisogna
comprenderne i princı̀pi che sottostanno ad esso; quindi sono benvenute le
domande che porrete man mano, anche per evitare un monologo.

I princı̀pi sono essenzialmente contenuti nell’autoregolamentazione,
dovuta alla necessità di salvaguardare l’indipendenza del Parlamento,
senza la possibile intromissione dei tribunali per il rispetto della separa-
zione dei poteri. In quest’ottica, nel Regno Unito, le immunità dei parla-
mentari sono limitate. Le immunità sono poste a copertura solo di quanto
avviene – detto o fatto – in Aula; al di fuori i parlamentari sono semplici
cittadini soggetti alla legge per quel che dicono e fanno. Abbiamo quindi
una legislazione per cui i parlamentari sono cittadini e hanno un’immunità
limitata proprio in rispetto alla sola funzione parlamentare che si svolge in
Aula. C’è un principio importante da capire: gli elettori sono sovrani,
quindi ogni decisione è finalizzata agli elettori.

Abbiamo parlato dei quattro elementi chiave, quindi ora parliamo del
codice deontologico che contiene tutto ciò che sto dicendo (purtroppo le
copie che posso darvi sono unicamente in inglese) e le regole che sono
applicate agli interessi dei parlamentari. Il codice costituisce una guida
per i parlamentari nella vita pubblica, ma non è applicabile alla sfera pri-
vata: possono avere tutte le amanti che vogliono, ma non possono pagarne
le spese relative con i proventi di parlamentare. Certamente l’opinione
pubblica potrà avere propri pareri sulla vita privata dei parlamentari.

Per quanto riguarda il contenuto del codice posso riassumervelo in
poche parole. Bisogna essere trasparenti verso gli elettori; la mia influenza
va in questo senso.

MANZIONE. Chi riceve la confessione dei parlamentari?

SIR MAWER. Credo il cappellano (ilarità). Ma anche quando ven-
gono da noi dicono delle cose molto riservate.
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MANZIONE. Che succede se c’è qualche comunicazione riservata?
Come si concilia con l’obbligo di trasparenza delle dichiarazioni?

PRESIDENTE. Un conto è la dichiarazione, un conto il registro...
Anche in Italia succede cosı̀.

SIR MAWER. Allora passo la parola alla collega che si occupa delle
faccende dei parlamentari: vi dirà che cosa ci facciamo, con le informa-
zioni ricevute.

BARRY. Io sono il registrar, ossia la responsabile della gestione di
questo Registro. Noi dobbiamo dare le informazioni ai parlamentari per la
dichiarazione degli interessi pecuniari, monetari o di altri benefici che il
parlamentare riceve o che altri potrebbero ragionevolmente considerare in-
fluenti nell’operato del parlamentare. Il parlamentare, ad esempio, mi dice
che ha delle azioni della Esso ed in Aula c’è una votazione su un disegno
di legge sul petrolio; egli dice di voler votare o intervenire nella discus-
sione: il suo interesse economico può non avere influenza sull’operato
parlamentare, ma gli altri crederanno a ciò?

Non è però un registro di interessi non pecuniari, perché il registro ha
come scopo l’apertura e la trasparenza verso l’elettorato degli interessi
economici che i parlamentari possono avere per tutelarne la credibilità.
Il Parlamento deve essere al corrente di questi interessi perché i cittadini
possano giudicare l’azione del parlamentare.

Il registro è pubblicato su carta una volta l’anno, ed è aggiornato in
forma elettronica ogni sei, otto settimane. Entro tre mesi dall’avvenuta
elezione i parlamentari devono informare obbligatoriamente l’ufficio dei
loro interessi, poi c’è l’obbligo della revisione.

MANZIONE. C’è una sanzione se non adempiono?

SIR MAWER. Sı̀, si fa un esposto.

BARRY: Ma non c’è alcun potere per il Commissioner di verificare e
controllare la veridicità dei dati, a meno che qualcuno non dica il contra-
rio. Si devono obbligatoriamente dichiarare anche gli interessi indiretti o
prevedibili per il futuro, anche se non pecuniari, come ad esempio lavo-
rare per un’opera pia.

MANZIONE. Anche gli interessi dei familiari devono essere dichia-
rati?

BARRY. Taluni sı̀, come doni, ospitalità ricevuta, immobili o pro-
prietà comuni o collegati al parlamentare; altrimenti no.

SIR MAWER. In USA il sistema richiede di svelare totalmente gli
interessi economici; qui, invece, interessano solo quelli che possono avere
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effetto di condizionamento sul voto: non è quindi un registro di ricchezza.
Non siamo interessati a sapere i totali dell’ammontare dell’interesse de-
nunciato.

BARRY. Il parlamentare può anche conferire in blind trust i suoi
averi.

PRESIDENTE. È per il conflitto di interesse?

SIR MAWER. È proprio per evitare il conflitto di interesse.

BARRY. Non vi dirò quali sono le dieci categorie di interessi perché
le avete nel documento che vi è stato testè consegnato. Comunque il Par-
lamento ha definito delle soglie al di sotto delle quali non è necessario
dichiarare. Si basa sulla percentuale del reddito: 1 per cento dei doni
(590 sterline), 20 per cento degli affitti, eccetera.

MANZIONE. Delle soglie al di sotto delle quali non c’è bisogno di
dichiarare?

BARRY. Esatto.

PRESIDENTE. Se ho capito bene il Commissario ha una duplice fun-
zione: di consulenza nei confronti del parlamentare al fine del rispetto del
Codice del comportamento e della tenuta e dell’aggiornamento del Regi-
stro che riguarda i parlamentari e delle loro informazioni. Il Commissario,
che è figura esterna al Parlamento ma nominata dalla Camera dei comuni,
risponde al Comitato ed il Comitato è l’organismo, l’interfaccia con il sin-
golo parlamentare. È il Comitato che approfondisce o contesta le irrego-
larità del parlamentare.

SIR MAWER. Ha ragione per metà. E le spiego perché. Il lavoro
consiste in due elementi: il Commissioner ed il Registrar. Lei ha ragione
che le funzioni sono due: una di consulenza sia al Parlamento che al par-
lamentare singolo; l’altra di tenuta e di aggiornamento del Registro. L’al-
tra parte del mio lavoro consiste nell’esaminare le lagnanze, che possono
essere fatte sia dal cittadino che da un altro membro del Parlamento. Ciò
avviene in genere su moti di opinione pubblica e questo è dovuto, per lo
più, agli articoli dei giornali. Per esempio, se ci fosse un vero e proprio
scandalo chiederei l’autorizzazione al Comitato ad investigare.

PRESIDENTE. Quindi interloquisce con il Comitato.

SIR MAWER. Assolutamente sı̀, con il Comitato, perché l’elemento
chiave è proprio lo stesso. È un Comitato del Parlamento, è composto da
dieci parlamentari, cinque di maggioranza governativa e cinque di oppo-
sizione, ed è presieduto da un membro dell’opposizione. Io, quindi, ri-



30 Novembre 2005 Giunte– 55 –

spondo al Comitato. Se ricevo una lamentela o una lagnanza la prima cosa
è decidere se ricade nel mio mandato. Vi è una categoria di lamentele che
non ricadono, come, ad esempio, quelle relative al modo in cui un parla-
mentare gestisce il suo rapporto con il collegio.

Vi sono cittadini insoddisfatti del suo lavoro, che mi scrivono: ma se
io dovessi occuparmi di questo, otto giorni a settimana non basterebbero.
Chiaramente se non piace loro il parlamentare possono non rieleggerlo.

Se io invece ritengo che la richiesta ricade nel mio mandato – ed è
quindi valida – chiederò spiegazioni al deputato e, se la risposta è ragio-
nevole e soddisfacente, posso archiviare. Se invece la spiegazione non
viene data o è insufficiente, faccio un’indagine completa e preparo una re-
lazione al Comitato. È il Comitato a deliberare, dopo aver ascoltato in
udienza l’interessato, una relazione che andrà al Parlamento. L’Assemblea
sola può definire la questione, comminando sanzioni di tipo diverso, più o
meno gravi: 1) obbligo di chiedere scusa all’Aula, 2) ritenuta dello stipen-
dio fino a tre mesi; 3) sospensione; 4) espulsione automatica. Fino ad oggi
abbiamo avuto al massimo la sospensione di un mese, la più lunga che ci
sia mai stata.

MANZIONE. Con quale motivazione, mi scusi?

SIR MAWER. Il caso era quello di Keith Glass, ex ministro, e il mo-
tivo era di non aver collaborato con il commissario mio predecessore du-
rante l’indagine a suo carico. Esistono diversi casi: per esempio, aver
speso scorrettamente l’indennità parlamentare, aver dato lavoro per colla-
borazioni (con il Parlamento o il parlamentare) alla propria moglie, non
aver dichiarato al Registro gli interessi economici, l’abuso dei locali del
Parlamento per un’attività non pertinente. Questi sono i casi più evidenti.

Sarei interessato a sapere come funziona il vostro sistema, ma prima
vorrei precisare una cosa: alla Camera dei Lords non hanno un equivalente
della mia figura. Hanno un codice deontologico, un equivalente del Regi-
stro degli interessi finanziari, ma non hanno un Commissario e le lagnanze
possono essere fatte solo da un Lord e non da un esterno. Una delle dif-
ferenze tra i Lords e i Comuni è che, da noi, c’è questo dibattito molto più
acceso. Uno dei motivi per cui esiste il mio ruolo è proprio quello di eli-
minare l’influenza del partito politico di appartenenza del deputato sull’in-
dagine in corso.

FALCIER. Noi abbiamo solo l’obbligo della denuncia dei redditi e le
variazioni dello stato patrimoniale rispetto agli anni precedenti. Il tutto è
pubblico, ma nessun Comitato li esamina.

PRESIDENTE. Abbiamo anche la denuncia dello stato del parlamen-
tare – o di assunzione di funzioni o la presenza in organismo – che pos-
sano essere causa di incompatibilità. I casi di eventuale conflitto vengono
esaminati dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Nei
casi in cui sussistano incompatibilità, la Giunta delle elezioni e delle im-
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munità parlamentari invita il parlamentare a rimuovere gli ostacoli. I casi
rilevanti sono di enti o associazioni che godono di finanziamento pub-
blico, in cui il parlamentare abbia un ruolo di gestione o per alcuni inca-
richi che per legge sono ritenuti incompatibili; sono casi previsti dalla
legge. Non abbiamo un’autorità istruttoria esterna al Senato e l’aggiorna-
mento delle dichiarazioni non è cosı̀ puntuale e, forse, rigoroso come alla
Camera dei Comuni. Però il primo passo anche nel Parlamento italiano è
stato compiuto; è prevedibile, con l’entrata in vigore della norma sul con-
flitto di interessi, che anche a livello parlamentare, prima o dopo, si deb-
bano strutturare negli uffici forme di controllo e di sanzioni un po’ più
organiche di oggi.

SIR MAWER. Quando lei parla di una legge, intende parlare di una
nuova legge in arrivo?

PRESIDENTE. No, per il conflitto di interessi abbiamo una nuova
legge già in vigore; l’applicazione è ancora non completamente esplorata,
quindi è prevedibile che ci dobbiamo attrezzare.

MANZIONE. È solo per i componenti del Governo, però.

PRESIDENTE. Oggi regola la presenza del Governo. Però dovrà es-
sere l’occasione per regolare anche tutti i parlamentari, non solo quelli
componenti del Governo.

MANZIONE. Ho compreso il sistema che avete determinato, che in
parte mutua quello americano e in parte è molto originale. Volevo com-
prendere: se un parlamentare dichiara di essere possessore di 30 milioni
di sterline in azioni della British Airways e bisogna discutere un provve-
dimento che riguarda la British Airways, che fa? Non può partecipare o è
sospetta la sua partecipazione? Concretamente quei dati come vengono
utilizzati?

SIR MAWER. C’è una regola che va in questo senso. Se un parla-
mentare ha una partecipazione ingente in una società, deve dichiararla.

BARRY. Una regola che contrasta le lobby consiste nel fatto che se
un membro del Parlamento riceve un beneficio economico da società
esterne, non potrà fare nulla in Aula.

MANZIONE. Quindi si dovrà astenere.

BARRY. Non può fare dichiarazioni di voto, presentare emenda-
menti, disegni di legge, interrogazioni, qualsiasi cosa possa portare van-
taggio a quelli che lo pagano. Può partecipare al dibattito.

MANZIONE. Ma non può votare?
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BARRY. Può votare, ma non può promuovere e fare proseliti.

MANZIONE. Le lobby agiscono nell’ombra, non allo scoperto.

SIR MAWER. Non abbiamo un controllo su chi fa lobby, ma la re-
gola vale per i parlamentari, per i ministri e i sottosegretari; da quando è
in vigore è assai diminuito il numero di parlamentari che hanno contratti
con società o privati.

MANZIONE. Saranno pochi quelli scritti...

BARRY. Se sono retribuiti lo devono dichiarare.

FALCIER. Questo impedimento è un’autoregolamentazione?

SIR MAWER. Sı̀, perché l’azione politica dei parlamentari deve es-
sere molto trasparente. Non vogliono che elementi esterni intervengano.

PRESIDENTE. Chi commina le sanzioni? Il Comitato, l’Aula, l’Uf-
ficio di Presidenza...

SIR MAWER. Il Comitato fa un rapporto all’Aula, ma la decisione è
dell’Aula.

PRESIDENTE. Un’altra cosa: in una vertenza davanti alla Corte di
Strasburgo il Regno Unito si difese di fronte alle contestazioni di un cit-
tadino ad un parlamentare, dicendo che, con l’istituzione della figura del
Commissioner e di questo Comitato, era possibile che una lagnanza di un
privato fosse causa di una procedura disciplinare a carico del parlamen-
tare, trovando, cosı̀, la possibilità di soddisfare i diritti di un cittadino
qualsiasi. La domanda è: può succedere che possa essere irrorata una pu-
nizione ad un parlamentare su segnalazione di un cittadino che si senta
diffamato da affermazioni di quel parlamentare?

SIR MAWER: Credo di non sapere esattamente la risposta, ma sono
sicuro che John Vaux potrà darvi una risposta più precisa. Comunque il
cittadino ha il diritto di agire contro un parlamentare per diffamazione,
ma se un parlamentare ha detto una cosa in Aula è insindacabile. Il Regno
Unito ha vinto la causa?

PRESIDENTE. Sı̀. Si giustificò cosı̀.

SIR MAWER. Il Regno Unito ha vinto la causa perché nell’Aula i
parlamentari possono dire tutto quello che vogliono. Io ricevo delle lamen-
tele per cose dette in Aula, ma i parlamentari godono della insindacabilità.

FALCIER. Se le stesse cose vengono ripetute fuori dall’Aula, in un
comizio, il parlamentare è tutelato?
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SIR MAWER. Fuori dall’Aula non sono protetti.

FALCIER. Anche se le ha già dette in Aula?

SIR MAWER. Questa domanda dovete rivolgerla all’esperto legale.
Il Presidente del Comitato sta per arrivare (entra Sir George Young). Vi
consegno tutta la documentazione che ci riguarda e lascio la parola al Pre-
sidente.

* * *

Ore 15,30. La delegazione parlamentare ha incontrato il Presidente

del Comitato parlamentare per gli standards e i privilegi, sir George
YOUNG, della House of Commons, a Portcullis House. Lo accompa-

gnano: Jacqy Sharpe, funzionaria nell’ufficio delle pubblicazioni; John
Vaux, consulente legale del Presidente; Libby Preston, segretaria in se-

conda del Comitato; interviene successivamente mr. Harvey, componente
del Comitato.

SIR George YOUNG. Siete i benvenuti. Vorrei spiegarvi le funzioni
del Comitato degli standards e dei privilegi. Forse dovrei prima dirvi
qualcosa in generale sulle immunità. Noi membri del Parlamento, in
breve, non abbiamo mai avuto un’immunità generale dall’arresto, ma esi-
ste il Bill of rights che non consente di portare in tribunale cose dette o
fatte in Parlamento. Ne siamo quindi immuni; é un privilegio di cui
non bisogna abusare.

Chi conosce molto meglio i dettagli sono i miei collaboratori, qui
presenti. Avete domande da pormi?

PRESIDENTE. Intanto la ringrazio per dedicare insieme al suo staff

tempo all’incontro della nostra delegazione, che è una delegazione della
Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato e, in parte, si occupa
anche del problema delle prerogative. È una delegazione che rappresenta
sia la maggioranza che la minoranza del Senato della Repubblica ed è
strutturata in modo simile alla sua, perché anche da noi è presieduta da
un rappresentante dell’opposizione.

Noi siamo interessati a questo approfondimento, anche perché – pur
esistendo delle differenze anche sostanziali per quanto riguarda le immu-
nità, il modello delle prerogative e della tenuta del registro, il codice di
comportamento – il ruolo e la funzione del Comitato da lei presieduto è
un parametro di trasparenza, di autogestione dei rapporti tra parlamentari,
Parlamento e pubblica opinione. Penso dovrà interessare anche i lavori
della nostra Giunta ed essere approfondita perché colgo degli aspetti di in-
teresse nei confronti dell’opinione pubblica, anche di interlocuzione istitu-
zionalizzata, che varrà la pena che in sede parlamentare si abbia l’occa-
sione di approfondire. Già con l’incontro del Commissioner, che è stato
molto molto utile per noi, abbiamo approfondito l’argomento che riguarda
il suo lavoro e anche la funzione del Comitato. Quindi io credo che i col-
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leghi senatori presenti siano in grado di poter interloquire con lei nel me-
rito della funzione e della materia del Comitato, del rapporto tra parlamen-
tare e Comitato, Comitato ed Aula.

Il collega Roberto Manzione vorrebbe rivolgere una domanda.

MANZIONE. Sı̀, grazie. Noi siamo molto affascinati dal vostro si-
stema che, per la verità, è quello che offre le minori tutele complessiva-
mente ai parlamentari, se rapportato a quello francese, a quello italiano, a
quello tedesco. Però è un sistema che funziona se è vero, come è vero, che
numericamente non sono moltissime le questioni che affrontate. Abbiamo
molto apprezzato l’illustrazione che ci è stata fatta poc’anzi sul tema di
controllo che avviene attraverso il Codice deontologico dei comportamenti
da un lato, attraverso il Registro nel quale è obbligatorio dichiarare le con-
venienze dall’altro, nonché attraverso l’attività di verifica e controllo che
il Commissioner esercita. Tutto questo, diciamo, è rivolto a quella forma
di autoregolamentazione interna che serve pure a mantenere l’indipen-
denza per evitare ingerenze esterne della magistratura, per esempio.

Detto questo, presidente Young, la domanda che le rivolgo è molto
precisa: non capisco perché l’insindacabilità, che il vostro sistema prevede
per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio della funzione par-
lamentare all’interno del Parlamento, non possa coprire la stessa funzione
espressa all’interno, la stessa opinione espressa all’interno e riportata all’e-
sterno. Com’è possibile che se io, facendo politica, esprimo un’opinione
contro il Governo in Aula del Parlamento (affermando che la guerra è in-
giusta, ad esempio), sono coperto, ma se lo faccio subito dopo anche fuori,
no? La funzione parlamentare non si esercita solo all’interno delle istitu-
zioni, ma anche fuori, tra la gente, e come non c’è lesione se io lo faccio
all’interno, se ripeto lo stesso concetto, non può esserci diversa copertura
soltanto perché all’esterno. Il criterio semplicemente geografico mi sembra
– e lo dico con grande modestia – per lo meno opinabile.

SIR YOUNG. Quello che noi abbiamo inteso dare con le immunità –
sia ai parlamentari di minoranza sia a quelli schierati con il Governo,
quindi del partito di maggioranza – è meno protezione, è vero, ma perché
nella pratica i membri del Parlamento sono arrestati o perseguitati molto
raramente; quindi non è un problema realmente sentito. L’elemento di in-
dipendenza è il Commissioner, per il controllo ultimo che opera: in tal
guisa il Parlamento non ha voluto cedere il controllo ai tribunali. La cri-
tica al Governo, comunque, non ha mai prodotto azioni legali. Tutto ciò
ha delle radici storiche, perché è sempre stato importante poter esprimere
dei pareri senza temere delle sanzioni al di fuori: i lavori parlamentari
hanno questi privilegi; il Parlamento ha questo vantaggio di totale libertà
delle opinioni.

MANZIONE. Ma se io esprimo lo stesso concetto, dopo averlo
espresso prima in Parlamento, se io faccio la stessa critica al Governo,
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ad un’istituzione, la funzione parlamentare è sempre quella, sia dentro che
fuori.

BATTAGLIA. Questo è il loro sistema e basta: non c’è niente da
fare.

VAUX. Io penso che il concetto italiano di immunità sia legata alla
persona. I privilegi che proteggono i membri del Parlamento da azioni ci-
vili o penali esistono per proteggere i lavori parlamentari e non i membri
del Parlamento in se stessi. Questo spiega le domande poste dai membri
della delegazione parlamentare. Qui, invece, ad essere garantito dalla pre-
rogativa è il procedimento parlamentare in sé considerato; perciò ogni per-
sona che prende parte ai lavori parlamentari gode delle stesse immunità e
delle stesse protezioni dei parlamentari. Nel momento in cui la persona
esce dall’Aula e, per esempio, ripete a radio o televisione le stesse parole
che ha detto in Parlamento, non è più protetta.

MANZIONE. Ma se il giornalista riporta fedelmente la discussione
che si è svolta in Parlamento?

VAUX. È protetto.

MANZIONE. Allora se il giornalista riporta la cosa è protetto, se io
ripeto una cosa dichiarata in Aula da me non sono protetto.

VAUX. Sı̀, è cosı̀.

PRESIDENTE. Scusi Presidente, ma mi corre l’obbligo, in maniera
simpatica, di correggere l’avvocato (riferito a mr. Vaux). Nel regime par-
lamentare italiano delle immunità (e anche dei privilegi parlamentari), essi
sono tali perché sono riconosciuti al Parlamento: non sono privilegi e im-
munità personali, a tal punto che nessuno di noi può rinunciarvi. Solo
l’Aula può rimuoverli; quindi sullo stato giuridico dei privilegi e delle im-
munità non esiste alcuna differenza tra il principio esposto nei confronti
del Parlamento britannico e del Parlamento italiano. Sono forme diverse,
più estese o meno, dello stesso concetto.

BATTAGLIA. Non diverse, sono opposte. Se io dico che Ford, il
proprietario della casa automobilistica, vende le macchine a un prezzo in-
feriore di quanto le vende in un Paese straniero (sto facendo un esempio
concreto, perché io l’ho fatto in Parlamento da noi: ho detto che la FIAT
vende in Inghilterra le macchine a un prezzo inferiore di quanto le vende
in Italia e ho detto che la FIAT truffa i consumatori), posso aggiungere
che i proprietari della Ford sono dei truffatori? E poi, dopo averlo detto
in Aula, vado ad Hyde Park, io parlamentare inglese, e dico che Ford è
un imbroglione e un truffatore, mi arrestano?
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YOUNG. Se lei è fuori dal Parlamento ... Se lei dice una cosa del
genere su una casa automobilistica in Aula non è perseguibile; se lei ripete
la stessa cosa ad Hyde Park e non è vera, è perseguibile.

BATTAGLIA. Ero sicuro che fosse cosı̀. Un’altra domanda: se a me
parlamentare inglese per telefono comunicano che stanno mettendo la
bomba in piazza e io salvo la mia gente da un delitto, sono protetto a
non comunicare la notizia che mi è stata fornita?

YOUNG. Non è procedimento parlamentare, quindi non c’è prote-
zione.

BATTAGLIA. Sono veramente contento nell’apprendere che in In-
ghilterra esiste una classe politica di primo piano sul piano morale.

YOUNG. Non siamo sempre ligi al dovere. Comunque grazie; spe-
riamo che la percezione pubblica sia migliorata.

PRESIDENTE. Una seconda cosa che ci interessa è la situazione che
si viene a creare tra il regime delle immunità del parlamentare nazionale e
quello dello Statuto del parlamentare europeo, che verrebbe a confliggere.
In un Paese come la Gran Bretagna – dove non esiste ancora incompati-
bilità tra mandato nazionale e mandato europeo – abbiamo verificato, al-
meno alla Camera dei Lords, non essere molto condivise le previsioni
dello Statuto del parlamentare europeo. Volevo sapere il suo parere.

YOUNG. Non è più possibile essere parlamentare nazionale e parla-
mentare europeo; comunque non vorremmo adeguare la nostra normativa
sulle immunità alle norme europee. Forse hanno delle protezioni diverse.

PRESIDENTE. Senza forse.

HARVEY. Sı̀, sono diverse.

PRESIDENTE. Questa è la risposta che mi interessava. La ringrazio.

HARVEY. Fatemi spiegare una cosa per capirci meglio sui privilegi
parlamentari. Io sono un parlamentare del fronte antifumo. Chiaramente
l’uso del tabacco è molto limitato in Europa – ci sono leggi antifumo
ovunque – ed io allusi a queste restrizioni dichiarando che la BAT
avrebbe avuto bisogno di aiuto per portare tabacco sotto casa mia. L’am-
ministratore delegato della società in questione replicò che mi nascondevo
dietro il privilegio del parlamentare per dire certe cose. Due anni dopo, in
un dibattito universitario, ho accusato la BAT di ammazzare la gente e ho
chiesto loro di farmi causa: non l’hanno fatto. È rassicurante che un testi-
mone, in un’inchiesta di fronte ad una Commissione, abbia gli stessi pri-
vilegi dei parlamentari. Cosı̀ è stato per un funzionario del Ministero della
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salute, al quale ho potuto – grazie a questo sistema – ricordare lui che
aveva il diritto di dirci tutto quello che voleva, piacesse o meno.

PRESIDENTE. Una domanda mi interessa, sulla funzione referente
del Comitato. Nell’incontro con il Commissioner abbiamo approfondito
questo tema e abbiamo appreso che il Comitato riferisce all’Aula le tra-
sgressioni al codice d’onore o ai regolamenti; è facoltà dell’Aula poter
comminare le sanzioni al parlamentare inadempiente. Il Comitato, nel ri-
ferire all’Aula, può proporre il tipo di sanzione?

YOUNG. Sı̀, il mio Comitato prepara anche la proposta sul tipo di
sanzione, che di solito è unanime; sarà l’Aula ad accettarla o respingerla.
La scelta si basa sul tipo di violazione.

PRESIDENTE. Essendo in gran parte unanime mi sembra di aver ca-
pito che vada de plano.

SIR MAWER. È importante la gestione delle relazioni che il Comi-
tato presenta all’Aula, perché va al di là delle parti politiche. Il Comitato
ha studiato in modo approfondito il caso e quindi il suo giudizio è normal-
mente accolto.

PRESIDENTE. Pur avendo la Giunta delle elezioni e delle immunità
competenze decisamente maggiori rispetto al Comitato della Camera dei
Comuni, lo spirito del nostro lavoro è molto simile al loro. Il lavoro
che noi svolgiamo è prevalentemente ispirato a criteri giurisdizionali e
non a valutazioni di appartenenza politica o di Gruppo del parlamentare
oggetto delle nostre attenzioni (suono di campanella di avviso di inizio la-

vori dell’Aula dei Comuni: saluti e congedo).
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COMMISSIONI

2ª (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

RIUNITE

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 21,45.

IN RELAZIONE ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3537

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che, in considerazione
dell’assenza del prescritto numero di senatori, non potrà avere inizio nella
seduta odierna l’esame in sede deliberante del disegno di legge n. 3537,
recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli. Invita quindi, anche alla luce delle sollecitazioni da
più parti pervenute, ad assicurare una maggiore presenza alle sedute delle
Commissioni riunite affinché si possa procedere con l’esame della predetta
iniziativa.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(3480) PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le ado-
zioni internazionali, nonché 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 dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 23 novembre 2005.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che, in considerazione
dell’assenza del prescritto numero di senatori non sarà possibile iniziare
la votazione degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 3373, as-
sunto a testo base dell’esame. Avverte pertanto che si riprenderà con la
sola illustrazione degli emendamenti a partire da quelli all’articolo 1.
Dà quindi conto dei pareri espressi dalle Commissioni 1ª e 5ª.

Il senatore BUCCIERO (AN), illustrando gli emendamenti a sua
firma, con riferimento all’emendamento 1.1 che propone di sopprimere
l’intero articolo 1 del disegno di legge n. 3373 rileva come lo stesso sia
la conseguenza inevitabile della sua difficoltà di emendare un articolo
che non ritiene accettabile nel contenuto proposto. Osserva, preliminar-
mente, che la genitorialità adottiva ha caratteristiche che la rendono di-
versa da quella naturale, come unanimemente riconosciuto dalla scienza
psicologica. Ci sono problemi che è necessario che la coppia di adottanti
affronti preliminarmente, essendo sufficiente pensare all’impatto che può
avere sulla coppia la differenza dei tratti somatici del bambino, o ancora
la necessità della coppia di accettare la propria incapacità alla riprodu-
zione e molto altro ancora. Occorre poi considerare che l’adozione deve
continuare ad essere un istituto a tutela principalmente del diritto del bam-
bino ad avere una famiglia e non già dell’interesse di una coppia ad avere
un figlio. Il disegno di legge di iniziativa governativa toglie ai servizi so-
ciali la funzione di predisporre una relazione sulla coppia che oggi costi-
tuisce lo strumento per la valutazione dell’idoneità da parte del Tribunale
per i minorenni. La relazione, ricorda, è redatta di solito dopo alcuni mesi
di frequentazione fra lo psicologo dei servizi sociali e la coppia e dopo
che gli adottanti sono stati sottoposti a test e colloqui. A fronte di ciò
non si rinviene nell’iniziativa governativa uno strumento che possa svol-
gere una funzione equivalente a quella della relazione in quanto il tribu-
nale, a norma dell’articolo 1 può, al più, chiedere l’acquisizione di ulte-
riori elementi informativi sulle circostanze risultanti dalla documentazione
allegata alla dichiarazione di disponibilità. Osserva quindi che le disposi-
zioni contenute nel predetto articolo 1 pongono due ordini di problemi. In
primo luogo ci si può chiedere come possa il giudice decidere sull’ido-
neità della coppia ad adottare un bambino straniero se non ha a disposi-
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zione alcun elemento di indagine. L’iniziativa governativa presuppone che

tutte le coppie siano idonee fino a prova contraria, ma non si vede come

sia possibile per il giudice verificare tale prova contraria. Non si vede per-

ché si debba attendere che il bambino giunga in Italia e che l’adozione

fallisca per poter avere una controindicazione all’adozione. L’assenza di

un’indagine è un dato importante che rischia di avere riflessi principal-

mente sui bambini che hanno diritto a non correre il rischio di essere coin-

volti in un’adozione destinata al fallimento. Altra considerazione è di tipo

strettamente operativo. Si osserva infatti che la relazione è uno strumento

necessario per l’adozione internazionale visto che molte nazioni richie-

dono prima dell’abbinamento della coppia con un bambino di avere a di-

sposizione proprio tale documento opportunamente tradotto. È da chiedersi

quindi chi stenderà tale documento e quando. In via ulteriore il senatore

Bucciero osserva che la magistratura minorile ha già dichiarato di non es-

sere in grado di giungere ad una decisione sull’idoneità della coppia senza

l’ausilio di una relazione predisposta da esperti. Il prevedibile effetto della

riforma sarà quello di avere procedure più lunghe visto che i giudici

avranno necessità di acquisire una consulenza tecnica e, a sua volta, la

coppia medesima sarà inevitabilmente chiamata a nominare un consulente

che si confronterà con quello nominato dal tribunale. Si tratterà inoltre di

una procedura più costosa in quanto mentre ora la relazione è predisposta

gratuitamente dai servizi sociali, dopo la riforma invece le relazioni pre-

disposte dal consulente tecnico d’ufficio non potranno non produrre costi

necessariamente a carico della coppia richiedente.

Riferendosi poi all’emendamento 1.5 osserva come si tratti di una

proposta subordinata al mancato accoglimento della prima che è stata for-

mulata in uno spirito di mediazione nel tentativo di porre rimedio alle pro-

blematiche che porrebbe l’approvazione dell’iniziativa governativa che

sono state da lui in precedenza ricordate. Pur nella consapevolezza delle

lamentele e delle preoccupazioni espresse con riferimento all’attività

svolta dai servizi sociali, in particolare sotto il profilo della imparzialità

e dei tempi richiesti, ritiene comunque opportuno che continui ad essere

richiesta una relazione che illustri la situazione psicologica della coppia

e analizzi le motivazioni che hanno condotto alla scelta di adozione. La

relazione dovrà inoltre contenere indicazioni sulla effettiva capacità della

coppia a farsi carico dei minori nonché ogni altro elemento utile a consen-

tire una compiuta valutazione da parte del tribunale. Solo in tal modo il

giudice potrà avere quegli elementi che gli sono indispensabili per formu-

lare un giudizio di idoneità evitando al tempo stesso un incremento dei

costi e dei tempi della procedura. Esprime quindi perplessità sulla richie-

sta di presentare anche copia dell’ultima dichiarazione dei redditi; al ri-

guardo ricorda che non tutti sono tenuti alla presentazione ed in tale ottica

occorrerà evitare il rischio che sull’assenza di tale documento si fondi un

giudizio di inidoneità all’adozione che invece deve essere la risultante di

una più ampia valutazione complessiva.
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Ha quindi la parola la senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) per illu-
strare gli emendamenti a sua firma all’articolo 1. Riferendosi in partico-
lare all’emendamento 1.2 che propone la soppressione dell’intero articolo
1 osserva come la proposta palesi sull’iniziativa in esame forti perplessità,
non incontrando la stessa tra l’altro il favore anche di molti operatori che
quotidianamente si occupano della materia. Ritiene che, se è pur vero che
l’esigenza di intervenire sulla disciplina delle adozioni è condivisa dalle
forze politiche, di contro deve tenersi conto del fatto che ormai la legisla-
tura è prossima alla sua conclusione e l’articolato d’iniziativa governativa
necessita di molte correzioni. Il tentativo di semplificazione e di riduzione
dei tempi della procedura che è un obiettivo condivisibile non può certo
realizzarsi cosı̀ come propone il Governo in quanto ne risentirà soprattutto
il minore. Richiama quindi l’attenzione sull’importanza che l’iniziativa in
esame persegua soprattutto l’interesse del minore ad avere una famiglia,
interesse che deve prevalere rispetto all’altro, pur meritevole, di favorire
l’adozione. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad
una riconsiderazione delle soluzioni tecniche e degli strumenti individuati
nell’articolato anche perché si tratta di un tema rispetto al quale dovreb-
bero e potrebbero essere trovate soluzioni condivise. In tale direzione an-
drebbe superata la distinzione tra adozione nazionale e adozione interna-
zionale che, non soltanto non è sostenibile dal punto di vista della coe-
renza normativa, ma finisce per affermare un distinguo che non è suppor-
tato da alcuna ragionevolezza.

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra brevemente gli emendamenti a
sua firma all’articolo 1. Preliminarmente si dichiara ben consapevole del
fatto che la disciplina vigente costringe molte coppie ad un percorso este-
nuante e talora doloroso nella direzione di giungere all’adozione e ricono-
sce che la ratio ispiratrice dell’iniziativa governativa sia stata proprio
quella di risolvere tale problema. Purtuttavia non ritiene opportuno inter-
venire nel senso proposto dal Governo sulla base di una serie di conside-
razioni sulle quali richiama l’attenzione. L’iniziativa del Governo parte in-
fatti dalla considerazione che ogni coppia si deve presumere idonea all’a-
dozione e su tale assunto procede ad uno snellimento delle verifiche. Al
riguardo, se è vero che lo Stato non può regolare la procreazione naturale,
di contro non può dirsi altrettanto per l’adozione in quanto l’obiettivo da
perseguire è quello di cercare di dare al bambino una coppia che sia la
migliore possibile. Altra considerazione espressa dall’iniziativa in esame
è quella per cui sarebbe preferibile al permanere di una situazione di ab-
bandono, consentire comunque l’adozione ancorchè la coppia non sia la
migliore possibile. A tale considerazione si può replicare osservando
che l’assunto contraddice principi espressi nella convenzione dell’Aja, ri-
tenendo poi che non va dimenticato che comunque un altro Stato affida un
suo cittadino a genitori stranieri ed è quindi necessario che vi sia una di-
sciplina che offra adeguate garanzie circa la famiglia adottante. Ulteriore
considerazione addotta a sostegno dell’iniziativa del Governo è quella in
base alla quale, considerato che i genitori adottanti sono dichiarati idonei
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nel 97 per cento dei casi, allora, non si giustificherebbe l’eccessiva buro-
cratizzazione della procedura visto che non è in grado di fungere da effet-
tivo filtro. In proposito rileva che da alcuni dati ISTAT risulterebbe invece
che soltanto il 72 per cento dei casi è risolto con un giudizio favorevole di
idoneità e quindi non risponderebbe al vero la motivazione addotta a so-
stegno dell’iniziativa.

Segue un breve intervento del ministro Stefania PRESTIGIACOMO
che, riferendosi all’ultimo dato indicato dal senatore Fassone, fa presente
che lo stesso tiene anche conto dei casi in cui il giudizio di inidoneità è il
frutto del mero riscontro circa l’assenza dei requisiti, come ad esempio i
casi in cui gli adottanti hanno superato l’età per procedere all’adozione.
Ribadisce quindi la bontà della prima indicazione che testimonierebbe l’i-
nadeguatezza del filtro previsto dalla vigente normativa.

Riprende quindi il senatore FASSONE (DS-U) il quale evidenzia
come risponda peraltro al vero l’osservazione per cui molti Stati richie-
dono comunque analisi approfondite sulla coppia per cui il tentativo di
semplificazione voluto dal Governo risulterebbe comunque vanificato da
richieste successive di documentazione. Inoltre molti Stati pongono sem-
pre maggiori difficoltà all’adozione procedendo all’innalzamento dei re-
quisiti richiesti e consentendo l’adozione soltanto nelle situazioni più dif-
ficili. Poiché dunque ad essere adottabili sono sempre più bambini con ta-
lune problematiche come, ad esempio, portatori di handicap e appartenenti
ad etnie diverse da quella europea, si ritiene assolutamente indispensabile
un percorso di formazione e di analisi di quelli che poi saranno chiamati
ad essere i genitori. Inoltre il proposito di semplificare l’adozione interna-
zionale finisce per creare una forte asimmetria rispetto alla disciplina del-
l’adozione nazionale e ciò finirebbe per avere un valore simbolico nega-
tivo in quanto il nostro Stato considererebbe con meno rigore i bambini
stranieri rispetto a quelli nazionali. Ritiene peraltro che si possa migliorare
la disciplina vigente rendendo più rapide le procedure, dando spazio al-
l’autocertificazione e potenziando i servizi sociali.

Conclude quindi il suo intervento ritenendo negativa la proposta di
abbandonare l’impostazione propria della vigente disciplina cosı̀ come
propone l’iniziativa governativa.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), illustrando gli emendamenti a sua
firma osserva come il proposito di semplificare le procedure per l’ado-
zione sia apprezzabile ma non risultano condivisibili le modalità proposte
che fanno venir meno quel necessario controllo a tutela dei minori privi-
legiando il dato della generosità dei genitori che pur apprezzabile costitui-
sce soltanto uno dei criteri di cui tener conto nella formulazione del giu-
dizio d’idoneità. Non è quindi possibile che la decisione del Tribunale dei
minorenni sia assunta in assenza di un controllo che deve necessariamente
protrarsi nel tempo. Non è infatti sufficiente un mero colloquio, ma oc-
corre entrare all’interno della famiglia degli adottanti valutando l’effettiva
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disponibilità e la preparazione della coppia ad essere genitori. Ritiene
quindi che quelli proposti dal Governo costituiscano parametri per cosı̀
dire ipocriti che non tengono conto dell’esigenza di un controllo che si
potrà certo limitare o meglio ridisegnare ma che, in ogni caso, è necessa-
rio che ci sia. In tale direzione andrebbero valorizzati i servizi sociali con
più risorse, dotazioni e personale, mentre l’iniziativa del Governo finisce
per sostanziare la procedura di adozione nella produzione di una serie di
documenti assolutamente inidonei a fondare quella necessaria valutazione
di idoneità della coppia.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U), dopo aver aggiunto la propria
firma all’emendamento 1.7, sottolinea che lo stesso prospetta una nuova
configurazione della relazione dei servizi sociali al Tribunale dei mino-
renni, di cui al comma 5 dell’articolo 29-bis della legge n. 184 del
1983, inquadrando la stessa in un’ottica psico-sociale, quanto mai oppor-
tuna soprattutto per le adozioni internazionali, atteso che le stesse spesso
riguardano minori in età adolescenziale, che potrebbero quindi avere pro-
blemi di integrazione socio-culturale.

Si passa all’espressione dei pareri dei relatori e del rappresentante del
Governo sugli emendamenti relativi all’articolo 1.

Il senatore CIRAMI (UDC), relatore per la Commissione giustizia sui
disegni di legge in titolo, osserva preliminarmente che il Tribunale dei mi-
nori deve rivestire un ruolo centrale nei procedimenti di adozione, attesa
la sua valenza di organo giurisdizionale specializzato che, in quanto tale,
non può essere vincolato di fatto dalle relazioni dei servizi sociali. Per
quel che concerne la valutazione di idoneità di una coppia, va poi preci-
sato che la stessa riveste una connotazione relativa, in quanto la coppia
potrebbe essere idonea a stabilire un rapporto affettivo con un determinato
minore e inidonea rispetto ad altri.

Riguardo agli emendamenti presentati, formula parere contrario su
tutte le proposte emendative inerenti all’articolo 1.

Preannuncia infine la presentazione di un emendamento a propria
firma, volto a integrare la disposizione, contenuta all’articolo 1, comma
1, lettera b) del disegno di legge n. 3373 – recante una novella del comma
4, dell’articolo 29-bis della legge n. 184 del 1983 – con la previsione della
possibilità per il Tribunale dei minori di avvalersi, nel caso di specie, dei
servizi sociali o di altre specifiche professionalità, qualora lo reputi neces-
sario.

Il senatore MUGNAI (AN), relatore per la Commissione speciale in
materia di infanzia e di minori, dichiara di conformarsi al parere espresso
dal relatore Cirami sugli emendamenti relativi all’articolo 1.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO formula parere contrario su
tutte le proposte emendative in questione, riservandosi di valutare in
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fase successiva l’emendamento preannunciato dal relatore, qualora lo
stesso venga presentato. Precisa comunque che all’articolo 1, comma 1,
lettera c) del disegno di legge n. 3373 – recante una novella del comma
5, dell’articolo 29-bis della legge n. 184 del 1983 – è contenuto uno spe-
cifico riferimento alla possibilità per il Tribunale per i minorenni di di-
sporre, tramite gli organi della pubblica amministrazione – tra i quali si-
curamente rientrano anche i servizi sociali – l’acquisizione di elementi in-
formativi sulle circostanze risultanti dalla documentazione allegata alla di-
chiarazione di disponibilità, tra le quali rientra anche la relazione citata
all’articolo 1, comma 1, lettera f).

Si passa all’illustrazione delle proposte emendative relative all’arti-
colo 2.

Il senatore BUCCIERO (AN) illustra l’emendamento 2.1, eviden-
ziando che tale proposta emendativa soppressiva si giustifica soprattutto
alla luce della difficile emendabilità del testo normativo contenuto nell’ar-
ticolo 2 del disegno di legge n. 3373.

Va peraltro evidenziato che il sopracitato articolo 2 appare in taluni
punti superfluo, in quanto la normativa attuale non esclude la possibilità
da parte della coppia di revocare l’incarico all’ente.

Suscita inoltre talune perplessità il termine massimo di quattro mesi,
previsto all’articolo 2, comma 1, lettera a) per la promozione da parte de-
gli interessati della procedura. Tale termine infatti risulta eccessivamente
ridotto e suscettibile quindi di costringere la coppia ad effettuare le pro-
prie scelte in un arco temporale inadeguato. Va peraltro evidenziato
che, alla stregua della normativa attualmente in vigore, la coppia può co-
munque scegliere di espletare tali formalità entro tempi inferiori rispetto al
termine massimo previsto, e conseguentemente risulta inopportuna una ri-
duzione ex lege di tale termine.

Va inoltre evidenziato che la scelta dell’ente autorizzato da parte
della coppia risulta piuttosto complessa, atteso l’elevato numero di enti
di adozione attualmente esistenti.

Va poi sottolineato che la riduzione dei tempi in questione potrebbe
implicare una necessità da parte degli enti sopracitati di aumentare l’orga-
nico – al fine di rendere possibile il completamento degli adempimenti
connessi all’accettazione dell’incarico con maggiore celerità – con conse-
guente aumento delle spese a carico degli enti, e in ultima analisi dei costi
dell’adozione che andrebbero quindi a riverberarsi sulle spese sostenute
dalla coppia adottante.

Relativamente all’emendamento 2.6 il Presidente Bucciero, dopo aver
precisato che tale proposta emendativa rivesta una valenza subordinata ri-
spetto all’emendamento 2.1, evidenzia che la stessa è finalizzata ad evitare
che il decreto di idoneità di cui all’articolo 30, comma 2 della legge n.
184 del 1983, contenga eccessive indicazioni, atteso che spesso taluni Tri-
bunali hanno inopportunamente fatto riferimento, nell’ambito di tali indi-
cazioni, alla razza o al colore della pelle del minore da adottare.
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Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra l’emendamento 2.2, eviden-
ziando che l’articolo 2 del disegno di legge 3373 fa gravare gli oneri della
riduzione dei tempi procedimentali esclusivamente sui genitori adottanti,
ponendo a carico degli stessi una mole considerevole di adempimenti da
espletare entro tempi ridotti.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U), dopo aver aggiunto la propria
firma all’emendamento 2.3 illustra lo stesso, evidenziando che in una so-
cietà multiculturale è necessario evitare che nel decreto di idoneità ven-
gano previste limitazioni fondate sul sesso, sulla razza, sull’appartenenza
etnica o sul colore della pelle. In tale proposta emendativa, inoltre, viene
prefigurato un termine di sei mesi per la promozione da parte dei genitori
della procedura, che risulta quindi più ampio di quello quadrimestrale,
previsto nel disegno di legge in questione, e tuttavia inferiore a quello an-
nuale, contemplato dalla normativa attualmente in vigore.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 2.4,
dichiarando di condividere le considerazioni testé espresse dal senatore
Di Girolamo. Evidenzia inoltre che il divieto di limitazioni di razza o
di sesso ivi previsto risulta quanto mai opportuno, in quanto a volte taluni
genitori adottanti chiedono che il minore da adottare abbia determinati ca-
ratteri razziali o un determinato colore della pelle.

Precisa inoltre che, pur essendo opportuna la «sburocratizzazione»
dei procedimenti di adozione, occorre tuttavia garantire l’effettuazione
di tutti i necessari controlli volti ad accertare l’effettiva idoneità della cop-
pia all’adozione, senza quindi limitare tale attività di verifica ad una su-
perficiale ricognizione delle documentazioni presentate.

Il presidente Antonino CARUSO evidenzia che il divieto di limita-
zioni all’idoneità contemplato negli emendamenti 2.3 e 2.4 dovrebbe es-
sere riferito necessariamente al minore, in quanto qualora lo stesso riguar-
dasse i genitori adottanti, tale disposizione costituirebbe una mera ripropo-
sizione di principi generali, costituzionalmente sanciti.

Tutti i restanti emendamenti relativi all’articolo 2 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’espressione dei pareri dei relatori e del rappresentante del
Governo sulle proposte emendative riferite all’articolo 2.

Il senatore CIRAMI (UDC), relatore per la 2ª Commissione, osserva
che nella prospettiva seguita dall’articolato di iniziativa governativa, la ri-
duzione del termine a quattro mesi non può ritenersi vessatoria, essendo lo
stesso riferito all’inizio della procedura e non già alla durata complessiva
della stessa. Si può anzi ritenere che quattro mesi potrebbero risultare an-
che eccessivi.
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Segue quindi un breve intervento del presidente Antonino CARUSO
il quale ricorda che l’obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di fa-
vorire la concentrazione tra l’inizio della procedura e l’intervento del Tri-
bunale; un’eccessiva dilazione rischia infatti di far perdere efficacia all’in-
tera procedura.

Riprende quindi il relatore CIRAMI (UDC) il quale riferendosi alle
osservazioni circa l’opportunità di precisare che il decreto di idoneità
non contenga limitazioni in ordine al minore da adottare, fa presente
come in realtà si tratterebbe dell’attuazione di principi costituzionali che
trovano di per sé comunque applicazione. Formula quindi un parere con-
trario su tutti gli emendamenti.

Il senatore MUGNAI (AN), relatore per la Commissione speciale in
materia d’infanzia e di minori ed il ministro Stefania PRESTIGIACOMO
formulano un parere conforme a quello del relatore Cirami.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3373

Art. 1.

1.1

Bucciero

Sopprimere l’articolo.

1.2

Baio Dossi, Monticone, Magistrelli, Dettori

Sopprimere l’articolo.

1.3

Zancan

Sopprimere l’articolo.

1.4

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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1.5

Bucciero

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Procedimento) – 1. All’articolo 29-bis della legge 4 mag-
gio 1983, n. 184, di seguito denominata: "legge sull’adozione", sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 sono allegati
i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, di matrimonio e stato di famiglia;

b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti, rila-
sciato da una struttura sanitaria pubblica;

c) certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 3 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, e successive modificazioni, dei componenti del nucleo familiare
dei richiedenti;

d) certificato del casellario dei carichi pendenti di cui all’articolo 6
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 no-
vembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

e) relazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria
condizione familiare, con particolare riferimento all’attività lavorativa e
alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore;

f) relazione, predisposta dai servizi sociali degli enti locali, che il-
lustri la situazione psicologica personale e familiare dei richiedenti, la mo-
tivazione che ha spinto la coppia alla richiesta, la loro attitudine a farsi
carico di uno o più minori frutto di una adozione internazionale, gli even-
tuali desideri descritti dalla coppia in ordine ai minori che sarebbero in
grado di accogliere, nonché ogni altro elemento verificato dagli operatori
dei servizi e che viene ritenuto utile per la valutazione della coppia da
parte del Tribunale per i minorenni".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare
immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti
di cui all’articolo 6, sente, entro trenta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione di disponibilità, anche a mezzo di un giudice delegato,
gli aspiranti genitori adottivi al fine di accertare le motivazioni per le
quali hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, nonché la loro at-
titudine ali’adozione internazionale.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per motivate ragioni, nel rispetto del medesimo termine di cui al
com ma 4, il tribunale per i minorenni dispone, tramite gli organi della
pubblica amministrazione, l’acquisizione di ulteriori elementi informativi
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sulle circostanze risultanti dalla documentazione allegata alla dichiara-
zione di disponibilità.";

d) dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-bis. Completata l’attività istruttoria, il tribunale emette, entro
trenta giorni, motivato decreto di idoneità ad adottare con il quale si pro-
nuncia circa la sussistenza dei requisiti per l’adozione.

5-ter. Il decreto di idoneità di cui al comma 5-bis è motivato in base
alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi, alle
condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore e agli altri
elementi accertati nel corso dell’attività istruttoria per favorire il miglior
incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare."».

1.6

Dettori, Baio Dossi, Monticone, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Procedimento) – 1. All’articolo 29-bis della legge 4 mag-
gio 1983, n. 184, di seguito denominata Legge sull’adozione, sono appor-
tate le seguenti modifı̀cazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Alla dichiarazione di disponibilità sono allegati i seguenti do-
cumenti:

a) autocertificazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti rila-
sciato da una struttura sanitaria pubblica;

c) autocertificazione concernente l’attività lavorativa svolta dai ri-
chiedenti negli ultimi tre anni e copia dell’ultima dichiarazione dei redditi
riguardante i componenti del nucleo familiare dei richiedenti.

1-ter. Al fine di meglio e più rapidamente consentire la successiva
valutazione dell’idoneità della coppia, può essere altresı̀ allegata una rela-
zione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione
familiare, con particolare riferimento all’attività lavorativa e alle condi-
zioni di accoglienza che si intendono offrire al minore.";

b) al comma 5 dell’articolo 29-bis, le parole: "relazione completa"
sono sostituite dalle seguenti: "valutazione dell’idoneità della coppia e una
relazione psico-sociale a proposito di";

c) al comma 5 dell’articolo 29-bis, dopo le parole: "comma 4" si
deve aggiungere: "lett. c)"».
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1.7
Franco Vittoria, Rotondo, Di Girolamo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Procedimento) – 1. All’articolo 29-bis della legge 4 mag-
gio 1983, n. 184, di seguito denominata Legge sull’adozione, sono appor-
tate le seguenti modifı̀cazioni:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Alla dichiarazione di disponibilità sono allegati i seguenti do-
cumenti:

a) autocertificazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti, rila-
sciato da una struttura sanitaria pubblica;

c) autocertificazione concernente l’attività lavorativa svolta dai ri-
chiedenti negli ultimi tre anni e copia dell’ultima dichiarazione dei redditi
riguardante i componenti del nucleo familiare dei richiedenti.

1-ter. Al fine di meglio e più rapidamente consentire la successiva
valutazione dell’idoneità della coppia, può essere altresı̀ allegata una rela-
zione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione
familiare, con particolare riferimento all’attività lavorativa e alle condi-
zioni di accoglienza che si intendono offrire al minore.".

2. Al comma 5 dell’articolo 29-bis, le parole: "relazione completa"
sono sostituite dalle seguenti: "valutazione dell’idoneità della coppia e
una relazione psico-sociale a proposito di".

2. Al comma 5 dell’articolo 29-bis, dopo le parole: "comma 4" si
deve aggiungere: "lett. c)"».

1.8
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1 lettera b), sostituire l’alinea 4 con i seguenti:

«4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare
immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti
di cui all’articolo 6, trasmette, senza ritardo e comunque non oltre dieci
giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai ser-
vizi degli enti locali.

4-bis. I servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati,
anche avvalendosi, ove occorra, delle aziende sanitarie locali e ospeda-
liere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull’adozione internazionale e sulle relative proce-
dure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti
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dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di
cui aIl’articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all’adozione, anche in collabora-
zione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi specifici sulla situazione personale, fa-
miliare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente so-
ciale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi ca-
rico di un’adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in
modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali
caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di acco-
gliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione
della loro idoneità all’adozione.

4-ter. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all’at-
tività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi di cui ai punti
che precedono, entro novanta giorni dalla trasmissione della dichiarazione
di disponibilità. La relazione può essere sinteticamente motivata nel caso
in cui gli aspiranti genitori adottivi abbiano figli o abbiano già adottato in
precedenza. In detta ipotesi la relazione ha specifico riguardo alla situa-
zione dei minori già presenti nella famiglia, nella prospettiva dell’ingresso
di altro minore, e deve essere presentata entro quarantacinque giorni».

Conseguentemente sostituire l’alinea 5 con il seguente:

«5. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione, può sentire, an-
che a mezzo di un giudice delegato, gli aspiranti genitori adottivi, e di-
sporre l’acquisizione di ulteriori elementi informativi che ritenga neces-
sari».

1.9
Dettori, Baio Dossi, Monticone, Magistrelli

Dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. I servizi socio-assistenziali sono tenuti a trasmettere alle Re-
gioni e alla Commissione i dati relativi al numero di istruttorie completate
e ai tempi medi che intercorrono tra l’incarico da parte del Tribunale e la
trasmissione della valutazione di idoneità e della relazione psico-sociale di
cui all’articolo 29-bis.

5-ter. Il Tribunale dei Minorenni, considerata l’impossibilità da parte
dei servizi socio-assistenziali di rispondere alla domanda di valutazione
delle coppie nei tempi previsti dal conuna 5, con decreto del Presidente
o del Giudice a ciò delegato può nominare un consulente tecnico che,
nei tempi previsti e nelle forme di cui ai commi 4 e 5, avvalendosi all’oc-
correnza dell’opera di ausiliari e attingendo alle informazioni detenute dai
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servizi socio-assistenziali, provvederà a redigere la relazione psico-sociale
e la valutazione di idoneità della coppia.

5-quater. I costi della consulenza, da liquidarsi con decreto del Pre-
sidente del Tribunale dei Minorenni o del Giudice a ciò delegato, restano
a carico dell’amministrazione della giustizia.

Art. 2.

2.1
Bucciero

Sopprimere l’articolo.

2.2
Zancan

Sopprimere l’articolo.

2.3
Franco Vittoria, Rotondo, Di Girolamo

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni relative all’efficacia e alla trasmissione del
decreto di idoneità). – 1. All’articolo 30 della legge sull’adozione sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il decreto di idoneità di cui all’articolo 29-bis, comma 5-bis.
non può prevedere limitazioni all’idoneità fondate sul sesso, sulla razza,
sull’appartenenza etnica. sul colore della pelle. ed è motivato in base
alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi. alle
condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore e agli altri
elementi accertati nel corso dell’attività istruttoria per favorire il miglior
incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata
della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro sei
mesi dalla comunicazione del provvedimento. L’efficacia del decreto per-
mane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi, che hanno tempestiva-
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mente promosso la procedura. abbiano revocato l’incarico all’ente di cui
all’articolo 31, purché lo conferiscano entro due mesi ad altro ente.";

c) Al comma 4 le parole: "ed all’ente autorizzato di cui al comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "ed all’ente di cui all’articolo 31, ove già
incaricato."».

2.4

Dettori, Baio Dossi, Monticone, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 2. - (Disposizioni relative all’efficacia e alla trasmissione del de-
creto di idoneità). – 1. All’articolo 30 della legge 31 dicembre 1988. n.
476 sono apportate le seguenti modifı̀cazioni:

a) Al comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il decreto di idoneità di cui al comma 5-bis non può prevedere
limitazioni all’idoneità fondate sul sesso, sulla razza, sull’appartenenza et-
nica, sul colore della pelle, ed è motivato in base alla situazione personale
e familiare degli aspiranti genitori adottivi, a11e condizioni di accoglienza
che si intendono offrire al minore e agli altri elementi accertati nel corso
dell’attività istruttoria per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti al-
l’adozione e il minore da adottare.";

b) Il comma 2 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:

"2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata
della procedura. che deve essere promossa dagli interessati entro sei
mesi dalla comunicazione del provvedimento. L’efficacia del decreto per-
mane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi, che hanno tempestiva-
mente promosso la procedura, abbiano revocato l’incarico all’ente di cui
all’articolo 31, purché lo conferiscano entro due mesi ad altro ente.»;

c) al comma 4 le parole: "ed all’ente autorizzato di cui al comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "ed all’ente di cui all’articolo 31, ove già
incaricato."».

2.5

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 1, sostituire la parola: «quattro» con
la seguente:«sei».
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2.6
Bucciero

Al comma 1, sostituire le parole: «b) il comma 2 è sostituito dal se-
guente: 2. Il decreto di idoneità è trasmesso immediatamente, unitamente
alla documentazione agli atti, alla Commissione di cui all’articolo 38» con
le seguenti: «b) Al comma 2, le parole da: "il decreto contiene anche in-
dicazioni" a "da adottare" sono soppresse».
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COMMISSIONI CONGIUNTE

10ª (Industria, commercio, turismo)
e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione del Senato

PONTONE

Interviene il ministro per le attività produttive Scajola.

La seduta inizia alle ore 21,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE 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
della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nel-
l’utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Se-
nato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’arti-
colo 33, comma 4 del Regolamento, viene adottata per il prosieguo
dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle attività produttive sui problemi di attuazione del

Protocollo di Kyoto in relazione alle implicazioni sul sistema produttivo del Paese

Il presidente PONTONE introduce l’audizione dando la parola al Mi-
nistro delle attività produttive.

Il ministro SCAJOLA svolge le proprie comunicazioni sugli argo-
menti in oggetto.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori
LAURO (Misto-CdL), GIOVANELLI (DS-U) e MONCADA (UDC), e il
deputato SAGLIA (AN).

Il ministro SCAJOLA risponde alle domande poste fornendo ulteriori
precisazioni.

Il presidente PONTONE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 22,30.
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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 30 NOVEMBRE 2005

577ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli e il sottosegretario di Stato per l’interno Saponara.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PER UNA NUOVA ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 1968 CONCERNENTE L’INNO NAZIONALE

Il senatore FALCIER (FI), relatore sul disegno di legge in titolo, ri-
corda che il provvedimento è stato già definito in sede referente con con-
senso unanime; esso, però, potrebbe non essere approvato nel breve pe-
riodo residuo della legislatura. Invita pertanto il Presidente a verificare
la disponibilità dei Gruppi per richiedere che il disegno di legge sia nuo-
vamente assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Acquisito il consenso da parte dei senatori BATTISTI (Mar-DL-U),
MAGNALBÒ (AN) e SCARABOSIO (FI) a nome dei rispettivi Gruppi,
il presidente PASTORE si riserva di acquisire l’avviso degli altri Gruppi
e di inoltrare, se ve ne saranno le condizioni, la richiesta per una nuova
assegnazione in sede deliberante.

IN SEDE REFERENTE

(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



30 Novembre 2005 1ª Commissione– 83 –

(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 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il presidente PASTORE informa la Commissione sul calendario delle
audizioni informali, programmate in base alle proposte pervenute dai
Gruppi e alla disponibilità degli invitati. Domani, alle ore 15, si svolgerà
l’audizione del professor Pasquale Costanzo; lunedı̀ 5 dicembre, alle ore
16, vi sarà l’incontro con i professori Tommaso Edoardo Frosini e Gio-
vanni Pitruzzella; mercoledı̀ 7 dicembre, alle ore 15,30, saranno ascoltati
il professor Michele Scudiero e il professor Luca Mezzetti.

Avverte, quindi, che ulteriori audizioni potranno essere programmate
nelle stesse giornate o successivamente, in base alla disponibilità di altri
esperti costituzionalisti.

La Commissione prende atto.

Il relatore MALAN (FI) ritiene opportuno rinviare la preannunciata
integrazione della relazione illustrativa sul disegno di legge n. 3660 a
una seduta successiva, dopo che saranno completate le audizioni informali
che la Commissione ha stabilito di svolgere.

La senatrice DENTAMARO (Misto-Pop-Udeur) osserva che le consi-
derazioni politiche del relatore non dovrebbero essere influenzate dal con-
tenuto delle audizioni, che si soffermeranno, presumibilmente, sugli
aspetti tecnici e costituzionali delle iniziative in esame. Al fine di accele-
rare l’iter, a suo avviso, il relatore dovrebbe integrare la relazione nella
seduta odierna.

Il relatore MALAN (FI), accogliendo l’invito della senatrice Denta-
maro, svolge alcune considerazioni per completare l’illustrazione dei dise-
gni di legge in titolo, con particolare riferimento alla nuova iniziativa del
Governo (n. 3660).

Ricorda che il Parlamento, dopo la revisione dell’articolo 51 della
Costituzione, ha introdotto alcune norme per l’elezione dei deputati al Par-
lamento europeo al fine di favorire una maggiore partecipazione delle
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donne, che alla prova dei fatti hanno ottenuto un successo non irrilevante.
Rammenta anche le disposizioni già vigenti che, con misure di natura eco-
nomica, concorrono a favorire la candidatura delle donne.

Rileva, quindi, che alcune simulazioni curate dagli uffici della Ca-
mera dei deputati in occasione della discussione della riforma elettorale,
dimostrano come, considerando i possibili effetti delle norme contenute
nel disegno di legge n. 3660, vi sarebbero risultati marcatamente disomo-
genei, secondo la dimensione delle forze politiche e delle ripartizioni elet-
torali.

Ritiene incongrua, inoltre, l’argomentazione usata da alcuni esponenti
del centro-sinistra, secondo cui la riforma elettorale sarebbe viziata per la
mancata adozione di norme attuative dell’articolo 51 della Costituzione:
tale impostazione, se accolta, potrebbe infatti far ritenere incostituzionale
la stessa disciplina elettorale vigente. Anche le critiche sulla ritenuta ina-
deguatezza dell’apparato sanzionatorio del disegno di legge n. 3660, a suo
avviso, non sono condivisibili.

Osserva, quindi, che le norme dirette a determinare un ordine nelle li-
ste elettorali articolato secondo il sesso dei candidati, costringerebbero i
partiti a privilegiare una selezione dei candidati secondo il rispettivo sesso
non tenendo conto di altri importanti fattori, e a spostare i capilista donne,
nel nuovo sistema elettorale, in una posizione di minor prestigio, per atte-
nuare gli effetti di regole che a suo giudizio sono eccessivamente rigide. In
proposito, ricorda anche che le norme volte a garantire la partecipazione
femminile nel parlamento dell’Afghanistan, dove la condizione femminile
ha caratteristiche ben diverse, non hanno ottenuto i risultati attesi.

Sottolinea, quindi, il rilievo delle disposizioni di cui agli articoli 3 e
49 della Costituzione, già citati in alcuni interventi, e il principio dell’ar-
ticolo 67, in base al quale i parlamentari rappresentano la nazione e non
specifiche categorie o gruppi di interesse: altrimenti le Camere si trasfor-
merebbero in un luogo di rappresentanza corporativa, basata sulle etnie,
sulle religioni, sul sesso e su altre condizioni sociali ed economiche. Al
contrario, il consenso dell’elettore dovrebbe basarsi sulle caratteristiche
politiche dei candidati. D’altra parte, se si volesse adottare una imposta-
zione fondata sulle condizioni soggettive di svantaggio dei possibili can-
didati, si dovrebbe tenere conto di altre, forse più rilevanti, qualità perso-
nali, come quelle dei cittadini disabili, o quelle di coloro che, stranieri,
hanno appena ottenuto la cittadinanza o, infine, quella di quanti vivono
in situazioni di disagio economico e sociale.

In definitiva, osserva che la promozione della partecipazione delle
donne non dovrebbe interpretarsi nel senso di predeterminarne l’elezione,
ma in quello, più coerente e ragionevole, di garantire le pari opportunità:
in proposito, cita le dichiarazioni contrarie a simili soluzioni rese da auto-
revoli esponenti politiche, mentre nessun dissenso è stato manifestato dalle
donne elette in Parlamento, nel timore, a suo avviso, di essere accusate di
mancata solidarietà di genere.

L’introduzione di regole che predeterminano una quota femminile tra
gli eletti rischia, tra l’altro, di incoraggiare istanze anche più radicali e
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perfino paradossali, come quelle che hanno portato i governi di alcuni
Stati scandinavi, come la Norvegia, a minacciare lo scioglimento delle so-
cietà per azioni che non riservino alle donne una parte consistente dei po-
sti nei consigli di amministrazione.

Infine, osserva che i partiti favorevoli a comprendere un maggior nu-
mero di donne potrebbero realizzare immediatamente quel risultato, al-
l’atto della presentazione delle rispettive liste.

Conclude, auspicando un iter celere delle iniziative in esame: dopo le
audizioni informali sarà sua cura redigere un nuovo testo unificato, che
dovrebbe discostarsi in modo significativo dall’emendamento già respinto
dalla Camera dei deputati; altrimenti, le dichiarazioni di alcuni Gruppi sa-
rebbero velleitarie e le iniziative in esame rimarrebbero solo come una de-
clamazione simbolica, nell’impossibilità concreta di ottenere un risultato
legislativo.

La senatrice DATO (Mar-DL-U), contestando le osservazioni del re-
latore, ricorda che la partecipazione femminile in Parlamento è stata favo-
rita, nell’esperienza storica , dalle misure dirette a garantire le pari oppor-
tunità. A suo giudizio, il relatore confonde il significato di garanzia di
norme come quelle da lei proposte nei suoi disegni di legge, con quello
che avrebbero regole volte a predeterminare l’esito elettorale; è invece
proprio il meccanismo della lista bloccata introdotto nella riforma eletto-
rale che determinerebbe l’irrigidimento denunciato dal relatore.

Infine, nota che la partecipazione del Governo ai lavori della Com-
missione ha avuto l’effetto di ritardare l’iter. La sua parte politica ha at-
teso la presentazione di un nuovo disegno di legge dell’Esecutivo, ma ri-
tiene che ora si debba giungere rapidamente all’approvazione di una nor-
mativa di sistema, valida per tutte le elezioni e per ogni diverso sistema
elettorale.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) rileva che la posizione del relatore
confligge palesemente con la volontà del Governo espressa nel disegno di
legge n. 3660: questo, infatti, riproduce nella sostanza proprio uno degli
emendamenti non approvati dalla Camera dei deputati, elemento assunto
dal relatore come criterio orientativo per scegliere una soluzione diversa.
Si tratta di un contrasto che, a suo avviso, va risolto in seno alla maggio-
ranza: le obiezioni del relatore vanno dunque rivolte al Presidente del
Consiglio e ai Ministri proponenti, a meno che lo stesso relatore non abbia
intenzione di rinunciare all’incarico ovvero che il Governo intenda ritirare
la sua proposta.

Il presidente PASTORE ritiene che le considerazioni del relatore ab-
biano inteso chiarire le condizioni politiche per l’approvazione del disegno
di legge: a tal fine, assume un particolare rilievo la circostanza che la Ca-
mera dei deputati abbia respinto una certa proposta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE N. 3582 E
N. 3653

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 3582 (Modifiche
alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadi-
nanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazio-
nali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicem-
bre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana
alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’impero austro
– ungarico e ai loro discendenti), approvato dalla Camera dei deputati, è
stato nuovamente assegnato in sede deliberante, cosı̀ come il disegno di
legge n. 3653 (Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della
Corte europea dei diritti dell’uomo), anch’esso approvato dalla Camera dei
deputati.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti alle ore 13 di martedı̀ 6 dicembre, per entrambi i disegni di
legge.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(3025) NESSA. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte

(3229) PIANETTA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di
morte

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MALAN (FI) illustra il disegno di legge n. 3229, che pro-
pone di assumere a base dell’esame, volto a riconoscere la Giornata nazio-
nale contro la pena di morte, il 30 novembre, data in cui nel 1786 il Gran-
ducato di Toscana abolı̀ la pena capitale. La proposta intende sottolineare
il valore della vita umana, le regole dello Stato di diritto e il netto rifiuto
della violenza.

Sottolinea che l’articolo 2 prevede l’istituzione di una commissione
deputata alla promozione delle iniziative in occasione della Giornata na-
zionale contro la pena di morte, consistenti in convegni, campagne di in-
formazione e azioni a sostegno delle organizzazioni dedite a sensibilizzare
l’opinione pubblica.

Dà conto, quindi, del disegno di legge n. 3025, d’iniziativa del sena-
tore Nessa, che ha contenuto analogo, ma non indica una data precisa per
la celebrazione.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

529ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magi-

strati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modi-

fica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di

ufficio dei magistrati, in attuazione 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)

(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 senatore FASSONE (DS-U) richiama l’attenzione sull’articolo 6,
comma 2, dello schema in titolo in materia di sanzioni disciplinari, ricor-
dando preliminarmente che, in proposito l’articolo 2, comma 6, lettera g),
numero 7, della legge delega pone al legislatore delegato il criterio di pre-
vedere che, quando per il concorso di più illeciti disciplinari si dovrebbero
irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore
gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile. Dopo
aver evidenziato che nel caso in esame il riferimento al «concorso» do-
vrebbe intendersi in senso atecnico in quanto tale espressione dovrebbe
semplicemente consentire di coprire tutte le possibili situazioni in cui
una stessa persona deve rispondere di più illeciti disciplinari, si sofferma
sul meccanismo delineato nel citato secondo comma dell’articolo 6 dello
schema che, a suo avviso, detterebbe una disciplina del «concorso» di più
illeciti disciplinari diversa da quella prevista dalla delega e perciò di dub-
bia legittimità. A norma dell’articolo 6, comma secondo – continua il se-
natore Fassone – la sanzione per l’infrazione più grave troverebbe appli-
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cazione da sola, quando per il concorso si devono erogare più sanzioni di
diversa gravità, mentre, quando gli illeciti sono tutti puniti con la mede-
sima sanzione, può applicarsi la sanzione immediatamente più grave
sola o congiunta con quella meno grave se compatibile. Per l’ipotesi di
commissione di illeciti di diversa gravità verrebbe quindi meno la possi-
bilità di applicare, anche se in via eventuale, la sanzione meno grave
ove compatibile (cosı̀ come previsto dalla legge delega). Al fine di supe-
rare le perplessità sopra evidenziate propone quindi di sostituire al già ci-
tato secondo comma dell’articolo 6 dello schema il seguente: «Quando si
è accertata la responsabilità del magistrato in ordine a più illeciti discipli-
nari, si applica la sanzione più grave se sono diverse le sanzioni commi-
nate per i vari illeciti; si applica la sanzione di gravità superiore nel caso
di sanzioni omogenee. Nell’uno e nell’altro caso può essere applicata an-
che la sanzione meno grave se compatibile».

Segue un breve intervento del relatore BOBBIO (AN) il quale valuta
opportuno prevedere espressamente nell’articolato in esame l’obbligo di
annotazione nel fascicolo personale del magistrato delle eventuali sanzioni
irrogate nei suoi confronti, ritenendo che tale modifica possa ritenersi con-
forme alla delega nonostante il silenzio della stessa sul punto.

Ha quindi la parola il senatore BUCCIERO (AN) che, riferendosi al-
l’elencazione di comportamenti illeciti di cui all’articolo 13 dello schema
in titolo ai quali è riferita la sanzione non inferiore alla censura, ritiene
che le medesima non sia adeguata alla gravità di alcuni tra i comporta-
menti previsti, come ad esempio il perseguimento da parte del magistrato
di fini diversi da quelli di giustizia o ancora l’uso della sua qualità al fine
di conseguire vantaggi ingiusti. Si tratta di comportamenti rispetto ai quali
andrebbe pertanto riconsiderata la previsione della censura quale sanzione
minima, osservando che tali illeciti ove commessi da avvocati determine-
rebbero l’applicazione di ben altre sanzioni disciplinari. Si tratta di aspetti
sui quali è opportuna un’attenta riflessione anche perché dall’esame della
giurisprudenza del CSM in materia di sanzioni disciplinari emergono va-
lutazioni e l’applicazione di sanzioni non sempre corrispondenti alla gra-
vità dei fatti commessi.

Il senatore CALVI (DS-U) ritiene condivisibile l’osservazione formu-
lata dal senatore Bucciero se riferita specificamente all’ipotesi del perse-
guimento da parte del magistrato di fini diversi di quelli di giustizia. Sot-
tolinea poi, in generale,l’esigenza di una riflessione di carattere sistema-
tico in ordine al fatto che molti tra gli illeciti di cui all’articolo 13 dello
schema potrebbero anche integrare ipotesi di reato.

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale ritiene
non del tutto convincenti le considerazioni espresse dal senatore Bucciero,
in quanto la formulazione dell’articolo 13 non esclude la possibilità di ap-
plicare una sanzione superiore alla censura. Si tratta invece di una dispo-
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sizione che permette di adeguare la sanzione alla gravità concreta del
fatto; la qual cosa non potrebbe non essere possibile qualora si prevedesse
come minimo una sanzione di maggiore rilevanza. Vi sono infatti fattispe-
cie tra quelle indicate all’articolo 13 rispetto alle quali l’esigenza di una
ponderata valutazione della gravità del comportamento posto in essere –
tenendo conto anche delle motivazioni e della valutazione complessiva
dell’attività del magistrato svolta prima della commissione del fatto – ri-
sulterebbe impedita da una previsione più rigida.

Dopo un breve intervento del senatore BUCCIERO (AN) il quale, ri-
badendo le sue perplessità, fa osservare che l’abuso della qualità di magi-
strato rileva di per sé come fatto gravissimo anche a prescindere dalla abi-
tualità e gravità del comportamento, ha la parola il senatore CENTARO
(FI) il quale dichiara di condividere le perplessità espresse dal senatore
Bucciero. Riferendosi poi alle considerazioni del senatore Zancan, sottoli-
nea che al giudizio disciplinare sono estranee la valutazione delle motiva-
zioni e soprattutto del percorso professionale del magistrato. Conclude
quindi il suo intervento ritenendo opportuno che il parere richiami l’atten-
zione del Governo su alcuni illeciti, come quelli citati, rispetto ai quali la
sanzione della sola censura come minimo appare senza dubbio inadeguata.
Ritiene poi, con riferimento all’articolo 2 che pone il principio della ne-
cessaria offensività della condotta in concreto, che la previsione, oltre
che risultare fuori delega, rischia di svuotare in molti casi la portata degli
illeciti che rileverebbero indipendentemente da tale verifica.

Segue quindi un breve intervento del relatore BOBBIO (AN) il quale
dichiara di condividere pienamente le considerazioni del senatore Centaro
a proposito della inopportunità della previsione del requisito della neces-
saria offensività del comportamento posto in essere dal magistrato che
conseguentemente andrebbe espunta dallo schema.

Riprende quindi il senatore FASSONE (DS-U) il quale richiama l’at-
tenzione sul terzo comma dell’articolo 13 ritenendo necessario che sia mo-
dificato premettendovi le seguenti parole: «impregiudicata l’applicazione
della sanzione prevista dal comma 1, lettera e)». In tal modo, accanto
alla previsione della incapacità ad esercitare l’incarico direttivo o semidi-
rettivo potrebbero trovare applicazione anche altre sanzioni coerentemente
alla gravità del fatto. Riferendosi quindi alla sanzione dell’ammonimento
di cui all’articolo 7 ritiene opportuno correlare con previsione espressa ad
essa gli illeciti in presenza dei quali possa trovare applicazione in coe-
renza con quanto previsto nell’articolo 13 che invece si occupa esclusiva-
mente delle altre tipologie di sanzioni. In tale direzione si potrebbe ad
esempio prevedere che sono puniti con l’ammonimento i fatti indicati nel-
l’articolo 13 quando risultano di minima rilevanza.

L’oratore si sofferma sull’articolo 14 in tema di trasferimento d’uffi-
cio e provvedimenti cautelari rilevando che, con riferimento al trasferi-
mento d’ufficio disposto qualora ricorra una delle violazioni previste dal-
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l’articolo 3, comma 1, lettera a), non viene riprodotta l’eccezione conte-
nuta nella delega sul punto che dunque invita a considerare ad integra-
zione del testo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina concernente il Con-

siglio 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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2,

comma 18, della legge 25 luglio 2005, n.150. Seguito e conclusione dell’esame. Parere fa-

vorevole)

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

Il relatore BOBBIO (AN) propone che la Commissioni formuli un pa-
rere favorevole senza osservazioni sullo schema di decreto legislativo in
titolo.

Non essendovi richieste di intervento, dopo che il PRESIDENTE ha
accertato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione
conviene sulla proposta del relatore.

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)

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)
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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)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 novembre
scorso.

Il relatore BOBBIO (AN) dà brevemente conto di una proposta di pa-
rere relativa allo schema n. 546, che è pubblicata in allegato al resoconto
della seduta odierna.

Dopo che il senatore FASSONE (DS-U) ha espresso talune precisa-
zioni in relazione al suo intervento svolto in precedenza sulla problematica
connessa all’entrata in vigore delle disposizioni recate dallo schema
n. 546, il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I

PARERI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Sottocommissione
per i pareri è ulteriormente convocata per le ore 21,30 di oggi con il me-
desimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 546

La Commissione, con riferimento allo schema di decreto legislativo
in titolo, formula un parere favorevole, osservando in merito alla previ-
sione dell’articolo 2 – con la quale si assume a parametro per il conferi-
mento degli incarichi direttivi di legittimità il momento della pubblica-
zione della vacanza del posto messo a concorso – come sia da ritenersi
incongruo che la data di pubblicazione, di per sé incerta, possa essere as-
sunta a riferimento per la maturazione dei requisiti che devono sussistere
per concorrere al conferimento degli incarichi direttivi stessi. In proposito,
si osserva che il riferimento da assumere dovrebbe essere più opportuna-
mente la data della vacanza del posto.
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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 30 NOVEMBRE 2005

262ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita

Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3662) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a
Roma il 27 ottobre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

In sostituzione del senatore Calogero Sodano, riferisce alla Commis-
sione il presidente PROVERA (LP), il quale fa presente che il disegno di
legge in esame reca l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo di coopera-
zione culturale e scientifica con il Guatemala, Paese ricco di retaggio sto-
rico e di una propria cultura autoctona. La firma di un accordo nelle ma-
terie indicate, del resto, era stata sollecitata dallo Stato centro-americano
in numerose occasioni e ha quindi trovato rispondenza nelle autorità ita-
liane. L’atto in questione intende pertanto sostenere l’evoluzione in senso
democratico del Guatemala e rafforzare con esso i legami sotto il profilo
culturale e scientifico, con ciò rispondendo anche all’accresciuto interesse
dei guatemaltechi per la cultura europea. In effetti, l’Unione europea si
pone oggi per quel Paese e per tutta l’area centro-americana come un im-
portante interlocutore sia sotto l’aspetto politico che dal punto di vista
commerciale e questa linea di tendenza è stata seguita e rafforzata anche
durante il semestre di presidenza italiana dell’UE del 2003.

Il Presidente relatore ritiene inoltre opportuno rimarcare come l’Ac-
cordo in ratifica giunga in una delicata fase della storia guatemalteca, ov-
vero in un periodo dedicato alla riconciliazione e alla ricostruzione nazio-
nale, finalizzato all’affermazione di uno Stato di diritto su base multiet-
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nica, pluriculturale e multilingue. Tale processo, che involge la democra-
tizzazione del Guatemala, è stato costantemente seguito e valutato dal Go-
verno e dal Parlamento italiani, anche tramite l’invio di osservatori in oc-
casione delle elezioni politiche del 1999. Al tempo stesso, i rapporti bila-
terali hanno registrato positivi sviluppi particolarmente nel settore cultu-
rale, grazie alla riapertura dell’Istituto italiano di cultura di Città del Gua-
temala, all’entrata in funzione nell’Ambasciata d’Italia dell’Ufficio di coo-
perazione locale e all’attività di un lettore di ruolo inviato dal Ministero
degli affari esteri nella Università della capitale guatemalteca.

In ordine poi ai contenuti dell’Accordo, il Presidente relatore precisa
che ad essere interessati sono i settori della cultura, della scienza, della
tecnologia, delle tradizioni e della lingua, mentre le istituzioni coinvolte
sono quelle accademiche, le amministrazioni archivistiche, le biblioteche
e i musei. Si prevede peraltro la creazione di istituzioni culturali e scola-
stiche nei due Paesi, l’offerta di borse di studio, la repressione del traffico
illegale di opere d’arte e d’ingegno, la cooperazione scientifica e tecnolo-
gica, la protezione dei diritti d’autore e della proprietà intellettuale, non-
ché la collaborazione nei settori dell’istruzione, editoriale, delle arti visive,
radiotelevisivo, sportivo, dei diritti umani, turistico, delle scienze umane e
della conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il disegno di legge governativo, conclude il Presidente relatore, reca
peraltro una apposita norma di copertura finanziaria necessaria a fare
fronte alle spese previste, dettagliatamente indicate nella relazione tecnica
e concernenti essenzialmente lo scambio di esperti, docenti e ricercatori, la
realizzazione di ricerche congiunte, l’invio di documenti, l’attuazione
delle diverse iniziative culturali e l’attività della Commissione mista appo-
sitamente istituita dall’articolo 18 dell’Accordo. Per le motivazioni ora
esposte, egli auspica pertanto un pronunciamento favorevole della Com-
missione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2881) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20
dicembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore PROVERA (LP) illustra il provvedimento in
esame, finalizzato ad autorizzare la ratifica dell’Accordo sulla promozione
e protezione degli investimenti firmato nel 2002 e avente come Parti i Go-
verni italiano e maltese; esso rientra nell’ambito degli atti internazionali in
materia di investimenti che l’Italia e altri Paesi dell’Unione europea hanno
stipulato negli ultimi anni e che mirano a incoraggiare e proteggere ap-
punto gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte con-
traente nel territorio dell’altra Parte.
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Nel merito, il Presidente relatore precisa che l’Accordo regolamenta
la definizione di investimenti e le procedure da adottare in caso di nazio-
nalizzazione o esproprio, riprendendo sostanzialmente le norme fondamen-
tali dell’ordinamento italiano in materia di espropriazione di beni immo-
bili e dei relativi diritti e tenendo inoltre in considerazione quanto soste-
nuto da dottrina e giurisprudenza in ordine al prezzo dovuto per la retro-
cessione. Sono altresı̀ disciplinati il regime di trasferimento all’estero di
capitali e utili e la soluzione delle controversie sia fra una Parte contraente
e un investitore dell’altra Parte, sia fra gli Stati firmatari in relazione al-
l’interpretazione dell’Accordo.

Pertanto, il documento in esame, che non comporta oneri finanziari a
carico dello Stato, oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli
investimenti, costituisce anche la premessa per facilitazioni sul piano fi-
nanziario e assicurativo. Infatti, nel fornire un quadro di maggiore certezza
giuridica, rappresenta un prerequisito indispensabile per incoraggiare ulte-
riori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti
contraenti, anzi ad incrementarne il volume complessivo, accrescendo in
questo modo anche l’interscambio commerciale e vivacizzando le rela-
zioni economiche fra Italia e Malta. Conseguentemente, il Presidente rela-
tore conclude il proprio intervento invitando la Commissione ad espri-
mersi favorevolmente sul disegno di legge.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3644) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che isti-
tuisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai
privilegi e alle immunità dell’EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicediret-
tori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002

(Esame e rinvio)

Il presidente PROVERA (LP), intervenendo in qualità di relatore, ri-
corda innanzi tutto che la Convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di
polizia (EUROPOL), basata sull’articolo K3 del Trattato sull’Unione euro-
pea e risalente al 1995, con successiva ratifica da parte italiana nel 1998, è
stata poi integrata dal Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità del
predetto Ufficio, dei suoi membri e agenti, fatto nel 1997 e ratificato da
Roma nel 1999. Ora, il disegno di legge in esame – specifica il Presidente
relatore – reca l’autorizzazione alla ratifica di un ulteriore Protocollo inte-
grativo del 2002, che modifica la citata Convenzione e, inserendosi nel
quadro dell’azione di potenziamento dell’EUROPOL quale strumento ope-
rativo per la cooperazione di polizia tra gli Stati membri dell’UE, intro-
duce nuove disposizioni concernenti le squadre investigative comuni costi-
tuite presso i Paesi partners. Infatti, la possibilità per l’EUROPOL di par-
tecipare a tali squadre investigative comuni appare di particolare rilievo
per l’attività di contrasto a specifiche fattispecie criminose, soprattutto
ai fini della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.
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In tal senso, il Protocollo di cui si chiede la ratifica prevede la par-
tecipazione, con funzioni di supporto, degli agenti dell’EUROPOL alle
squadre investigative comuni nei casi in cui i reati oggetto d’indagine
rientrino nelle competenze dello stesso Ufficio europeo di polizia. Nel det-
taglio, il documento in esame precisa che gli agenti dell’EUROPOL pos-
sono prestare assistenza e scambiare informazioni con tutti i membri della
squadra investigativa comune interessata all’indagine. Vengono quindi de-
finite le modalità di tale collaborazione, specificando che la partecipazione
in questione verrà attuata sotto il profilo amministrativo in base a un ac-
cordo fra il direttore dell’EUROPOL e le autorità competenti degli Stati
membri che costituiranno le squadre investigative; viene peraltro esclusa
la partecipazione all’espletamento di qualsiasi misura coercitiva.

È altresı̀ introdotta dal Protocollo una nuova disposizione riguardante
la possibilità per l’EUROPOL di chiedere alle autorità competenti dei
Paesi membri di avviare, svolgere e coordinare indagini in alcune circo-
stanze particolari. Le richieste di apertura delle indagini debbono essere
esaminate dagli Stati interessati, i quali sono poi tenuti a comunicare al-
l’EUROPOL le conseguenti decisioni. Si stabilisce inoltre che di tali ri-
chieste d’indagine debba essere informata anche Eurojust, l’unità di coo-
perazione giudiziaria istituita in ambito UE nel 2002.

Egli rende infine noto che altri articoli del Protocollo disciplinano la
responsabilità civile per eventuali danni causati da membri dell’EURO-
POL a seguito della loro partecipazione alle squadre investigative comuni
e il ruolo del consiglio di amministrazione del medesimo Ufficio europeo
in relazione alla decisione di collaborare all’attività delle squadre in que-
stione, nonché l’applicazione di privilegi e immunità ai suoi membri in
presenza di atti ufficiali compiuti in occasione della citata partecipazione.
Non sono invece previsti dal disegno di legge particolari oneri finanziari,
dal momento che l’Italia già finanzia le attività dell’EUROPOL attraverso
un contributo obbligatorio stabilito in sede di stipula della relativa Con-
venzione. In conclusione, egli invita la Commissione ad accogliere la ri-
chiesta di autorizzazione alla ratifica per il provvedimento in oggetto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3324) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Ju-
goslavia per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali,
con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002

(Esame e rinvio)

Nel riferire alla Commissione in luogo del senatore Calogero Sodano,
il presidente PROVERA (LP) rileva che il disegno di legge in esame reca
l’autorizzazione alla ratifica relativa a un Accordo di mutua assistenza am-
ministrativa finalizzato alla prevenzione, all’accertamento e alla repres-
sione delle infrazioni doganali; Parti ne sono la Repubblica italiana e
quella jugoslava, dal momento che Belgrado non ha aderito alla proposta
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di aggiornare il titolo del documento secondo la nuova denominazione in-
tervenuta nel 2003 e facente ormai riferimento alla Repubblica di Serbia-
Montenegro. L’atto è stato elaborato conformemente al testo standard re-
datto dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ed è poi stato
adeguato alle esigenze dei due Paesi, i quali si impegnano a fornirsi, sia
su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al
fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare,
nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e
repressione delle violazioni a tale normativa.

Sottolinea poi che ad essere direttamente interessate all’Accordo sono
le rispettive amministrazioni doganali, per le quali si prevedono ampie
possibilità di assistenza tecnica e amministrativa e scambi di informazioni
e documenti; esse restano peraltro impegnate da un lato a scambiarsi in-
formazioni riguardanti la legislazione e le procedure doganali in vigore
nei propri Paesi e ogni utile elemento relativo a nuovi metodi di lotta
alle infrazioni doganali, dall’altro lato a esercitare una speciale sorve-
glianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o si pre-
sume siano coinvolti in violazioni appunto della legislazione doganale. Le
predette amministrazioni hanno altresı̀ l’obbligo di fornirsi spontanea-
mente informazioni quando ci sia un pericolo per l’economia, la salute
pubblica e ogni altro interesse essenziale per l’altra Parte contraente.

Il Presidente relatore pone inoltre in evidenza che le autorità doganali
debbono prestarsi mutua assistenza nell’applicazione di misure tempora-
nee o nell’adozione di provvedimenti quali il sequestro, il blocco e la con-
fisca di beni. Ricorda poi che l’Accordo istituisce una commissione mista
competente tanto a esaminare le questioni connesse con la cooperazione e
la mutua assistenza, quanto ad affrontare la risoluzione delle controversie
derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione del trattato.

Osserva infine come il provvedimento incida anche sull’attività degli
operatori economici, atteso che, oltre a rafforzare i mezzi di lotta contro la
frode e in particolare contro il traffico illecito degli stupefacenti, esso age-
vola e semplifica le procedure connesse ad ogni legittima transazione, cosı̀
rendendo più trasparente l’interscambio commerciale fra i due Paesi e fa-
cilitando il movimento delle merci attraverso le rispettive frontiere. Per
tali ragioni, il Presidente relatore auspica un rapido e positivo iter per il
provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

195ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PER UNA NUOVA ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 3475 RECANTE 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 COOPE-

RATIVE EDILIZIE

Su proposta del presidente CONTESTABILE, la Commissione con-
viene di richiedere al Presidente del Senato una nuova assegnazione del
disegno di legge in titolo, già definito in sede referente nella seduta del
23 novembre e sul quale la Commissione bilancio ha reso un parere di
nulla osta.

Si conviene altresı̀ di fissare fin d’ora il termine per la proposizione
di eventuali emendamenti alle ore 11 di martedı̀ 6 dicembre, ove il dise-
gno di legge sia preventivamente riassegnato in sede deliberante.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relativo a contributi in

favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l’anno 2005

(n. 565)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicem-

bre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MELELEO (UDC), il quale
rileva che la legge finanziaria per l’anno 2002 ha radicalmente riordinato
le procedure con cui lo Stato eroga contributi alla attività degli organismi
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di interesse dei singoli Dicasteri, stabilendo l’iscrizione del complesso dei
finanziamenti relativi a ciascun Dicastero in un’unica previsionale di base,
la cui dotazione è rimessa annualmente ad una apposita tabella allegata
alla legge finanziaria. Successivamente, il Ministro competente provvede
alla ripartizione dei fondi, adottando un decreto interministeriale. In questa
tipologia rientra lo schema che è oggi in esame.

Sul rispetto dei tempi procedurali, quest’anno ha notevolmente inciso
l’iter di due provvedimenti legislativi, uno dei quali molto atteso dalle As-
sociazioni combattentistiche, che assorbono la maggiore aliquota di ri-
sorse. Si tratta della legge n. 43 del 2005, che, assegnando alle Associa-
zioni combattentistiche e partigiane costituitesi in Confederazione nel
1979 apprezzabili risorse per le attività celebrative del 60º anniversario
della Resistenza e della guerra di Liberazione (3.100.000 euro), ha in
qualche modo supplito alla mancata approvazione dei disegni di legge
di proroga del finanziamento di questi sodalizi. Una rimodulazione dei
piani di assegnazione è stata inoltre imposta dall’entrata in vigore della
legge n. 156 del 2005, la quale ha operato un leggero ridimensionamento
dei fondi assegnati al Dicastero. In conseguenza di questi tagli, infatti, la
posta di bilancio a disposizione si è ridotta dagli originari 830.000 a
818.000 euro.

In questo contesto, allo scopo di ottimizzare la redistribuzione delle
risorse tra gli enti vigilati, il Ministero ha convenuto di non ricomprendere
tra i beneficiari dell’atto in esame le Associazioni combattentistiche, che
hanno già soddisfatto le loro esigenze attraverso le disponibilità offerte
dalla predetta legge n. 43. Ciò con la sola eccezione dell’Unione nazionale
reduci di Russia, che, pur essendo una Associazione combattentistica, non
fa parte della Confederazione e quindi non può beneficiare di tali finanzia-
menti, e per la quale è stato conseguentemente previsto un apposito con-
tributo nell’ambito dell’ordinario decreto di ripartizione dei fondi. Tale
scelta, unita ad un maggior affinamento del processo di valutazione delle
attività delle singole Associazioni – realizzato con specifico riferimento
sia ai compiti statutari che alla concreta attinenza delle attività svolte
con gli interessi di valorizzazione dell’area difesa –, ha portato ad un si-
gnificativo ristoro delle esigenze prospettate. Infatti, le Associazioni non
combattentistiche, che complessivamente lo scorso anno hanno beneficiato
di circa 420.000 degli 870.000 euro assegnati al Dicastero, quest’anno
hanno beneficiato di una ripartizione pari alla totalità della assegnazione
(vale a dire 818.000 euro). Tanto premesso, egli propone di esprimere
sullo schema in esame un parere favorevole.

Il senatore NIEDDU (DS-U) rileva che nello schema non sono state
tenute in considerazione, ai fini degli stanziamenti, le Associazioni com-
battentistiche, per le quali il contributo è pari a zero. A motivo di tale
esclusione si richiama la legge 43 del 2005, con la quale sono stati stan-
ziati 3.100.000 euro per manifestazioni celebrative ed iniziative storico-
culturali per il 60º anniversario della Resistenza e della guerra di Libera-
zione: dal momento che alle Associazioni più impegnate nelle attività di
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valore morale e patriottico connesse al 60º anniversario della Resistenza
viene dunque riconosciuto un sostegno straordinario, unicamente finaliz-
zato a specifiche manifestazioni celebrative del sessantennale, allo stesso
tempo le si esclude dall’accesso alle risorse per l’attività ordinaria, peral-
tro concesse ed in molti casi raddoppiate per le altre Associazioni minori;
ciò che costituisce una conseguenza inaccettabile ed offensiva per chi rap-
presenta la stragrande maggioranza del mondo dei reduci e dei combat-
tenti per la libertà del Paese. A ciò va aggiunto che già nel 2003 lo stan-
ziamento fu ridotto del 55 per cento rispetto a quello del 2002 e che nel
2004 è stata fatta una ulteriore riduzione del 50 per cento rispetto al 2003,
portando le risorse ad 870.000 euro. Il disegno di legge finanziaria in
corso di approvazione per il 2006 stanzia 800.000 euro per le Associa-
zioni, e dispone dunque un’ulteriore riduzione. Se si tiene conto che i
3.100.000 euro stanziati dalla legge n. 43 del 2005, per il sessantennale
della Resistenza e della guerra di Liberazione, vanno considerati soltanto
per la celebrazione dell’evento e quindi non sono più disponibili per gli
anni successivi al 2005, l’anno prossimo non si potrà negare l’accesso
alle Associazioni oggi escluse e dunque si arriverà nel 2006 in termini
più accentuati a miserevoli importi finanziari alle benemerite Associa-
zioni.

Ricorda che peraltro in Assemblea si è svolta la sola discussione ge-
nerale dei disegni di legge nn. 2274 e 2275, relativi ai contributi alle As-
sociazioni combattentistiche, e solo perché il suo Gruppo ha fatto proprio
il disegno di legge n. 2275, dopodiché il provvedimento è rimasto fermo
per volontà della maggioranza e del Governo.

Per queste ragioni, egli ritiene che sullo schema vada espresso un ar-
ticolato parere con osservazioni e condizioni o, in alternativa, un parere
contrario.

Il sottosegretario BERSELLI conviene con quanto affermato dal se-
natore Nieddu con riferimento ad una crescente riduzione dei contributi
disposti a favore delle Associazioni. Fa tuttavia osservare che ciò avviene
non già per volontà del Governo, ma per far fronte alle più generali esi-
genze di riduzione delle spese. Segnala inoltre che l’esclusione di alcune
Associazioni dai benefici del provvedimento è stata con esse concordata,
essendo esse state sufficientemente soddisfatte da contribuzioni disposte
negli altri provvedimenti ricordati dal relatore.

Il presidente CONTESTABILE chiede chiarimenti in ordine all’inclu-
sione tra gli enti ed organismi a favore dei quali l’atto in esame stabilisce
contribuzioni, in particolare, della Lega Navale Italiana, dell’Istituto Affari
Internazionali, dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, dell’Aero-
club d’Italia, del Comitato Aeronautico, dell’Associazione dei Cavalieri
Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, della Società Geografica
Italiana, dell’Associazione Eserciti e Popoli e dell’Istituto Nazionale di
Beneficenza «Vittorio Emanuele III».
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Si unisce a tale richiesta il senatore PALOMBO (AN), riscontrando
altresı̀ una sproporzione tra i contributi disposti, rispettivamente, a favore
dell«Associazione Nazionale Marinai d’Italia e dell’Associazione Nazio-
nale Alpini, alla luce della diversa consistenza dei due corpi.

Il senatore MANFREDI (FI), premessa una certa stanchezza per la
ripetitività dell’esame che oggi la Commissione è chiamata a svolgere, so-
stanzialmente reiterando perplessità ed osservazioni sistematicamente for-
mulate in occasione dell’esame dello schema di riparto dei contributi a fa-
vore di Associazioni ed enti, conviene con quanto affermato dal rappre-
sentante del Governo in ordine all’entità dei fondi qui disposti. Chiede tut-
tavia di conoscere quali siano i criteri concretamente adottati nel ripartire i
singoli stanziamenti.

Il sottosegretario BERSELLI si riserva di fornire i chiarimenti richie-
sti nella prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il presidente relatore CONTESTABILE (FI) avverte che, non essendo
ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sul disegno di
legge n. 3476 e sugli emendamenti ad esso riferiti, è necessario rinviare
il seguito dell’esame congiunto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

797ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magi-

strati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modi-

fica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di

ufficio dei magistrati, in attuazione 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)

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

legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il rappresentante del Governo,

nella precedente seduta, ha consegnato una documentazione contenente

dei chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame. In rela-

zione a tali indicazioni e alle considerazioni emerse dal dibattito, ha per-

tanto invitato il relatore a valutare la possibilità di predisporre una propo-

sta di parere sullo schema in titolo.

Il relatore GRILLOTTI (AN), in sostituzione del senatore Nocco, il-

lustra una proposta di parere sullo schema di decreto in esame (pubblicata

in allegato al resoconto della presente seduta).

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-

prova, infine, la proposta di parere del relatore.
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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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con con-

dizioni e rilievi)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella scorsa seduta, ha invitato

il relatore a predisporre una proposta di parere sullo schema di decreto in

esame, che tenesse conto delle considerazioni emerse nel dibattito nonché

dei chiarimenti contenuti nella documentazione depositata dal rappresen-

tante del Governo nella medesima seduta.

Il relatore IZZO (FI) illustra uno schema di parere sul provvedi-

mento in titolo (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il senatore MORANDO (DS-U), mentre ritiene condivisibile la con-

dizione di cui alla lettera b) della proposta di parere illustrata dal relatore,

trattandosi delle risorse di copertura approntate dalla legge delega n. 150

del 2005, esprime la propria contrarietà sulla condizione di cui alla lettera

a), in quanto configura a suo avviso una copertura sugli ordinari stanzia-

menti di bilancio previsti dalla legislazione vigente, che è contraria alle

norme di contabilità dello Stato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-

prova, infine, la proposta di parere del relatore.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLLA SOTTOCOM-

MISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’odierna seduta antimeridiana

della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non

avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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798ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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 1, comma 4, della

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, precisa che l’onere in-
dicato all’articolo 5 è dovuto alla possibile anticipazione del trattamento
di buonuscita ai magistrati che presumibilmente cesseranno dal servizio
senza aver ottenuto incarichi. Per la quantificazione, è stato considerato
l’importo pari a 4 annualità di indennità di buonuscita per il numero dei
soggetti che potrebbero cessare anticipatamente dal servizio.

In merito, poi, alle osservazioni sull’articolo 3, fa presente che l’o-
nere determinato dalla suddetta norma è stato configurato come limite
massimo di spesa cosı̀ come previsto dalla legge delega 25 luglio 2005,
n. 150 e come previsto dall’articolo 5 del provvedimento in esame.

Illustra poi una riformulazione della clausola di copertura finanziaria.
Sulla base dei chiarimenti forniti poi dal Ministero della giustizia fa pre-
sente che il provvedimento determina un anticipo solo eventuale del pen-
sionamento da parte dei magistrati che non possono più ottenere il confe-
rimento degli incarichi direttivi. La quantificazione degli oneri è stata im-
prontata a criteri di massima prudenzialità in modo tale da consentire, con
gli stanziamenti preordinati allo scopo, la copertura integrale dell’intera
platea dei potenziali beneficiari. Ad esempio, il dato relativo al rateo an-
nuale di buonuscita è stato stimato in un importo di 12.218 euro, di gran
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lunga superiore agli importi effettivi: un magistrato con 57 anni di anzia-
nità di servizio avrebbe, infatti, diritto ad un rateo annuale di buonuscita
di circa 10.500 euro. I magistrati che dovessero chiedere l’anticipo del
pensionamento, raggiungendo un’anzianità di servizio di gran lunga infe-
riore, avrebbero diritto ad un beneficio inferiore rispetto a quello stimato.
Le risorse stanziate per la copertura del provvedimento sono quindi suffi-
cienti a coprire integralmente tutti i potenziali interessati, sia per il primo
anno, per il quale la norma potrebbe dispiegare maggiori effetti, sia per gli
anni successivi, anni nei quali il fenomeno dovrebbe tendenzialmente ri-
dursi. Pertanto, le eventuali richieste di pensionamento non troverebbero
alcuna limitazione di sorta nella capienza dello stanziamento che è ade-
guato a coprire l’intera platea dei possibili interessati. Osserva inoltre
che non esiste un collegamento diretto tra cessazione dal servizio e nuove
assunzioni. Quest’ultime sono esperibili soltanto sulla base di specifiche
leggi autorizzative recanti i necessari fondi. Conferma, infine, la disponi-
bilità delle risorse iscritte sul capitolo 1681 del Ministero dell’economia e
delle finanze preordinati all’attuazione della legge delega n. 150 del 2005.

Il senatore MORANDO (DS-U) chiede chiarimenti sulla quantifica-
zione degli oneri.

Il presidente AZZOLLINI richiama le indicazioni fornite dal Governo
ed invita, infine, il relatore a valutare la possibilità di predisporre per la
successiva seduta una proposta di parere sul provvedimento in esame,
sulla base degli elementi acquisiti nel corso del dibattito e delle precisa-
zioni fornite dal Governo. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’e-
same.

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

La seduta termina alle ore 16.



30 Novembre 2005 5ª Commissione– 106 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 561

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo,

preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo in merito all’articolo
11, comma 1, secondo le quali il collocamento fuori ruolo in tutti i casi di
sospensione dalle funzioni per procedimento disciplinare, non determina
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il posto prece-
dentemente occupato rimane indisponibile fino al termine del provvedi-
mento cautelare;

preso altresı̀ atto dei chiarimenti offerti dal Governo per quanto ri-
guarda gli articoli 11, comma 2, 22, comma 4, e 23, comma 4, secondo le
quali la normativa generale sul pubblico impiego prevede già la corre-
sponsione di un assegno alimentare agli impiegati sospesi cautelarmente
e che la legislazione vigente per il personale di magistratura prevede l’at-
tribuzione di un assegno alimentare in misura superiore a quella prevista
dalle norme recate dal provvedimento in esame;

preso infine atto delle assicurazioni rese dal Governo in merito al
carattere comunque non significativo, dal punto di vista finanziario, dei
provvedimenti di sospensione cautelare e di dispensa dal servizio, ivi in-
cluso l’eventuale trasferimento ad incarichi di natura amministrativa di un
magistrato dispensato dal servizio ai sensi dell’articolo 28,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 545

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere fa-
vorevole a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 venga aggiunto il seguente: «2.
Alle spese connesse all’attività svolta dalla Segreteria del Consiglio diret-
tivo della Corte di Cassazione si provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di Cassazione,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

b) che il comma 1 dell’articolo 17 venga sostituito dai seguenti:
«1. Agli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 14,
comma 1, valutati in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a de-
correre dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044
a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi all’articolo 6, comma 1,
ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno
2006 per gli oneri connessi all’articolo 14, comma 1, si provvede con
le risorse di cui all’articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n.
150. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell’attuazione del comma 1 anche ai fini dell’applicazione dell’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi-
cazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli even-
tuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della
legge n. 468 del 1978.»
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

448ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato all’istruzione, l’università e la

ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(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 di ieri, nel corso della quale il
PRESIDENTE ricorda che il sottosegretario Valentina Aprea aveva argo-
mentato le ragioni della contrarietà del Governo sul disegno di legge in
titolo. Dà indi la parola al relatore.

Il relatore BETTA (Aut), nel ribadire l’importanza del provvedimento
in titolo, che risponde alle legittime aspettative della città di Rovereto, ri-
tiene opportuno sottoporre al Governo una proposta che si augura consenta
di superare la sua contrarietà.

In particolare, con riferimento all’istituzione dell’Istituto superiore di
scienze per la pace, egli prosegue, è comprensibile il rilievo critico alla
sua creazione per legge, sebbene in altri casi del tutto analoghi sono state
seguite le medesime modalità. A tal fine, preannuncia la propria disponi-
bilità a presentare una proposta emendativa diretta a modificare l’articolo
1, comma 4, nel senso di rendere facoltativa la partecipazione dell’univer-
sità di Trento, in linea sia con l’ordinamento universitario sia con lo stesso
statuto dell’Ateneo.

Quanto ai rilievi di ordine finanziario, egli dichiara altresı̀ la propria
disponibilità ad abrogare l’articolo 2.
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Dopo aver chiesto al rappresentante del Governo di esprimersi su tali
proposte, giudica conclusivamente singolari le critiche avanzate dall’uni-
versità di Trento, tanto più alla luce dei contenuti del provvedimento,
che si ispira al tema della pace.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) giudica opportuni i suggeri-
menti del relatore, che consentono di salvaguardare un provvedimento
senz’altro condivisibile. Al riguardo, egli sottolinea la grande tradizione
della città di Rovereto nel settore degli studi storici (che peraltro sono ri-
feriti non solo alla Prima guerra mondiale ma anche ad altri significativi
accadimenti, come ad esempio la Resistenza), con particolare riferimento
alla capacità di andare oltre gli aspetti meramente politici e militari coin-
volgendo la dimensione sociale e della realtà popolare.

Inoltre, il provvedimento in titolo assume un particolare rilievo filo-
sofico, culturale ed etico-politico, in linea con significative pubblicazioni
che si distinguono per la sensibilità nei confronti della pace e del dolore
che ha attraversato quelle popolazioni e che costituisce parte della storia
d’Europa.

Il sottosegretario Valentina APREA giudica positivamente la disponi-
bilità ad individuare soluzioni alternative che superino i rilievi critici illu-
strati. Si riserva quindi di valutare eventuali proposte emendative in tal
senso.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di riaprire
il termine per la presentazione di emendamenti, che scadrà oggi alle
ore 18.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Preso atto dell’assenza del numero legale prescritto per l’esame degli
atti del Governo inseriti all’ordine del giorno, il PRESIDENTE sospende
la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,50.

Rilevata la perdurante assenza del numero legale, il PRESIDENTE,
apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

517ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(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 di ieri.

Il relatore, senatore PEDRAZZINI (LP), prosegue nell’espressione
dei pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo 4 del testo unificato ela-
borato dal Comitato ristretto. Esprime quindi parere contrario sugli emen-
damenti 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 e 4.24.

La Commissione svolge quindi un breve dibattito sull’emendamento
4.25, relativo alla esenzione dalle restrizioni previste nelle zone a traffico
limitato (ZTL) per i veicoli storici che partecipino a manifestazioni rego-
larmente autorizzate. Alla discussione prendono parte i senatori ZANDA
(Mar-DL-U), Paolo BRUTTI (DS-U), DONATI (Verdi-Un) e MONTAL-
BANO (DS-U). Sulla base di quanto emerso nel corso del dibattito, il Re-
latore si riserva di esprimere il parere sull’emendamento 4.25, che il sena-
tore Montalbano, primo firmatario dello stesso, si impegna a riformulare
in tempo utile per la votazione.



30 Novembre 2005 8ª Commissione– 111 –

Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore, esprime poi parere contrario
sugli emendamenti 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 e parere favorevole sull’emenda-
mento 4.30. Esprime inoltre avviso contrario sugli emendamenti aggiuntivi
4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4. Con riferimento agli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 5, esprime parere contrario sull’emendamento 5.1, riservandosi in-
vece di valutare successivamente l’emendamento 5.2. Manifesta inoltre
parere contrario sugli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 e parere
favorevole sull’emendamento 5.9. Si riserva quindi di esprimere il proprio
parere sull’emendamento 6.1, mentre dà parere contrario sull’emenda-
mento 6.2. Parere contrario esprime anche con riferimento agli emenda-
menti 7.1 e 7.2.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

355ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PICCIONI, preso atto che sui provvedimenti iscritti al-
l’ordine del giorno deve pervenire il parere della 5ª Commissione, ne rin-
via la trattazione alla prossima seduta.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PICCIONI avverte che la seduta della Commissione, già
convocata per domani, giovedı̀ 1º dicembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

354ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PILONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(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
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(2420) BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing

(3253) D’IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in
ambito lavorativo

(3255) MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing

– e petizione n. 799 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella
seduta del 26 luglio 2005.

Il presidente PILONI ricorda che nella precedente seduta è stata
svolta l’illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al reso-
conto sommario della seduta del 26 luglio 2005), riferiti allo schema di
testo unificato predisposto dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto
sommario della seduta del 28 giugno 2005). Avverte altresı̀ che la
5ª Commissione permanente ha espresso sullo schema di testo unificato,
parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, 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 5ª Commissione ha espresso altresı̀ parere di nulla
osta sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 2.6 e 3.4, sui
quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

La 1ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole sullo
schema di testo unificato e di nulla osta sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore TOFANI (AN) fa quindi presente che sono stati presentati
circa settanta emendamenti allo schema di testo unificato, sul quale, al di
là di alcune differenze, si era a suo tempo registrato un sostanziale con-
senso dei Gruppi politici presenti in Commissione. Ritiene pertanto oppor-
tuno differire brevemente la votazione, allo scopo di valutare meglio i
contenuti delle predette proposte emendative, di verificarne la congruità
e di individuare soluzioni quanto più possibile condivise.

Convengono con la proposta del relatore il sottosegretario SACCONI
e la Commissione tutta.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell’esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

302ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MASCIONI

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno dell’endometriosi come malattia

sociale: esame del documento conclusivo

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 18 ottobre
2005.

La relatrice BIANCONI (FI) illustra la propria proposta di docu-
mento conclusivo, (pubblicato in allegato al resoconto) ricordando innan-
zitutto come l’interesse della Commissione per il tema dell’endometriosi
derivi dalla mozione presentata in Senato il 16 giugno scorso, successiva
ad un documento accolto dal Parlamento europeo, i cui firmatari avevano
inteso richiamare l’attenzione degli Stati membri e delle istituzioni comu-
nitarie sugli aspetti sociali e sanitari connessi a tale patologia.

Dopo avere ricordato che l’attività conoscitiva delle Commissioni si è
articolata in numerose audizioni ed in sopralluoghi in centri d’eccellenza
europei, oltre che nella partecipazione al nono Congresso mondiale sul-
l’endometriosi, cita una serie di dati statistici relativi alla diffusione del-
l’endometriosi a livello mondiale, europeo e nazionale. Si sofferma quindi
sulle ripercussioni negative dell’endometriosi delle donne affette, che si
traducono in un deciso peggioramento della qualità di vita. Sottolinea
poi in modo particolare come la scarsa conoscenza dell’endometriosi
renda la stessa difficilmente riconoscibile dai medici, tanto che la patolo-
gia viene diagnosticata in media dopo più di nove anni dalle sue prime
manifestazioni sintomatiche. Specifica inoltre che l’endometriosi può rive-
larsi una vera e propria malattia invalidante, interferendo anche pesante-
mente sull’attività professionale dei soggetti interessati, tanto da compor-
tare costi per giornate lavorative perse pari a circa trentamiliardi di euro
nell’Unione europea. Notevole è, inoltre, la spesa farmaceutica cagionata
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dall’endometriosi. Menziona poi gli strumenti da attivare per un più effi-
cace contrasto all’endometriosi, nonché gli obiettivi da raggiungere nei
prossimi cinque anni attraverso mirate politiche sanitarie e sociali. Infine,
precisa di riservarsi di integrare, se opportuno, il documento illustrato
sulla base delle indicazioni raccolte nel corso di un ulteriore sopralluogo
che si prevede potrà tenersi in un centro d’eccellenza degli Stati Uniti.

Il presidente MASCIONI rinvia quindi il seguito della procedura in-
formativa ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.
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PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PROPOSTO DALLA
RELATRICE DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO

DELL’ENDOMETRIOSI COME MALATTIA SOCIALE

I N D I C E

Introduzione

I. Una malattia enigmatica: omissione diagnostica e qualità della vita

II. Dati demografici e di politica economica

Quanto incide e quanto costa
Chi ne è malato

III. Incidenza, prevalenza ed inquadramento clinico

Sintomatologia
Endometriosi e dolore

Endometriosi ed infertilità
Segni clinici

Classificazione

IV. Inquadramento diagnostico

Diagnosi
Diagnostica strumentale e di laboratorio

V. Inquadramento terapeutico dell’endometriosi

Trattamento dell’endometriosi associata ad algie pelviche: tratta-
mento medico e trattamento chirurgico

Trattamento dell’endometriosi associata ad infertilità: trattamento
ormonale, chirurgico e procreazione assistita

Conclusioni

Obiettivi per il prossimo quinquennio
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L’interesse da parte della Commissione ad affrontare con un’indagine
conoscitiva il «Fenomeno dell’endometriosi come malattia sociale» nasce
a seguito della mozione presentata in Senato il 16 giugno 2005 da un
gruppo di senatori che segnalavano l’iniziativa da parte del Parlamento
Europeo nei riguardi dell’endometriosi. Infatti, in data 19 aprile 2004
(con delibera 30/2004), duecentosessantasei membri del Parlamento euro-
peo hanno firmato la Written Declaration on Endometriosis, richiamando
l’attenzione sui seguenti punti:

– l’endometriosi colpisce una donna su dieci nell’Unione europea;

– l’onere annuale dei congedi malattia dovuti a tale affezione, nel-
l’UE, viene stimato in 30 miliardi di euro;

– non esiste una giornata europea dell’endometriosi e la cono-
scenza di tale malattia, sia tra i medici che nella popolazione, è bassa.

Il documento contempla inoltre inviti affinché:

– i governi nazionali degli Stati membri e la Commissione europea
suscitino una consapevolezza riguardo all’endometriosi e si adoperino per
l’istituzione di giornate annuali dell’endometriosi per l’UE e negli stati
membri, nell’intento di accrescere le conoscenze su tale condizione debi-
litante;

– la Commissione europea inserisca la prevenzione dell’endome-
triosi nei futuri Programmi comunitari per la Salute pubblica;

– sia favorita la ricerca sulle cause, la prevenzione e il trattamento
dell’endometriosi.

È stimato che soffrono di endometriosi 14 milioni di donne nell’U-
nione Europea, 5,5 milioni nel Nord America e 150 milioni nel mondo
(dati ONU). L’esatta prevalenza (stima della popolazione di donne sotto-
poste a management per endometriosi in un dato tempo) e l’incidenza (nu-
mero di nuovi casi diagnosticati in un anno) dell’endometriosi non sono
conosciute.

In assenza di precisi dati numerici nazionali sull’entità del fenomeno,
è possibile far riferimento a quelli internazionali, che mostrano una preva-
lenza della malattia pari a circa il 10 per cento nella popolazione generale
femminile in Europa, contro il 10-20 per cento delle donne americane in
età riproduttiva. In Italia, nel 2004, una rilevazione del Census Bureau ha
evidenziato una prevalenza di 2.902.873 su una popolazione stimata di
58.057477.

La Commissione Igiene e Sanità del Senato, sensibile a tale messag-
gio, recepito l’invito del Parlamento Europeo, ha svolto questa indagine
conoscitiva con lo scopo di:

– fotografare la situazione italiana al fine di riconoscere l’endome-
triosi quale malattia di interesse sociale, di rilevante impatto anche sotto il
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profilo economico di cui si rende necessario identificare i potenziali costi

diretti e indiretti;

– individuare i percorsi di diagnosi e cura che ruotino intorno alla

donna e non alla patologia;

– fornire elementi di conoscenza e di orientamento per l’adozione

di politiche pubbliche alla luce delle linee guida europee e mondiali.

L’interesse dell’indagine si inserisce nella più ampia attività conosci-

tiva che ha riguardato negli ultimi anni la Commissione Igiene e Sanità.

L’attenzione per la donna trova in questo quadro la sua massima espres-

sione nell’affrontare una patologia che interferisce sulla sua qualità di vita

individuale e sociale. Risulta pertanto necessario mostrarsi sensibili al-

l’urlo di dolore delle malate di endometriosi, mettendo in atto strumenti

idonei che possano essere di pronto e valido aiuto e individuando gli in-

dicatori socio-sanitari utili a contenere spese e a meglio investire le risorse

economiche dedicate.

La Commissione Igiene e Sanità del Senato ha svolto l’indagine pro-

cedendo all’audizione di rappresentanti della pubblica amministrazione e

di organismi dello Stato e Ministeri, di studiosi, ricercatori, associazioni

di pazienti e società scientifiche di settore; inoltre una delegazione della

Commissione stessa ha visitato centri d’eccellenza internazionali per avere

una visone più ampia della gestione del fenomeno dell’endometriosi sotto

il profilo sanitario; ha partecipato al 9º Congresso mondiale sull’endome-

triosi tenutosi a Maastricht lo scorso settembre, potendo cosı̀ cogliere gli

aspetti più innovativi nell’ambito della ricerca e del trattamento di questa

malattia. In quella occasione è stato organizzato un incontro con la presi-

denza del Congresso, rappresentata da studiosi quali Johannes Evers (pre-

sidente), Gerard Dunselman, nonchè Lone Hummelshøj, cofondatrice della

Danish Endometriosis Society e responsabile di www.endometriosis.org.

La Commissione si è avvalsa di un consulente esperto della malattia,

che ha coadiuvato la Commissione nella selezione dei soggetti da audire,

esaminando e riordinando l’ampio materiale raccolto evidenziando gli

aspetti rilevanti per gli obiettivi prefissati fornendo poi spunti tecnici

per la relazione finale.

Le audizioni sono state di alto rilievo scientifico, hanno fornito dati

particolarmente interessanti e nuovi con particolare riferimento al nostro

Paese. Questo ha reso possibile un’analisi, seppur all’inizio non perfetta-

mente esaustiva, del fenomeno dell’endometriosi su scala nazionale, che

sino ad oggi non era mai stato affrontato con pragmatismo riguardo alla

malattia in quanto tale e ai suoi profili socio-economici.

Le audizioni hanno fatto emergere alcune valutazioni condivise e

questioni aperte che verranno di seguito rappresentate.
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I. Una malattia enigmatica: omissione diagnostica e qualità della vita

L’endometriosi che è un disordine genetico poligenico multifattoriale,
si caratterizza per la presenza di tessuto endometriale ectopico che deter-
mina una reazione infiammatoria cronica. La maggior parte dei foci endo-
metriosici ha sede a livello pelvico (ovaie, peritoneo, legamenti uterosa-
crali cavo del Douglas e setto retto-vaginale), mentre foci extrapelvici
sono rari. La manifestazione della malattia varia da piccole lesioni a cisti
endometriosiche, fibrosi e aderenze di tale gravità da sovvertire l’apparato
riproduttivo della donna.

Sono state proposte molte classificazioni dell’endometriosi, ma la più
utilizzata è quella dell’American Society of Reproductive Medicine
(ASRM, 1997) che identifica della malattia quattro stadi (stadi I –IV).
Non vi è correlazione tra classificazione, tipo e severità della malattia,
mentre nelle forme infiltranti la profondità della lesione è correlata con
il dolore.

È una patologia benigna, ad etiopatogenesi incerta, tipica dell’età fer-
tile, ad insorgenza spesso precoce, perfino in età adolescenziale.

La malattia è causa frequente di una sintomatologia dolorosa, spesso
invalidante, che comprende la dismenorrea (dolore durante la mestrua-
zione), la dispareunia (dolore durante i rapporti), il dolore pelvico cronico
ed è nel 30-40 per cento dei casi associata a infertilità. Tali sintomi pos-
sono cronicizzare tanto da accompagnare la donna per tutto il periodo ri-
produttivo; per questo motivo l’endometriosi viene definita una malattia
cronica che ha elevati costi in termini di salute fisica e psichica per la
donna che ne è colpita; può provocare effetti negativi sulla qualità di
vita anche sociale della donna malata con gravi ripercussioni sia nel la-
voro, sia a livello personale (in famiglia, nei rapporti affettivi e, in parti-
colare, nei rapporti di coppia).

Si tratta di una patologia da affrontare in modo multidisciplinare,
coinvolgendo più figure specialistiche. Il trattamento, per lo più chirur-
gico, deve essere individualizzato, prendendo in considerazione il pro-
blema clinico nella sua interezza: patologia-dolore pelvico cronico-inferti-
lità, incluso l’impatto della malattia e gli effetti del trattamento sulla qua-
lità di vita della donna. La scelta e la priorità del trattamento dipende da
più fattori: tipologia e severità dei sintomi, localizzazione e gravità della
malattia, progetto di gravidanza ed età della donna. Non vi sono evidenze
che la terapia medica da sola incrementi la fertilità.

L’endometriosi è, al contempo, largamente sottovalutata in quanto
solo una bassa percentuale di donne che ne soffre sa di esserne affetta.

Due studi americani condotti dall’Endometriosis Association, rispetti-
vamente su 3.000 e 4.000 donne, hanno messo in evidenza che:

– il 38 per cento delle pazienti ha avuto il primo episodio di dolore
pelvico a circa 15 anni;

– il 58 per cento di queste pazienti ha ritenuto fossero sintomi nor-
mali e la maggior parte non immaginava affatto potesse trattarsi di endo-
metriosi;
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– il 21 per cento dei medici consultati ha affermato che queste pa-
zienti non erano affette da endometriosi.

Inoltre:

– il 35 per cento delle pazienti non si è sentita presa seriamente in
considerazione dal proprio medico;

– il 38 per cento non ha trovato aiuto da parte del medico stesso.

Cumulando i dati dei due studi, risulta che il tempo medio per la dia-
gnosi è stato di 9,3 anni, (circa 10 anni ancora oggi secondo dati italiani),
in quanto occorrono 4,7 anni prima che la paziente consulti il medico e
4,6 anni per l’identificazione e la conferma della diagnosi, dopo una me-
dia di circa 5 medici consultati.

La diagnosi certa arriva, pertanto, tardiva, in media dopo nove anni, a
seguito di una ricerca diagnostica lunga e dispendiosa, subita dal corpo
della donna spesso in modo invasivo e deturpante; lo stato di sofferenza,
che diventa talvolta invalidante e vissuto con ripercussioni sullo stato
comportamentale, oltre che sotto il profilo psicologico, è tale da influen-
zare profondamente la qualità della vita della donna.

Lo studio Europeo dell’ EAPPG rileva infatti che:

– l’81 per cento del campione manifestava disturbi del sonno;

– per il 79 per cento l’endometriosi aveva influenze sul lavoro;

– il 77 per cento accusava rapporti sessuali dolorosi quando non
addirittura impossibili, con pesanti conseguenze nel rapporto di coppia;

– il 73 per cento ne percepiva l’influenza sulla propria vita sociale.

I dati dell’Endometriosis Association su un campione di 315 donne
affette mostrano inoltre quanto segue:

– la maggior parte del campione accetterebbe l’aiuto di chiunque
sia disposto a darne nell’impossibilità di ottenere la comprensione neces-
saria;

– il 39 per cento dichiara di provare almeno uno tra questi stati:
depressione, frustrazione e rabbia;

– il 19 per cento, oltre agli stati di cui sopra, prova anche ansia,
nervosismo, affaticamento e la sensazione di non essere aiutata.

Pertanto, emerge chiaramente quanto l’impatto dell’endometriosi,
nelle sue espressioni più gravi, sia debilitante per la donna anche nel con-
testo quotidiano.

Negli Stati Uniti l’endometriosi è stata definita «husbanditis» poiché
la paziente con rilevanti sofferenze dovute ad endometriosi è portata ad
allontanare l’approccio del compagno.

Non bisogna trascurare, inoltre, le conseguenze economiche, sia a li-
vello individuale che sociale; d’altro canto, è sicuramente meno evidente,
ma non meno importante, l’impatto che questa patologia ha sulla vita la-
vorativa della paziente, con i rilevanti costi sociali che da ciò derivano. Si
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stima che solo in Europa vi sia una spesa annua di 30 miliardi di euro per
congedi lavorativi legati all’endometriosi.

Riguardo alla produttività sul lavoro è possibile confrontare due studi
che fanno riferimento a contesti sociali piuttosto differenti: lo studio euro-
peo dell’ EAPPG ed una ricerca analoga svolta in America.

Secondo lo studio europeo dell’EAPPG, le donne affette da endome-
triosi dichiarano:

– di perdere, mediamente, almeno cinque giorni al mese a causa
dei vari sintomi dolorosi;

– il 14 per cento ha dovuto ridurre il proprio orario di lavoro;

– molte di esse hanno dovuto adattare la loro vita lavorativa sulla
base della loro malattia;

– il 14 per cento dichiara di aver abbandonato o di aver perso l’at-
tività lavorativa oppure di essere dovuta andare in prepensionamento a
causa dell’endometriosi;

– l’80 per cento del campione, nel corso degli ultimi 5 anni, ha
perso molti giorni lavorativi a causa degli eventi dolorosi associati a que-
sta patologia;

– il 40 per cento del campione di donne con endometriosi dichiara
di temere di parlare della sua malattia al datore di lavoro per paura delle
conseguenze.

Lo studio americano su un campione di 5.263 donne, di età tra i 18 e
i 50 anni, ha analizzato anche la produttività sul lavoro ed il ricorso all’as-
sistenza sanitaria ed è emerso che:

– i costi medici diretti per visite ed accertamenti erano molto più
alti rispetto alla popolazione femminile totale (i costi medici per le pa-
zienti tra i 18 e i 50 anni con dolore pelvico cronico si aggiravano attorno
agli 881.5 milioni di dollari all’anno);

– delle 548 donne lavoratrici del campione, il 15 per cento dichia-
rava di aver dovuto talora rinunciare allo svolgimento di lavoro retribuito
e, il 45 per cento, una produttività ridotta.

È chiaro che l’omissione di diagnosi per più di nove anni ha come
effetto quello di peggiorare non solo la condizione clinica della donna,
ma anche la sua qualità della vita. L’endometriosi associata a dolore ha
«globalmente» elevati costi sociali e sanitari.

Comporta, inoltre, rilevanti costi economici individuali per la pa-
ziente che, fino a quando non sarà in possesso di un’esatta diagnosi,
avrà impiegato le sue disponibilità economiche e di tempo per accerta-
menti diagnostici, ecografie, visite specialistiche ginecologiche e chirurgi-
che che, spesso, non porteranno a una certezza di malattia; oltre a ciò la
donna avrà tentato terapie farmacologiche, spesso non rimborsate dalla sa-
nità pubblica, a base di antidolorifici e antinfiammatori, per alleviare la
sintomatologia dolorosa.

Una volta accertata la diagnosi, l’endometriosi si configura come una
patologia particolarmente impegnativa nel suo management anche a livello
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economico-sanitario. Oltre a tutti gli accertamenti già citati sopra, verrà
proposto alla paziente il trattamento chirurgico. Oggi il «gold standard»
è rappresentato dalla laparoscopia la cui diffusione nella nostra realtà
ospedaliera è limitata dalla presenza sul territorio di centri in grado di af-
frontare l’endometriosi per via laparoscopica e trattarla in maniera idonea
secondo le linee guida attualmente proposte. Si consideri inoltre che la
donna affetta da tale patologia rischia nel corso della sua vita uno o più
interventi chirurgici ed eventualmente l’assunzione di farmaci molto co-
stosi. Possono essere, infatti, suggeriti trattamenti farmacologici (analoghi
del GnRH, danazolo estroprogestinici) per ridurre la sintomatologia e le
recidive. Queste terapie mediche sono lunghe e comportano effetti colla-
terali, spesso di rilievo, legati allo stato di menopausa iatrogena. Il Servi-
zio Sanitario Nazionale copre l’alto costo inerente a questi trattamenti,
non sempre supportati da una dimostrazione di efficacia clinica.

Negli Stati Uniti l’endometriosi è la terza causa di ospedalizzazione
delle donne in età riproduttiva; già nel 1992, il costo annuale per la cura
dell’endometriosi sintomatica era pari a 579 milioni di dollari.

II. Dati demografici e di politica economica

Quanto incide e quanto costa

Nonostante la difficoltà di estrapolare dati nazionali sui ricoveri per
la patologia per inadeguatezza del DRG di riferimento e per l’assenza
di registri regionali, si stima che:

– i ricoveri per endometriosi sul totale della popolazione italiana
femminile sono pari al 4,01 per cento su 10.000, come mostrato nella
fig. 1 (dato del 2002, fornito dal Ministero della Salute);

– la degenza media di ricovero per endometriosi (DH e RO) è pari
a 4,6 giorni con un costo stimato di 603 euro al giorno (fig. 2, dato del
2002, fornito dal Ministero della Salute);

– stando ai dati dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, si
tratta di una patologia in aumento, in Italia, in quanto è passata da
16.104 dimissioni per tale patologia nel 2000, a 19.518 del 2003, con
un incremento del 21,2 per cento. Questo dato non ci può chiarire se si
tratta di una aumentata incidenza o di una migliore capacità diagnostica
(tabella 1);

– il costo sostenuto dal SSN per le degenze ospedaliere per endo-
metriosi è di euro 2.773,80 per ogni paziente, ed è stimabile complessiva-
mente intorno a 54.139000,00 euro;

– attualmente non appare possibile avere una stima attendibile re-
lativa al costo sostenuto dal SSN per il trattamento dell’endometriosi, in
particolare;

– per il trattamento chirurgico non vi è un DRG «dedicato»; i dati
presentati dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali sono comunque in-
teressanti in quanto rappresentano le modalità di trattamento chirurgico
(facendo riferimento ai primi dieci interventi principali effettuati). Sono
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stati eseguiti 8.633 interventi su 13.078 nei quali l’endometriosi figura
come diagnosi principale; di questi 4.066, pari al 47 per cento, sono stati
eseguiti per via laparoscopica;

– per il trattamento medico, grazie al contributo fornito in sede di
audizione dall’Agenzia Italiana del Farmaco, emerge un dato interessante
sulla spesa relativa al trattamento medico; dai dati di consumo dei farmaci
per il trattamento medico (non elettivo) dell’endometriosi, la spesa a ca-
rico del SSN nel 2004 è stata di circa 128 milioni di euro, tuttavia i far-
maci impiegati sono indicati, in parte, anche per altre patologie. A questi
costi andrebbero aggiunti quelli relativi ai trattamenti sintomatici con
FANS ed i contraccettivi orali;

– un aspetto interessante è quello relativo all’impatto di questa ma-
lattia sulla vita lavorativa della paziente con i costi sociali che ne deri-
vano; la spesa, ad esempio, per congedi lavorativi in Europa è stimata
in 30 miliardi di euro. Durante l’audizione del sottosegretario di Stato
per il lavoro e le politiche sociali è emerso che i dati relativi all’Italia
non sono disponibili né al Ministero del lavoro, né presso l’INPS, né al-
l’Istituto di medicina sociale e risultano scarsi presso l’INAIL, non es-
sendo l’endometriosi una malattia correlata a particolari condizioni di la-
voro. E’ possibile ipotizzare, sulla base del dato (2004) di prevalenza sti-
mato dal US Census Bureau, Population Estimates, tre milioni di donne
sono malate di endometriosi in Italia; di esse, (45 per cento) circa
1.350.000 soffriranno di dolore pelvico tale da richiedere una «sosta men-
sile» dal lavoro per congedo; considerando che la metà di esse (stimabile
in 675.000 unità) è forza lavoro, ed essendo possibile che ciascuna donna
affetta si assenti per congedo cinque giorni al mese per dodici mesi, si
stima un «costo sociale» di 4.050.000.000 di euro;

– un ulteriore tentativo di valutazione dei costi è stato fatto relati-
vamente alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).
Non possedendo ancora i dati del registro nazionale, previsto dalla legge
n. 40 del 2004, durante le audizioni sono stati considerati quelli desunti
dal registro della European Society for Human Reproduction and Embryo-
logy (ESHRE) del 2000, pubblicati nel 2004. In Italia sono stati effettuati
circa 20.000 cicli (stima per difetto) e di questi circa 16.295 tra FIVET ed
ICSI. L’indicazione di PMA per endometriosi è nell’8,5 per cento dei casi
(dati americani). Se le 1.385 pazienti sottoposte a FIVET/ ICSI con indi-
cazione per endometriosi, fossero state «coperte» dal SSN (anche in con-
siderazione che in Italia molti centri per la procreazione assistita sono pri-
vati) ciò avrebbe comportato una spesa pari a 2.528566,8 euro conside-
rando la tariffazione toscana FIVET/ ICSI di 1.825,68 per ciclo.



30 Novembre 2005 12ª Commissione– 125 –

Fig. 1 Ricoveri per endometriosi sul totale della popolazione femminile italiana

Fig. 2 Degenze medie dei ricoveri per endometriosi
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Chi ne è malato

I dati raccolti concordano con quelli della letteratura e mostrano che
più del 50 per cento delle donne malate di endometriosi in Italia è collo-
cato nella fascia di età compresa tra 29 e 39 anni, ma non è trascurabile il
riscontro di una quota di adolescenti pari allo 0,4 per cento. Questo rap-
presenta un primo segnale del lungo travaglio che potrebbero vivere que-
ste giovani sotto il profilo clinico e psicologico a seguito di un’omissione
di diagnosi.

Inoltre, come mostrato nella tabella, su 42. 535 dimissioni per infer-
tilità, 1.390 donne, pari al 3,2 per cento, sono state dimesse con diagnosi
di endometriosi.

III. Incidenza, prevalenza ed inquadramento clinico

Come riportato dalla clinical evidence fornita dalla Agenzia italiana
del farmaco, la prevalenza di endometriosi nelle donne asintomatiche va
dal 2 per cento al 22 per cento, a seconda del criterio diagnostico utiliz-
zato e della popolazione studiata. Nelle donne con dismenorrea e dolore
pelvico l’incidenza di endometriosi varia dal 40 per cento al 60 per cento
e in donne con subfertilità dal 20 per cento al 30 per cento. La gravità dei
sintomi e la probabilità di diagnosi aumentano con l’età. I sintomi e l’a-
spetto laparoscopico non sono sempre correlati.

La diagnosi di endometriosi richiede un’accurata anamnesi, sia fami-
liare che personale, con particolare attenzione alla storia ginecologica,
ostetrica e sessuale.
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Sintomatologia

Anche se circa il 25 per cento delle donne è asintomatica, l’endome-
triosi è una malattia cronica molto dolorosa. Fare diagnosi di malattia
sulla base della sola sintomatologia può risultare difficile, in quanto le ma-
nifestazioni ed il corollario sintomatologico sono molteplici, con variabi-
lità, spesso sviante, dal colon irritabile alla malattia infiammatoria pelvica.
Ne deriva spesso un ritardo tra manifestazione clinica e diagnosi di malat-
tia.

I sintomi maggiormente rappresentativi della malattia sono:

– dismenorrea severa, dal 30 al 90 per cento dei casi;

– dolore pelvico cronico non ciclico, dal 26 al 60 per cento, (45
per cento dato fornito dal Gruppo Italiano per lo Studio dell’Endome-
triosi);

– dispareunia profonda, dal 16 al 45 per cento;

– dolori ovulatori;

– sintomi ciclici o perimestruali (intestinali o urinari) associati o
meno a sanguinamenti.

Endometriosi e dolore

La variabilità della prevalenza dei sintomi riflette, sia le diverse
espressioni della malattia nel provocare il dolore, sia una diversa perce-
zione individuale. I meccanismi che determinano la comparsa, l’intensità,
il tipo di sintomatologia ed i rapporti con i differenti aspetti e sedi delle
lesioni sono tuttora oggetto di studio.

L’infiammazione peritoneale, l’infiltrazione diretta dei nervi, il danno
tissutale, il rilascio di mediatori chimici del dolore, la formazione di ade-
renze e retrazioni cicatriziali o la rottura dell’endometrioma sono i possi-
bili meccanismi responsabili della sintomatologia dolorosa.

Alcuni ricercatori hanno osservato che il nerve growth factor, impor-
tante mediatore del dolore, è aumentato in presenza di endometriosi pro-
fonda. La presenza di endometriosi profonda cioè che infiltra i tessuti per
una profondità superiore a 5mm è associata a dolore pelvico e dipareunia
profonda di elevata intensità. Il rapporto di causa ed effetto tra lesioni en-
dometriosiche e sintomatologia algica è, almeno in parte, ipotetico e ba-
sato sull’osservazione clinica dell’effetto dei trattamenti farmacologici e
chirurgici sui sintomi.

Quando il dolore diventa cronico si viene a determinare «la sindrome
del dolore pelvico cronico», nella quale si può identificare una precisa pa-
tologia iniziale che, tuttavia, con il tempo coinvolge più sedi e fattori,
dove cause organiche o disfunzionali a carico di diversi organi o apparati,
fattori ambientali e psicoaffettivi contribuiscono al mantenimento dei sin-
tomi con un circolo vizioso difficile da interrompere. In tali pazienti
un’associazione tra più condizioni morbose è presente in circa il 30 per
cento dei casi con un chiaro effetto peggiorativo sull’intensità dei sintomi.
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Endometriosi ed infertilità

È stata osservata una stretta associazione tra endometriosi ed inferti-

lità. La fecondità in una coppia normale è tra lo 0,15 e lo 0,20 per mese e

si riduce con l’età. In donne con endometriosi associata ad infertilità, non

trattate, la fecondità mensile si riduce a 0,02-0,10. E’ stata osservata una

più alta prevalenza di endometriosi tra le donne infertili (48 per cento) ri-

spetto alle pazienti fertili sottoposte a sterilizzazione tubarica (5 per

cento). La correlazione tra endometriosi ed infertilità è tuttora controversa.

Nel III-IV stadio la distorsione dell’anatomia pelvica dovuta alle cisti en-

dometriosische, alla sindrome aderenziale e al danno tubarico, rappresenta

una causa accertata di sterilità. È discusso quale sia l’impatto e quali mec-

canismi patogenetici. entrano in gioco rispetto all’infertilità ed all’endo-

metriosi di I-II stadio.

Segni clinici

Possono essere segni indicativi di endometriosi nel corso di un esame

ginecologico: il riscontro di una maggior sensibilità durante l’esame pel-

vico bimanuale, nodularità, soprattutto lungo i legamenti uterosacrali o

nel cul-de-sac posteriore, retroversione uterina e ridotta mobilità uterina,

dolore alla mobilizzazione dell’utero e masse annessiali. La diagnosi di

endometriosi infiltrante è più certa in caso di lesioni nodulari visibili in

vagina o nella cervice. Tuttavia, l’esame può risultare negativo.

Classificazione

Sono state proposte nel tempo diverse classificazioni dell’endome-

triosi, oggi la più utilizzata è quella dell’American Society of Reproductive

Medicine (ASRM, 1997) che suddivide la malattia in quattro stadi. Ai fini

della classificazione è assegnato un punteggio in base all’apparenza, alle

dimensioni e alle profondità delle lesioni peritoneali ed ovariche; alla pre-

senza, all’estensione e al tipo di lesioni (rosse, bianche –inclusi i difetti

peritoneali- e nere); alla presenza, all’estensione e al tipo di aderenze a

livello degli annessi ed il grado di obliterazione del cavo del Douglas.

In base al punteggio complessivo si identificano i quattro stadi della ma-

lattia: stadio I o endometriosi minima (punti 1-5), stadio II o endometriosi

lieve (punti 6-15), stadio III o endometriosi moderata (punti 16-40) stadio

IV o endometriosi severa o grave (punti 40). Questo sistema riflette l’e-

stensione dell’endometriosi, ma è un punto di osservazione parziale elabo-

rato soprattutto per l’infertilità. Lo stadio non è correlato ai segni e ai sin-

tomi della malattia, né ai risultati del trattamento e sottostima la gravità

delle lesioni profonde. Non ci sono dati infatti che mostrino come questa

classificazione corrisponda ad una prognosi clinica.
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IV. Inquadramento diagnostico

L’inquadramento diagnostico si basa oggi sui «livelli di evidenza
(1-4)», sui «gradi di evidenza(A-GPP)» e sulle attuali linee Guida interna-
zionali sulla base di tali elementi è possibile rilevare quanto segue:

Diagnosi

– LAPAROSCOPIA. Per una diagnosi definitiva di endometriosi il
«gold-standard» è la visione diretta della pelvi mediante laparoscopia
che tuttavia non permette di evidenziare le lesioni profonde infiltranti o
extrapelviche (Grade C, Evidence level 3).

– ESAME ISTOLOGICO. Un esame istologico positivo conferma la
diagnosi di endometriosi; un’istologia negativa non la esclude. Nei casi di
endometriomi superiori a 3 cm e nella patologia profonda infiltrante, l’e-
same istologico deve essere eseguito per diagnosticare l’endometriosi ed
escludere i rari casi di malignità (GPP).

Diagnostica strumentale e di laboratorio

– ECOGRAFIA. Rispetto alla laparoscopia, l’ecografia transvaginale
svolge un ruolo primario nella diagnosi degli endometriomi. La bassa in-
vasività, il ridotto costo e l’alta specificità e sensibilità rendono l’ecografia
transvaginale un esame di primo livello nello studio degli endometriomi.
Inoltre essa svolge un ruolo importante nella diagnosi dell’endometriosi
intestinale e vescicale. Tale metodica richiede però un’elevata accuratezza
di esecuzione e personale altamente qualificato (Grade C, Systematic re-

view of diagnostic test).

– Risonanza Magnetica. Rispetto alla laparoscopia, la risonanza ma-
gnetica RM) riveste un ruolo limitato nella diagnosi dell’endometriosi
(Grade A, Systematic review of diagnostic test). Dinanzi ad una clinica
evocatrice di endometriosi profonda infiltrante, ureterale, vescicale ed in-
testinale, l’estensione della patologia deve essere attentamente valutata. Si
può ricorrere ad indagini come la RM o l’ultrasonografia (transrettale e/o
trans-vaginale e/o renale), con o senza clisma opaco a doppio contrasto, la
cistoscopia, la pielografia, a seconda delle circostanze individuali. La RM
in particolare trova la sua indicazione nello studio delle sedi extrapelviche
dell’endometriosi (GPP).

– ESAMI DI LABORATORIO. Il Ca-125 può essere elevato in caso
di endometriosi ma non ha valore come test di screening della malattia.
L’uso del Ca-125, nelle donne subfertili, può essere giustificato per iden-
tificare un gruppo di pazienti che potrebbe beneficiare di una laparoscopia
in tempi brevi. Un altro possibile uso del Ca-125 è nel corso del monito-
raggio dell’endometriosi successivamente alla diagnosi e del trattamento
(Grade C, Systematic review of diagnostic test.)
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V. Inquadramento terapeutico dell’endometriosi

Le incertezze sulle cause del dolore nelle pazienti affette da endome-
triosi e le differenze nella risposta alle terapie rendono difficile definire un
trattamento standard per questa patologia.

Le terapie possono essere utili:

– nell’alleviare e, talvolta, risolvere la sintomatologia;

– favorire la fertilità;

– eliminare le lesioni endometriosiche e ripristinare l’anatomia
della pelvi.

La scelta del tipo di trattamento si basa su diversi fattori: dimensioni,
localizzazione e estensione della malattia, tipo e severità della sintomato-
logia, desiderio o meno di gravidanza ed età della paziente.

Oltre i trattamenti farmacologici sintomatici, vi è la terapia medica
ormonale, che mira a ridurre il livello degli estrogeni in modo da provo-
care un’ atrofia degli impianti endometriosici e porre un freno allo svi-
luppo dell’endometriosi. Il trattamento chirurgico può essere conservativo,
con lo scopo di eliminare solo la malattia, oppure radicale, e cioè volto a
rimuovere l’utero e le ovaie.

Purtroppo la malattia, sia dopo una terapia medica che chirurgica, è
gravata da possibilità di recidiva della sintomatologia e/o delle lesioni.

Trattamento dell’endometriosi associata ad algie pelviche: trattamento
medico e trattamento chirurgico.

Il trattamento medico può prevedere il ricorso a farmaci antidolorifici
antinfiammatori non steroidei, efficaci nel ridurre il dolore associato ad
endometriosi (Grado A, evidence level 1b), ma occorre tener presenti i si-
gnificativi effetti collaterali, compresi il rischio di ulcera gastrica e l’ef-
fetto di blocco ovulatorio, se l’assunzione avviene a metà ciclo.

La terapia ormonale, sopprimendo la funzione ovarica, riduce il do-
lore associato all’endometriosi. La scelta tra le diverse preparazioni (con-
traccettivi orali, progestinici, gestrinone, danazolo e GnRHa) deve neces-
sariamente tener conto degli effetti collaterali e dei costi, dal momento
che hanno simile efficacia nell’alleviare la sintomatologia associata alla
malattia endometriosica (Grade A, Evidence level 1a). La IUD al Levanor-
gestrel è efficace, ma le prove sperimentali sono ancora insufficienti.

Secondo le linee guida del Royal College of Obstetrician and Gynae-
cologist in una donna che non è alla ricerca di una gravidanza, senza evi-
denza di massa pelvica, è indicato un trattamento con contraccettivi orali o
progestinici per il dolore, e non vi è la necessità di effettuare una laparo-
scopia di conferma in prima istanza.

Il trattamento con GnRHa per tre mesi è efficace sul dolore quanto
quello a sei mesi e l’associazione con estro-progestinici «add-back the-
rapy», sino ad un massimo di due anni, è efficace sul dolore e sicura nella
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protezione della densità dell’osso. Non vi sono dati a sostegno di una te-
rapia medica prima dell’intervento chirurgico.

Come riportato dalla clinical evidence fornita dalla Agenzia italiana
del farmaco i trattamenti farmacologici possono essere:

– utili quali il danazolo, il medrossiprogesterone, il gestrinone, gli
analoghi del GnRH per il trattamento ormonale alla diagnosi;

– probabilmente utili, quali i contraccettivi orali, il trattamento or-
monale postoperatorio;

– di utilità non determinata il diidrogesterone.

Per quanto riguarda il trattamento chirurgico si rileva che l’eccellenza
è rappresentata dalla laparoscopia. L’asportazione per via laparoscopica
della lesione nella sua interezza specie nell’endometriosi infiltrante, riduce
significativamente il dolore e migliora la qualità di vita in donne con en-
dometriosi, con un follow-up di cinque anni. Quando l’endometriosi viene
diagnosticata nel corso di una laparoscopia, sarebbe preferibile rimuovere
le lesioni endometriosiche durante lo stesso intervento.

L’approccio combinato dell’ablazione dei nervi uterini in laparosco-
pia (Laparoscopic Uterine Nerve Ablation: LUNA), è stato proposto
come un trattamento efficace nei casi di endometriosi lieve e moderata as-
sociata ad algie pelviche. Tuttavia ad oggi non vi sono sufficienti riscontri
empirici a riguardo, né risulta che tale procedura abbia effetti sulla disme-
norrea associata all’endometriosi (Grade A, Evidence level 1b).

Il trattamento con danazolo o GnRHa, nei sei mesi successivi all’in-
tervento chirurgico, riduce la sintomatologia algica in caso di endometriosi
e ritarda le recidive di dodici o ventiquattro mesi rispetto al placebo e al-
l’expectant management. Il trattamento post-operativo con CO non è effi-
cace (Grade A, Evidence level 1b).

Secondo le linee guida del Royal College of Obstetrician and Gynae-
cologist i casi endometriosi particolarmente severa dovrebbero essere affi-
dati a centri di eccellenza, dove figure di esperti siano in grado di gestirli i
maniera idonea.

Trattamento dell’endometriosi associata ad infertilità: trattamento ormo-
nale, chirurgico e procreazione assistita

Per quanto concerne il trattamento ormonale, si osserva che la sop-
pressione della funzione ovarica per favorire la fertilità nell’endometriosi
minima-lieve non è efficace e non dovrebbe essere proposta alle pazienti
con questa sola indicazione. Non vi sono evidenze sull’efficacia di questo
trattamento nelle donne infertili con endometriosi severa (Grade A, Evi-
dence level 1a).

Il trattamento con danazolo o GnRHa dopo la chirurgia, non migliora
la fertilità rispetto all’expectant management (Grade B, Evidence level
1b).

Quanto al trattamento chirurgico, risulta che la distruzione delle le-
sioni endometriosiche comporta un significativo miglioramento nelle
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donne infertili con endometriosi minima-lieve (Grade A, Evidence level

1a).

Mancano studi randomizzati e controllati o metanalisi che consentano
di chiarire se l’escissione chirurgica dell’endometriosi moderato-severa in-
crementi la pregnancy-rate. Tuttavia tre studi evidenziano una correla-
zione negativa tra lo stadio dell’endometriosi e la pregnancy-rate cumula-
tiva dopo la rimozione chirurgica delle lesioni endometriosiche (Grade B,

Evidence level 1b).

Dalla revisione dei dati attualmente disponibili in letteratura, non ri-
sultano esservi ancora linee-guida consistenti sulla rimozione di un endo-
metrioma prima di una FIVET. Tuttavia la cistectomia è raccomandata in
caso di endometriomi di 4 cm, per confermare la diagnosi istologicamente,
ridurre il rischio di infezione, migliorare l’accesso ai follicoli e, possibil-
mente, migliorare la risposta ovarica. Le pazienti dovrebbero essere infor-
mate riguardo i rischi di una possibile riduzione nella risposta ovarica
(GPP).

Considerando le tecniche di riproduzione assistita, risulta che insemi-
nazioni intrauterine (IUI) associate a induzione della superovulazione au-
mentano la probabilità di gravidanza in caso di endometriosi I-II stadio
(Grade A, Evidence level 1b).

Le tecniche di fecondazione in vitro rappresentano il trattamento in-
dicato particolarmente nel caso in cui vi sia associato un fattore tubarico,
o un fattore maschile, in seguito a fallimento delle altre terapie. (Grade B,
Evidence level 2b).

Nelle pazienti con storia di endometriosi la pregnancy rate risulta più
bassa rispetto a quelle affette da fattore tubarico (Grade A, Evidence level

1a).

Da quanto riportato si evince che la corretta gestione clinico-terapeu-
tica della paziente affetta da endometriosi è difficile e deve tener conto:

– dello stato di malattia intesa in senso globale, verificando oltre
l’apparato riproduttivo l’eventuale coinvolgimento di altri distretti; in que-
sti casi necessariamente l’approccio sarà multidisciplinare;

– della sintomatologia;

– richiesta o meno di gravidanza;

– delle recidive.

Una considerazione a parte va inevitabilmente fatta sul management

terapeutico dell’endometriosi severa che è complesso, coinvolgendo spesso
professionalità specialistiche diverse che dovrebbero avere al centro del
loro approccio non solo l’eradicazione della malattia, ma anche e soprat-
tutto la donna, i suoi sintomi, i suoi bisogni e progetti. Pertanto, se si so-
spetta o si fa diagnosi di endometriosi severa, è consigliabile riferirsi a cen-
tri con la necessaria esperienza per offrire tutti i trattamenti necessari in un
contesto multidisciplinare, inclusa la chirurgia avanzata laparotomica e la-
paroscopica anche di altri distretti. L’escissione chirurgica dell’endome-
triosi severa/profonda infiltrante è una procedura complessa che richiede
ad oggi un gruppo di esperti che include, oltre al ginecologo, l’urologo
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ed il chirurgo generale. Solo il ginecologo-chirurgo esperto di endometriosi
che sappia ben affrontare la chirurgia pelvica è in grado di eseguire l’escis-
sione radicale dell’endometriosi profonda. Il chirurgo generale interviene
per assistere o per eseguire la resezione e anastomosi intestinale. L’urologo
è chiamato nel caso sia necessaria l’escissione e riparazione della vescica o
degli ureteri. In un prossimo futuro è auspicabile la formazione di una
nuova figura specialistica per la specifica area anatomica interessata: il chi-
rurgo pelvico. Una precoce e corretta diagnosi dell’endometriosi severa
presso centri di riferimento dedicati è alla base di un trattamento radicale
ed efficace, considerando inoltre che la terapia chirurgica non è scevra
da complicanze quali fistole ( 3,3-7 per cento), peritoniti ed occlusioni in-
testinali. La situazione ottimale consiste nel limitarsi ad un solo intervento,
spesso, invece, la stessa paziente si ritrova più volte sul tavolo operatorio.

Conclusioni

In conclusione, da quanto descritto emerge che l’endometriosi è una
malattia:

– invalidante, in molti casi, al punto da determinare uno stato di
cronicità che altera in maniera profonda la qualità di vita di chi ne soffre;

– complessa, di difficile approccio diagnostico e terapeutico (sia
chirurgico che medico); nei casi di coinvolgimento multidistrettuale neces-
sariamente coinvolge più figure specialistiche che collegialmente si con-
frontano per la migliore gestione della paziente;

– di grande impatto socio-economico, per le ripercussioni sulla
sfera personale e familiare dell’individuo che ne soffre, ma anche sul
mondo del lavoro (assenze, congedi malattia per interventi, cambiamenti
di lavoro, licenziamenti); nonché per gli elevati costi sanitari per l’omis-
sione della diagnosi che inevitabilmente porta a ripetere nel tempo esami
spesso costosi, i trattamenti chirurgici che necessitano di strutture d’eccel-
lenza e tecnologie particolarmente sofisticate infine per le terapie mediche
con farmaci costosi e di lunga durata

Accanto al soggetto principale, la donna malata di endometriosi, de-
vono essere attivati gli strumenti sottoelencati:

1) figure specialistiche di diverse discipline che formano il gruppo
per il corretto management, tenendo conto delle priorità e prendendo per
mano la paziente, per poi seguirla con follow–up duraturi nel tempo;

2) reti di eccellenza impegnate nella formazione degli operatori e
nella trasmissione di quel know-how anche gestionale, clinico-diagnostico
e terapeutico, basato sulla medicina della evidenza;

3) reti di conoscenze, ovvero attività mirate per: campagne di in-
formazione, sensibilizzazione dei medici dei presidi consultoriali e dei me-
dici di medicina generale per ridurre il periodo di omissione diagnostica,
informazione rivolta ai ginecologi;
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4) reti nazionali, da creare attraverso l’attivazione di registri regio-
nali con centro di coordinamento regionale,alla luce dell’esperienza matu-
rata con il Registro siciliano endometriosi; tale raccolta di dati potrebbe
dare un prezioso contributo per fotografare la realtà italiana del fenomeno.
L’obiettivo è avere un archivio web di facile accesso e di immediata con-
sultazione che permetta di conoscere dati epidemiologici, clinici e sociali,
di favorire lo scambio di dati clinici e di stabilire strategie condivise di
intervento sulla patologia derivate dall’analisi dei dati specifici per ambito
geografico. Occorre inoltre un Centro di coordinamento nazionale, con il
compito di gestire il «Registro nazionale endometriosi» e promuovere
tutte le iniziative, creando una rete con soggetti istituzionali regionali e
nazionali, anche non provvisti di attribuzioni di carattere sanitario;

5) sostegno della ricerca, dando spazio allo studio dell’eventuale
influenza di sostanze esogene o xenobiotici, tra i quali i composti inqui-
nanti organici persistenti, presenti nell’ambiente o nella dieta, in grado
di interferire con l’omeostasi endocrina e suscettibili di provocare danni
alla salute riproduttiva quali ad esempio le diossine.

Obiettivi per il prossimo quinquennio

È necessario considerare l’endometriosi una malattia sociale, ponendo
la donna al centro e valorizzando gli operatori che, servendosi delle spe-
cifiche competenze, concorrono alla lotta contro la patologia. Al fine di
poter ottenere benefici reali per la donna, la Commissione propone i se-
guenti punti programmatici:

1) si identifichino indicatori specifici quali: DRG dedicato, pesato
e analogamente tariffato in ambito nazionale), nota di segnalazione far-
maci es. nota 51), prescrizione dedicata;

2) è auspicabile che venga affrontata la materia per attivare forme
di cooperazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL e
INPS, dati gli effetti pesanti sulle condizioni di lavoro, sulle assenze dal
posto di lavoro e di conseguenza nell’ambito degli assegni di malattia e
di invalidità, che questa malattia può determinare;

3) si identifichino: un percorso diagnostico terapeutico sulla base
delle EBM e di follow-up delle pazienti; la formazione dei sanitari in que-
sto specifico ambito; un processo che promuova la realizzazione di centri
di riferimento per il primo approccio e per il follow-up) e di eccellenza
per la cura in ambito nazionale; centri di eccellenza per la formazione
della figura del chirurgo pelvico;

4) si favorisca la ricerca con stanziamento di fondi ad hoc e si pro-
muova una specifica azione di prevenzione dell’endometriosi nei futuri
Programmi d’azione comunitari per la salute pubblica. In tal modo si po-
tranno incrementare la ricerca sulle cause, la prevenzione e la cura del-
l’endometriosi;

5) si attivino registri regionali e un registro nazionale dedicato, a
cura degli organismi competenti;
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6) si attuino percorsi di esenzione per la fruizione di trattamenti
farmacologici, in particolare per le terapie croniche: contraccettivi orali,
GnRH-analoghi e farmaci sintomatici;

7) venga delineato per le donne con forme particolarmente severe
o recidivanti, un pacchetto di sostegno che preveda: indagini diagnostiche
di controllo gratuite; farmaci e presidi necessari esentati; tutela generale
della donna malata di endometriosi e del suo desiderio di maternità; un
grado di invalidità rientrante nella legge n. 104 del 1989 nei casi di grave
compromissione dello stato di salute psico-fisica della paziente pluritrat-
tata chirurgicamente, in presenza di recidive di rilevo e con dolore pelvico
cronico resistente;

8) si attuino campagne informative di educazione sanitaria nelle
scuole e tra la popolazione;

9) si istituisca la Giornata nazionale per la paziente affetta da en-
dometriosi.



30 Novembre 2005 13ª Commissione– 137 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

457ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

indi del Presidente
NOVI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(553-1658-1712-1749-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’ar-
ticolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi, approvato in prima

deliberazione dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall’unificazione dei dise-

gni di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri;

Turroni ed altri e 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

(2156) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica
dell’ articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della
fauna e dell’ ambiente nonché della dignità degli animali

(2804) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modi-
fica all’ articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promo-
zione dello sviluppo sostenibile

(3288) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA – Modifica dell’articolo 9 della Costituzione sul diritto all’am-
biente

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MULAS invita il senatore Specchia a riferire sui disegni
di legge in titolo.

Il senatore SPECCHIA (AN), nel rinunciare ad assolvere le funzioni
di relatore, fa presente che nella propria esperienza di parlamentare si è
sempre rifiutato di fare politica solo per una questione di immagine o
di apparenza, senza tentare di realizzare risultati concreti. I disegni di
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legge costituzionale in esame, dato l’approssimarsi della fine della legisla-

tura, non hanno la possibilità di concludere il loro iter; infatti, il testo li-

cenziato in prima lettura dal Senato è stato sottoposto ad alcune modifiche

da parte dell’altro ramo del Parlamento. Pertanto, si è ben lontani dalla

conclusione dell’ iter previsto dal procedimento aggravato di approvazione

dei disegni di legge costituzionale, definito dall’articolo 138 della Costitu-

zione.

La lentezza con la quale le Camere hanno proceduto all’esame di

questi rilevanti provvedimenti è imputabile alla responsabilità generale

di tutte le forze politiche, sebbene il Gruppo di A.N. si sia contraddistinto

per la propria iniziativa di avviare l’esame del disegno di legge costituzio-

nale che, attraverso una modifica dell’articolo 9 della Costituzione, si pro-

pone di accrescere la tutela dell’ambiente nell’ordinamento italiano. Evi-

dentemente gli altri settori della maggioranza di centro-destra non hanno

percepito da subito l’importanza di questa proposta, mentre l’opposizione

ha ritenuto in origine che si trattasse soltanto di un’iniziativa di facciata.

A tale situazione di stallo ha di certo contribuito in maniera determinante

anche il comportamento assunto dal Presidente della Commissione Affari

costituzionali del Senato in quanto l’esame dei disegni di legge in titolo si

è protratto oltre misura in quella Commissione, nonostante le sollecita-

zioni avanzate dal Gruppo di Alleanza Nazionale. Pertanto, risulta oltre-

modo tardiva l’iniziativa assunta da alcuni senatori dell’opposizione attra-

verso la presentazione di un ulteriore disegno di legge costituzionale,

come pure la richiesta, avanzata dal Capo Gruppo dei Democratici di si-

nistra in Commissione, di esprimere parere alla 1ª Commissione in merito

ai disegni di legge costituzionale che, come detto, non potranno conclu-

dere il loro iter.

Ad avviso del senatore ROTONDO (DS-U) la Commissione do-

vrebbe procedere comunque all’espressione del parere alla 1a Commis-

sione in merito ai disegni di legge costituzionale in titolo il cui iter

deve proseguire fin tanto che ci sono le condizioni politiche e temporali.

Infatti, sarebbe grave da parte del Parlamento non cogliere l’occasione di

introdurre nel testo costituzionale una tutela sostanziale dell’ambiente,

della biodiversità e del mondo animale. Se anche, come sembra possibile,

questa legislatura si concluderà senza il completamento dell’iter di appro-

vazione di questi disegni di legge costituzionali, si potrà comunque la-

sciare al futuro Parlamento un risultato importante nella salvaguardia del-

l’ambiente.

Di conseguenza, alcune affermazioni espresse dal senatore Specchia

non possono essere condivisibili in quanto, se l’iter parlamentare dei dise-

gni di legge in argomento si è rivelato particolarmente lento, non è certo

per responsabilità dei Gruppi di opposizione, ma semmai del Governo e

della maggioranza che non hanno compreso la rilevanza delle questioni

in gioco.
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Il senatore GASBARRI (DS-U) esprime il proprio apprezzamento nei
confronti delle considerazioni sostenute dal senatore Rotondo.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (AN), nel condividere le valuta-
zioni espresse dal senatore Specchia, osserva che appare grave che alcune
proposte, pur trovando l’apparente consenso di molte forze politiche, si
arenano nelle Aule parlamentari, con ciò contribuendo a fornire al Paese
una cattiva immagine del Parlamento e del ruolo degli stessi parlamentari.
In merito ai disegni di legge costituzionale diretti alla tutela dell’ambiente
all’interno della Costituzione, bisogna prendere atto che non vi sono più i
tempi sufficienti per la conclusione del procedimento aggravato previsto
dall’articolo 138 della Costituzione; di conseguenza, il parere che la Com-
missione è oggi chiamata ad esprimere nei confronti dei disegni di legge
in titolo si ridurrebbe ad un adempimento soltanto formale.

Il senatore BERGAMO (UDC) sottolinea come per il Gruppo del-
l’UDC i disegni di legge in esame rivestano un’importanza particolare;
pertanto, se non si riuscirà, come purtroppo sembra probabile, ad intro-
durre nella Costituzione la tutela dell’ambiente ci si troverà di fronte ad
un insuccesso di tutto il Parlamento e di tutte le forze politiche. In ogni
caso, ritiene che la valutazione circa la percorribilità dell’iter parlamentare
di tali disegni di legge costituzionali, come pure la loro approvazione da
parte soltanto di un ramo del Parlamento debba spettare alla stessa Com-
missione di merito. Circa i contenuti delle proposte in esame, il testo ap-
provato dal Senato in prima lettura appare più funzionale ed organico ri-
spetto a quello licenziato dall’altro ramo del Parlamento dove, ad esempio,
alla tutela dell’ambiente si affianca in modo pleonastico quella degli eco-
sistemi.

Il Presidente MULAS (AN) prende atto con rammarico della rinuncia
all’incarico di relatore espressa dal senatore Specchia e sulla quale riferirà
al Presidente Novi. In merito alle questioni avanzate dai senatori interve-
nuti appare significativo che alcuni disegni di legge, come quelli in titolo,
pur suscitando la passione e l’apprezzamento della stragrande maggio-
ranza delle forze politiche, non hanno poi ricevuto il sostegno necessario
nelle Aule parlamentari. Questa vicenda induce peraltro a riflessioni più
generali poiché in questi anni ogni tentativo di riformare settori importanti
per il Paese si è concluso con un insuccesso, il quale rischia di alimentare
un senso di sfiducia e malcontento dei cittadini nei confronti delle istitu-
zioni parlamentari.

Il presidente NOVI nel prendere atto con rammarico della rinuncia
all’incarico di relatore dal parte del senatore Specchia al quale esprime
tutta la sua solidarietà, si riserva di nominare un altro relatore e di verifi-
care la sussistenza delle condizioni affinché la Commissione possa espri-
mere il proprio parere sui disegni di legge costituzionali in esame.
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Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

458ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TURRONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Moffa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2646) FALCIER ed altri. – Applicazione del decreto interministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, in materia di altezze e distanze tra edifici

(2748) BERGAMO. – Modifica al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di altezze e distanze
tra edifici

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PONZO (FI) riferisce alla Commissione sottolineando in-
nanzitutto come i due disegni di legge in titolo, tra di loro identici, siano
volti ad affrontare un delicato problema postosi in alcuni comuni italiani
e, in particolare, nel comune di Venezia, a seguito dell’interpretazione
data al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Tale decreto, infatti,
prevede che la distanza minima tra i fabbricati di nuova edificazione
non possa essere inferiore – nel caso di pareti finestrate – a dieci metri,
mentre alcuni comuni – tra cui quello di Venezia – hanno redatto i propri
strumenti urbanistici disponendo che le nuove costruzioni non potessero
essere realizzate ad una distanza inferiore a cinque metri dai confini.

I suddetti strumenti urbanistici hanno pertanto dato luogo alla realiz-
zazione di edifici che, in taluni casi, non sono conformi al decreto mini-
steriale n. 1444. In particolare, a Venezia gli edifici realizzati in difformità
ammonterebbero a circa ventimila.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 158 del 10 gennaio 2003, ha
quindi stabilito l’obbligo inderogabile dei dieci metri, sancendo l’illegitti-
mità degli strumenti urbanistici difformi dal disposto dal citato decreto mi-
nisteriale n. 1444 e facendo quindi scattare l’obbligo di ripristinare le di-
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stanze e di risarcire i vicini dei danni per il mancato godimento di luce ed
aria.

Di qui l’esigenza di un provvedimento normativo che affronti e ri-
solva una volta per tutte tale delicata questione.

Il sottosegretario MOFFA esprime un giudizio positivo sui due dise-
gni di legge, volti a risolvere le delicate questioni sorte a seguito dell’in-
terpretazione data da alcuni comuni al già citato decreto ministeriale n.
1444. Non si tratta quindi di introdurre una sanatoria nei confronti di
casi di abusivismo, ma semplicemente di dettare norme di principio, in
una materia che si colloca tra quelle a legislazione concorrente tra Stato
e regioni.

Il testo dei due disegni di legge necessiterebbe peraltro di qualche
miglioramento, rivedendo il ruolo attribuito al sindaco ed adeguando la
terminologia a quella di cui al testo unico sull’edilizia.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore SPECCHIA (AN) osserva come i provvedimenti in titolo
non mirino affatto a sanare alcun abusivismo, puntando semplicemente
a risolvere un problema posto a molti cittadini da alcuni strumenti di pia-
nificazione adottati non in linea con il decreto ministeriale n. 1444, che
hanno fatto sı̀ che venissero edificati edifici, sulla base di concessioni edi-
lizie regolarmente rilasciate, ma in difformità a quanto previsto dal citato
decreto ministeriale.

Occorre peraltro a questo punto affrontare la questione attinente alla
competenza a legiferare, chiarendo se siano o meno le regioni a poter di-
sciplinare la materia. Anche allo scopo di fare chiarezza, propone di effet-
tuare l’audizione di rappresentanti dell’ANCI e del comune di Venezia.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) , pur osservando che i disegni di
legge in titolo non sono volti ad introdurre nuovi casi di sanatoria di fe-
nomeni di abusivismo, ritiene tuttavia che la delicata questione su cui ha
riferito il relatore possa e debba essere affrontata a livello regionale e lo-
cale. Oltretutto, al di là della questione di competenza, affrontando con
una legge dello Stato la questione delle violazioni alla normativa edilizia
rappresentate dagli strumenti urbanistici adottate in difformità, si finirebbe
con il delegittimare le regioni e soprattutto gli enti locali.

Sarebbe pertanto opportuno che il problema venisse affrontato diret-
tamente dalle regioni, ed in particolare dalla regione Veneto, nonché dai
comuni interessati.

Il relatore PONZO (FI) sottolinea come con i provvedimenti in titolo
non si intenda assolutamente sanare alcuna situazione di illegittimità, ma
semplicemente affrontare un problema posto dai comuni che hanno inter-
pretato la normativa vigente in modo non ritenuto conforme dalla Corte di
cassazione, prevedendo nei piani regolatori la possibilità di edificare a cin-



30 Novembre 2005 13ª Commissione– 142 –

que metri dai confini, anziché dieci. Condivide pertanto la richiesta avan-
zata dal senatore Specchia di effettuare alcune audizioni.

Il sottosegretario MOFFA osserva che le violazioni rappresentate da-
gli edifici costruiti a meno di dieci metri di distanza dagli altri preesistenti
trovano origine nelle concessioni edilizie regolarmente rilasciate sulla base
degli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto, al di là della questione atti-
nente alla competenza a legiferare, il problema va comunque affrontato
con urgenza anche per scongiurare il rischio di annullamento degli stru-
menti urbanistici difformi dal decreto ministeriale 1444.

Il presidente TURRONI osserva che la questione sollevata con i due
disegni di legge potrebbe essere affrontata a livello locale utilizzando la
vigente normativa sul condono edilizio ed adottando, da parte dei comuni,
appositi piani particolareggiati. Gli amministratori locali responsabili del-
l’adozione degli strumenti urbanistici difformi da quanto previsto dal ci-
tato decreto ministeriale 1444 hanno infatti il dovere di farsi carico del
problema determinatosi.

Con riferimento alla richiesta avanzata di effettuare alcune audizioni,
propone di ascoltare anche i rappresentanti delle regioni, ed in particolare
della regione Veneto, nell’ottica di affrontare il problema evitando di det-
tare norme generali ed astratte che potrebbero provocare gravi conse-
guenze a livello nazionale.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

227ª Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI

Intervengono l’Amministratore delegato della SIPRA, dottor Mario

BIANCHI, il Direttore generale della SIPRA, dottor Maurizio BRACCIA-

LARGHE e il Direttore commerciale della SIPRA, dottor Stefano

COLOMBO.

La seduta inizia alle ore 14,05.

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.

Seguito dell’audizione dell’Amministratore delegato della SIPRA

(Svolgimento dell’audizione e conclusione)

Riprende l’audizione sospesa nella seduta del 22 novembre 2005.

Il senatore SCALERA chiede al presidente Bianchi quale sia l’opi-
nione della SIPRA sul problema della pubblicità occulta, indiretta o subli-
minale che, proibita dal codice etico della RAI, appare invece in forte in-
cremento, come denunciato anche a questa Commissione dal dottor Paolo
Francia, soprattutto nel settore delle trasmissioni sportive.

Egli chiede inoltre una valutazione sugli effetti, a suo parere assai ne-
gativi, prodotti dalla legge n. 112 del 2004 sulla capacità della RAI di
concorrere efficacemente con il competitore privato nella raccolta pubbli-
citaria.
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Il deputato BUTTI si sofferma su talune affermazioni contenute nella
relazione del dottor Bianchi.

In primo luogo egli osserva che, mentre appare condivisibile l’affer-
mazione secondo cui i limiti di affollamento pubblicitario determinereb-
bero per la RAI differenti potenzialità rispetto al concorrente privato,
non è chiaro in che senso si parli di mercati diversi, né in cosa consiste-
rebbe la specificità della concentrazione dell’offerta pubblicitaria RAI ne-
gli orari di maggior pregio, che sembrano invece essere una comune pra-
tica commerciale delle società di broadcasting.

Dopo aver chiesto anche valutazioni sulla differente incidenza dello
zapping sull’offerta pubblicitaria della televisione privata e di quella pub-
blica, il deputato Butti chiede altresı̀ al dottor Bianchi di quantificare l’as-
serita perdita degli introiti pubblicitari verificatasi in occasione della morte
del Santo Padre.

Infine l’oratore fa presente che la trasmissione «Rock Politik» – i cui
costi per la RAI sono stati davvero smisurati, tanto da rendere legittima la
domanda se si sia trattato di un’operazione commercialmente giustificabile
– è stata gratificata di un enorme numero di passaggi promozionali. Egli
chiede perciò al dottor Bianchi di sapere quale onere questo abbia rappre-
sentato per la raccolta pubblicitaria della RAI.

Il deputato Giuseppe GIANNI chiede al dottor Bianchi di sapere se il
presidente della SIPRA, dottor Ranucci, abbia presentato o meno le pro-
prie dimissioni dopo la sua nomina ad assessore della Regione Lazio, se
continui a partecipare all’attività della SIPRA, se percepisca tuttora la
sua retribuzione, e se non si siano determinate situazioni di incompatibilità
tra la sua carica di Presidente e l’attività politica svolta.

Egli rileva poi che i problemi della raccolta pubblicitaria non possono
evidentemente andare disgiunti da quelli della qualità del prodotto televi-
sivo, che per una società di servizio pubblico deve consistere soprattutto
nel pluralismo, nell’imparzialità e nella veridicità, che negli ultimi tempi
sono sistematicamente ignorati in particolare da una rete ormai scoperta-
mente militante come RAITRE.

A tale proposito egli auspica che sia al più presto iscritta all’ordine
del giorno, l’audizione, ormai non più rinviabile, del direttore di rete dot-
tor Ruffini.

Il presidente GENTILONI SILVERI chiede in primo luogo al dottor
Bianchi quali siano stati gli effetti per la raccolta pubblicitaria della RAI
nella fase di sperimentazione del digitale terrestre.

Egli osserva poi come dalla relazione del direttore della SIPRA si
evinca che le recenti difficoltà della raccolta pubblicitaria della RAI di-
pendono da un intreccio tra un problema strutturale, la particolare situa-
zione derivante dai limiti di affollamento, e da problemi di carattere con-
tingente.

Tuttavia tale ricostruzione suscita qualche problema laddove si os-
servi l’andamento del mercato pubblicitario in serie storica, ad esempio
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nel mese di settembre degli ultimi quattro anni, dove si può notare, a
fronte di un rapporto pressoché costante fra l’andamento degli ascolti della
RAI e quelli di Mediaset, un andamento del mercato pubblicitario che
vede la quota di RAI in costante diminuzione e quella di Mediaset in co-
stante, corrispettivo incremento.

Il dottor BIANCHI, intervenendo in sede di replica, si sofferma per
prima sulle domande poste nella scorsa seduta dal deputato Caparini, rile-
vando in primo luogo che la SIPRA ha richiesto alla RAI una forte atten-
zione ad una migliore definizione del target dei programmi di prima se-
rata per il 2006, in modo da poter conseguire gli obiettivi fissati per il
prossimo esercizio.

Il raggiungimento di tali obiettivi, quantificati in un incremento del 3
per cento, dovrebbe comunque essere agevolato dalla capacità di attra-
zione dei grandi eventi sportivi previsti per l’anno prossimo – anche se
egli non è in grado di valutare se la RAI abbia deciso di affrontare l’onere
dell’acquisto dei diritti perché ritiene di poter ricavare comunque un utile,
ovvero soprattutto in considerazione dei suoi obblighi di servizio pubblico
– nonché da quel riorientamento di RAIDUE verso il raggiungimento di
un pubblico di giovani adulti con forte capacità di spesa che la SIPRA ri-
chiede da molto tempo, anche se naturalmente non è suo compito valu-
tarne la fattibilità e le modalità.

Per quanto riguarda la questione relativa alla posizione del dottor Ra-
nucci, posta sia dal deputato Caparini che dal deputato Giuseppe Gianni,
egli fa presente che il mandato dell’attuale Consiglio di amministrazione è
scaduto con l’approvazione del bilancio per il 2004. Il dottor Ranucci, in
qualità di presidente, aveva immediatamente convocato l’Assemblea per la
nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, ma l’azionista non ha as-
sunto decisioni in merito e ha pregato l’attuale Consiglio di amministra-
zione di rimanere in carica in regime di prorogatio fino alla nomina del
nuovo Consiglio. Successivamente alla sua nomina ad assessore alla Re-
gione Lazio, poi, il dottor Ranucci ha più volte rappresentato all’azionista
la disponibilità a rimettere il suo mandato.

L’oratore fornisce poi alcune notizie sulla composizione delle voci
retributive dei consiglieri di amministrazione e dei consiglieri delegati,
nonché sui sistemi di incentivazione previsti per i dipendenti ed i quadri
della SIPRA.

In proposito egli fa presente che, all’entrata in carica dell’attuale
Consiglio di amministrazione la SIPRA si trovava in una situazione di
particolare difficoltà che aveva determinato nel primo semestre del 2003
un andamento negativo del 9,8 per cento, e nel secondo semestre era stato
invertito raggiungendo un incremento del 6,8 per cento.

Tale risultato era inferiore agli obiettivi prefissati, per cui non sono
stati attribuiti i premi di produzioni previsti dal sistema incentivante, tut-
tavia in considerazione dell’oggettiva entità della performance realizzata è
stato deciso di attribuire ai dipendenti una gratifica, comunque molto in-
feriore al premio incentivante.
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In merito alla questione, posta dal deputato Giulietti, relativa al con-
trollo del messaggio pubblicitario, il dottor Bianchi fa presente che per
quanto riguarda gli spot la SIPRA si affida alla valutazione dei contenuti
da parte di RAI Trade, mentre, per quanto riguarda le telepromozioni, essa
fornisce una consulenza per la realizzazione delle stesse all’editore, che si
assume poi la piena responsabilità del prodotto finale.

Quanto alla questione della pubblicità occulta, da più parti sollevata,
la SIPRA, sicuramente danneggiata da tale fenomeno, è in attesa della
conclusione di un’indagine interna da parte della RAI e delle relative de-
cisioni.

Per quanto riguarda i rischi evidenziati dal senatore Pessina nel fatto
che il costo-contatto della pubblicità sulla RAI superi la quota di pubbli-
cità attualmente venduta dalla SIPRA, egli fa presente come tale problema
sia ben presente e giustifichi il desiderio della SIPRA stessa di valorizzare
il prodotto venduto sotto il profilo del target.

Per quanto riguarda la questione, sollevata da numerosi interventi
compreso da ultimo quello del Presidente, della sperimentazione del digi-
tale terrestre, il dottor Bianchi osserva che, trattandosi appunto di una fase
sperimentale, per ora non si sono riscontrati vantaggi per la vendita della
pubblicità, dal momento che la trasmissione in digitale dei programmi già
trasmessi in analogico, evidentemente, non ha alcun effetto sulla vendita
della pubblicità, mentre per i restanti programmi il bacino di utenza è
per il momento troppo limitato.

Tuttavia non vi è dubbio che il digitale terrestre rechi delle notevoli
potenzialità, in particolare grazie all’interattività che potrà consentire di
passare dalla mera attività di pubblicità a quella di vendita.

La SIPRA pertanto guarda con molto interesse a tali nuove tecnolo-
gie, nell’ambito dello sviluppo di strategie per il prossimo futuro che do-
vranno tener conto delle nuove realtà favorite dal digitale, quale lo svi-
luppo ad esempio dei canali tematici, dove a suo parere dovranno essere
realizzate delle strategie di raggruppamento di canali aventi pubblici ana-
loghi al fine di ottimizzare la vendita di spazi pubblicitari.

Il dottor Bianchi si sofferma poi sulle domande del deputato Butti
precisando in primo luogo che la diversità dei mercati di riferimento tra
la SIPRA e il concorrente privato deriva essenzialmente dal fatto che la
RAI deve confrontarsi con due limiti diversi di affollamento pubblicitario
quello orario del 12 per cento, e quello settimanale del 4 per cento.

Ciò significa che l’azienda pubblica può di fatto trasmettere pubbli-
cità al massimo dell’affollamento orario consentito solo per un terzo della
giornata, e dunque essa deve concentrare la vendita di spazi pubblicitari
nei soli orari di maggior pregio.

Essa pertanto può offrire unicamente spazi pubblicitari cosiddetti di
qualità mentre le sono preclusi i cosiddetti spazi di convenienza, quelli
cioè venduti a prezzo molto competitivo da Mediaset negli orari in cui
la RAI non fa pubblicità.

Pertanto un cliente che acquisti pubblicità sulla RAI non può acce-
dere ad un mix tra passaggi pubblicitari che raggiungono più pubblico e
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passaggi meno costosi, e in definitiva deve affrontare un costo-contatto
più elevato, il che spiega il fatto che la SIPRA sia in grado di trattare
con non più di cinquecento clienti contro i mille clienti circa di Publitalia.

Dopo aver rilevato come l’incidenza dello zapping sia difficile da
quantificare a priori, e dipenda in gran parte dalla collocazione del passag-
gio pubblicitario, il dottor Bianchi fa presente che la cancellazione della
pubblicità sulla RAI durante le trasmissioni dedicate alla morte del Santo
Padre ha determinato una perdita di pubblicità per quattro giorni, vale a
dire più dell’1 per cento dei ricavi annui.

Per quanto poi riguarda la questione dei promo di cui ha goduto il
programma di Adriano Celentano, il dottor Bianchi fa presente che i pas-
saggi promozionali sono liberamente decisi dalla RAI e non sono calcolati
nei limiti di affollamento pubblicitario, per cui non determinano alcuna
perdita di gettito pubblicitario per l’azienda.

Infine egli fa presente come la curva discendente della quota pubbli-
citaria Rai segnalata dal Presidente si inquadri in un processo fisiologico
di progressiva riduzione della rendita di produzione di cui godeva l’a-
zienda di servizio pubblico.

Il presidente GENTILONI SILVERI ringrazia l’amministratore dele-
gato della SIPRA, dottor Bianchi, e dichiara conclusa l’audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FALOMI chiede al presidente Gentiloni Silveri se vi siano
state risposte da parte della RAI in merito alla richiesta, da lui avanzata
insieme ai colleghi Giordano e Giulietti per il tramite della Presidenza
della Commissione, di assicurare una diretta televisiva sullo sciopero in-
detto dai metalmeccanici per il 2 dicembre prossimo, un’iniziativa che
rappresenterebbe un parziale riparazione alla totale indifferenza dell’infor-
mazione della RAI sulla vertenza in cui è ormai da mesi impegnata questa
categoria.

Il presidente GENTILONI SILVERI fa presente di aver segnalato la
questione al direttore generale della RAI, il quale ha assicurato un ade-
guato impegno dell’azienda in occasione dello sciopero.

Peraltro egli osserva come la questione sollevata dal senatore Falomi
è oggetto di un quesito a risposta immediata presentato dal senatore Fa-
lomi stesso che sarà esaminato nella seduta di domani.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente

Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 15.

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

amministrazioni locali:

– Esame del documento conclusivo

(Seguito dell’esame e conclusione)

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.

Ricorda quindi di aver illustrato nel corso della precedente seduta lo
schema di documento conclusivo nelle sue linee generali, sul quale suc-
cessivamente si è aperto il dibattito cui hanno dato il proprio proficuo
contributo il senatore Paolo Franco e il deputato Giulio Santagata, propo-
nendo delle modifiche ed integrazioni di dettaglio che sono già state inse-
rite nella proposta di documento conclusivo. Fa inoltre presente di aver
ricevuto nella giornata di ieri dall’on. Aldo Cennamo, vice presidente
della Commissione, talune considerazioni integrative relative in particolare
alle considerazioni conclusive, che sono state accolte ed inserite nella pro-
posta a disposizione dei colleghi.

Chiede poi ai commissari presenti se intendano intervenire per dichia-
razione di voto, ovvero per fornire ulteriori indicazioni che potranno es-
sere tenute in considerazione ai fini della formulazione definitiva del do-
cumento in esame, ricordando che l’obiettivo è quello dell’approvazione
unanime.

Il senatore Benito Onorato NOCCO (FI) dichiara di condividere la
proposta di documento conclusivo, trattandosi di un lavoro approfondito
sia nelle premesse, sia negli aspetti tecnici e politici. Esprime pertanto
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un giudizio pienamente positivo sul lavoro svolto dalla Commissione e da-
gli Uffici.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), nel dare atto a tutta la Com-
missione e agli Uffici dell’ottimo lavoro svolto, svolge alcune considera-
zioni integrative, relative in particolare all’articolo 1 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale
nonchè disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, rilevando
che anche alla luce di quanto in esso previsto sarà necessario rafforzare
ulteriormente la gestione associata dei sistemi informativi.

Rileva inoltre l’opportunità di sfumare la parte iniziale del docu-
mento ove si dice che dal testo novellato dell’articolo 119 della Costitu-
zione emergerebbe «una visione chiara e riconosciuta» di quelli che do-
vrebbero essere i rapporti finanziari tra Stato ed enti locali, ciò in partico-
lare alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 417 del
2005. Infine riterrebbe opportuno fare riferimento alla recente conclusione
dell’attività svolta dall’Alta Commissione di studio in materia di federali-
smo fiscale, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e pre-
sieduta dal prof. Vitaletti, che rappresenta un’ulteriore riflessione sull’at-
tuazione del federalismo fiscale.

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, dichiara di condividere le os-
servazioni del deputato Cennamo, che sono già state inserite nella propo-
sta finale di documento che sarà posta tra poco in votazione. Per quanto
concerne poi l’attività dell’Alta Commissione di studio, fa presente che la
Commissione acquisirà il documento finale da essa predisposto e, ove pos-
sibile, saranno pubblicate in allegato agli atti dell’indagine conoscitiva le
conclusioni cui essa è pervenuta.

Intervengono quindi il senatore Benito Onorato NOCCO (FI) e il de-
putato Aldo CENNAMO (DS-U) per rilevare l’opportunità di un mero ri-
ferimento all’attività svolta dalla predetta Commissione.

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, illustra quindi le proposte di
modifica e di integrazione suggerite dai membri della Commissione, rifor-
mulando conseguentemente la proposta di documento conclusivo (v. alle-

gato), per quanto concerne in particolare le considerazioni conclusive.
Ringrazia infine gli Uffici per l’impegno profuso nel corso dello svolgi-
mento dell’indagine conoscitiva in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta
di documento conclusivo, come riformulata.

La Commissione approva quindi all’unanimità la proposta di docu-
mento conclusivo.

La seduta termina alle ore 15,20.
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Allegato

Indagine conoscitiva sui rapporti tra l’anagrafe tributaria

e le amministrazioni locali

DOCUMENTO CONCLUSIVO
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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 federali-
smo fiscale

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

c) Governo dei tributi locali e lotta all’evasione

Considerazioni conclusive

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.
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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
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-
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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,
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 intro-
durre 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 na-
zionale.

La necessità di procedere ad una ricognizione più stringente e speci-
fica dei rapporti tra il sistema di gestione dell’Anagrafe tributaria e le am-
ministrazioni locali, attraverso una verifica sia dell’esistente sia delle pro-
poste ed iniziative in atto, deve essere peraltro valutata anche con riferi-
mento alla riforma del Titolo V della Costituzione per la quale, attraverso
l’ampliamento della sfera delle attribuzioni degli enti territoriali e la limi-
tazione a determinate funzioni dell’intervento dello Stato centrale, riveste
un particolare rilievo l’aspetto dell’attuazione del cosiddetto «federalismo
fiscale», che dovrebbe rappresentare un sistema nel quale il prelievo fi-
scale 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 – anche con
l’ausilio della pubblicistica più recente – dei principi fondanti tale sistema,
rimandandosi per uno specifico approfondimento agli atti dell’indagine co-
noscitiva sul federalismo fiscale svolta congiuntamente nella XIII legisla-
tura 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 emergono quelli che
dovrebbero essere i rapporti finanziari 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 fon-
data 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 pro-
gressivo 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-
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cali che, deliberata nella seduta del 22 settembre 2004, si è articolata in
quattordici sedute.

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
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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.

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.
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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
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
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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
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 – la cui scadenza è stata prevista il 30 settembre 2005 –
ha avuto il compito di indicare al Governo i principi generali del coordi-
namento della finanza pubblica e del sistema tributario e di proporre i pa-
rametri per la regionalizzazione del reddito delle imprese. Alla Commis-
sione è stato anche affidato il compito di individuare il percorso per un’ar-
monica fase transitoria che, partendo dalla normativa vigente, possa con-
sentire un progressivo adeguamento del sistema in parallelo con l’effettivo
esercizio delle proprie competenze da parte delle autonomie. Si ricorda
che l’Alta Commissione, a conclusione dei propri lavori, ha presentato
al Governo, in data 30 settembre 2005, una Relazione sull’attività svolta,
che può costituire una base di riferimento per orientare, in futuro, l’attua-
zione del federalismo fiscale.

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
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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-
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 decentramento
dei poteri possa portare all’adozione di più complesse e articolate scelte di
politica economica nazionale, nonchè di politiche fiscali locali non coor-
dinate 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



30 Novembre 2005 Commissioni bicamerali– 158 –

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-
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 ef-
ficiente ed organico, potenziando la capacità di scambio di dati e infor-
mazioni.

«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;
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– 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.

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’e-
sperienza 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 tota-
lità 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
riguardo.

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, tuttavia,
l’unicità della funzione pubblica e, quindi, di attività gestionali che, pur
svolte dai diversi livelli, siano in grado di assolvere il fine pubblico
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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, se-
n. 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
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.
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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.

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 tri-
buti degli enti locali non dispongono sempre di dati e strumenti per
governare efficacemente il proprio sistema impositivo, e quindi diventa
generalmente problematica l’attuazione di strategie, il controllo delle
entrate, nonchè l’attività di accertamento (Cfr. in tal senso l’intervento
dell’amministratore delegato della SOGEI, ing. Aldo Ricci, svolto nel-
l’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).
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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
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.
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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
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-
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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
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
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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
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,
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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
– 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-
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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
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-
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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
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).
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Sul punto sono stati espressi alcuni dubbi da parte di taluni rap-
presentanti del Governo che, allo stato attuale, sembrano considerare
con difficoltà una eventuale partecipazione di altri soggetti in SOGEI; è
stato osservato al riguardo come, formalmente, da parte delle regioni
non sia ancora giunta una proposta in tal senso, proposta che sarebbe co-
munque considerata con attenzione in sede governativa (cfr. l’audizione
del sen. Giuseppe 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-
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 federa-

lismo 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-
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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
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 con-
sente 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, Li-
guria 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-
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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-

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

SOGEI, ing. Aldo Ricci, sia dal Sottosegretario per l’economia e le fi-

nanze, 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 validare dal punto di vista anagrafico e del codice fiscale i dati de-

gli stessi assistiti, la verifica di esistenza del soggetto, l’identificazione di

anomalie e duplicati. È risultato in particolare (si veda l’audizione del Sot-

tosegretario Vegas) che, nella sola Regione Abruzzo, vi sarebbero scosta-

menti 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 economica che la tessera sanitaria presenta nella sua strutturazione

è stata evidenziata anche dal prof. Giuseppe Vitaletti (cfr. l’audizione del

09/03/05), in virtù del fatto che potendosi rilevare dalla stessa il valore

delle prestazioni fruite dal soggetto nell’anno, si può teoricamente arrivare

ad attribuire 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.
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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
coinvolti.

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.
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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

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 ri-

tenuto opportuno da parte dell’ANCI evidenziare come, nella ricerca, con-

siderata 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

territorio.



30 Novembre 2005 Commissioni bicamerali– 174 –

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;

– 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 sopratutto 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-
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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
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 par-
ticolare 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
legislativo 7 marzo 2005, n. 82), attraverso il quale vengono stabiliti al-
cuni principi fondamentali – validi a partire dal 1º gennaio 2006 – per l’u-
nitarietà 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
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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
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-
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mare i propri bilanci con adeguatezza; inoltre il tema delle addizionali re-
gionali 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,
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 op-
pure se la SOGEI trasmette i propri dati agli enti impositori, dalla combi-
nazione 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



30 Novembre 2005 Commissioni bicamerali– 178 –

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 vo-
lontà 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
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 in via definitiva
dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2005, prevede all’articolo 1,
comma 1, l’attribuzione ai comuni del 30 per cento delle maggiori
somme, relative a tributi statali, riscosse a seguito degli accertamenti
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-
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canismo di compartecipazione dei comuni agli accertamenti fiscali. Va pe-
raltro evidenziato come tale esigenza – pur considerata utile e condivisi-
bile – 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.

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).

Considerazioni conclusive

Dall’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione – che si è artico-
lata in quattordici audizioni – è emerso in linea generale che l’attuazione
del federalismo fiscale, comportando la realizzazione di un sistema della
fiscalità allargata, è un processo che non può prescindere dall’uso della
tecnologia informatica e quindi rappresenta l’occasione per mettere a di-
sposizione degli enti locali il patrimonio di conoscenze e di dati dell’Ana-
grafe tributaria.

Dal complesso delle audizioni effettuate è stato infatti possibile ac-
quisire una significativa mole di elementi informativi e spunti di rifles-
sione sulle prospettive e sulle problematiche esistenti in materia di integra-
zione ed interoperabilità tra i sistemi informatici tributari delle ammini-
strazioni centrali e locali.

L’attuazione del federalismo fiscale permetterà, nel rispetto della nor-
mativa sulla protezione dei dati personali, di acquisire informazioni utili
alla crescita dell’autonomia tributaria di regioni, province e comuni, non-
chè realizzare nuove soluzioni tecniche ed organizzative che potranno ri-
sultare funzionali al processo di attuazione del nuovo decentramento defi-
nito dalla recente riforma costituzionale, la quale appunto conferisce par-
ticolare rilievo al ruolo di regioni ed enti locali quali centri di erogazione
della maggiore parte dei servizi rivolti ai cittadini ed alle imprese.

Nella realizzazione di un sistema più omogeneo si renderà peraltro
necessaria una più incisiva e reciproca collaborazione tra Stato ed enti ter-
ritoriali, attraverso l’analisi delle informazioni disponibili, la verifica e la
misura della qualità delle stesse, anche al fine di evitare eventuali dupli-
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cazioni o sovrapposizioni strutturali e funzionali. È emerso, infatti, come
l’attuazione del federalismo fiscale rappresenti un processo delicato e
complesso che richiede massima attenzione ai costi, un forte coordina-
mento fra i diversi enti coinvolti e un monitoraggio costante della qualità
dei servizi forniti ai contribuenti nella fase di transizione.

In particolare, appare necessario, proprio in coerenza con il decentra-
mento delle entrate oltre che delle spese in termini di funzioni e compiti,
predisporre una chiara strategia per consentire agli enti locali di parteci-
pare alla formazione dei dati prima ancora di essere utenti dell’anagrafe
tributaria e, più in generale, del sistema informativo integrato.

A tal fine (anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante l’istituzione
del Codice dell’amministrazione digitale) si ritiene utile suggerire – ripro-
ponendo in tal modo un metodo partecipativo e di concertazione già pro-
spettato dalla Commissione in occasione della precedente indagine cono-
scitiva sull’armonizzazione dei sistemi di gestione dell’anagrafe tributaria
– la necessità di dare vita ad una sorta di «cabina di regia», rappresenta-
tiva di tutte le tipologie di enti coinvolti che, in modo collegiale, definisca
azioni ed interventi da fare, tempi e costi e garantisca il monitoraggio dei
risultati.

La creazione di un tale organismo collegiale potrebbe peraltro – nella
specifica materia tributaria – avere un ruolo propulsivo nei confronti della
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività che, a
norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, assi-
cura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle fun-
zioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse, promuovendone altresı̀
la cooperazione applicativa.

L’opportunità di pervenire ad un organismo di raccordo e confronto
tra le esigenze locali e quelle dell’amministrazione centrale trova una ul-
teriore ragione anche nella circostanza – intervenuta durante lo svolgi-
mento dell’ indagine conoscitiva – della fusione per incorporazione di
SOGEI IT da parte di SOGEI.

Al riguardo si sottolinea come a seguito di tale decisione – che, di
fatto, ha determinato la scomparsa del soggetto tecnico funzionalmente
preposto ad attività di consulenza e supporto nello sviluppo dei sistemi in-
formativi per enti e istituzioni locali – si renderà necessario, nell’ambito
della struttura organizzativa di SOGEI, configurare uno specifico settore
che abbia la funzione di braccio operativo nell’integrazione tra sistemi
centrali e periferici, al fine di preservare il patrimonio di know how origi-
nariamente detenuto da SOGEI IT, evitandone la dispersione, nonchè
adottare una strategia aziendale tale da agevolare occasioni di partnership

con le realtà locali, arrivando finanche a favorire per le stesse la possibi-
lità di forme di partecipazione azionarie al capitale di SOGEI, anche in
virtù di una disponibilità – seppur informale – manifestata in tal senso
dai rappresentanti degli enti locali (segnatamente dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome) nel corso della seduta
del 26 gennaio 2005.
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L’indagine effettuata ha fatto anche emergere che la normativa alla
base degli scambi informativi fra centro – segnatamente Ministero dell’e-
conomia e delle finanze – ed enti territoriali non è riconducibile ad un
quadro di insieme omogeneo e strutturato. Le varie norme in effetti si
sono sovrapposte nel tempo principalmente per rispondere allo specifico
problema da risolvere; nella sostanza, ogni flusso informativo è stato re-
golamentato ad hoc, prescindendo spesso da quanto disposto per la ge-
stione dei flussi affini.

In tal senso si ritiene che la pubblicazione del Codice dell’ammini-
strazione digitale, che stabilisce i principi fondamentali per l’unitarietà
del contesto in cui attuare l’accesso e lo scambio di informazioni tra pub-
bliche amministrazioni, costituendo in tal modo una sorta di «Costitu-
zione» per il mondo dell’informatica pubblica, possa rappresentare l’occa-
sione per ricondurre – anche attraverso l’emanazione di uno specifico te-
sto unico di riordino della materia – l’attuale frammentazione normativa
all’interno di una cornice unitaria.

Nella valutazione dell’esistente, può affermarsi che già attualmente lo
scambio di dati tra centro e periferia si presenta intenso ed articolato, tro-
vando peraltro conferma nell’eccellenza del know-how tecnologico ed or-
ganizzativo messo a disposizione dalla SOGEI nella sua qualità di partner

dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, i due sistemi d’interscam-
bio SIATEL dell’Agenzia delle entrate e SISTER dell’Agenzia del territo-
rio offrono agli enti territoriali un’ampia gamma di servizi per lo scambio
di flussi informativi.

All’interno di SIATEL, infatti, lo strumento che consente di allineare
l’anagrafe comunale a quella dei codici fiscali sta dando, secondo i dati
forniti, dei risultati apprezzabili, soprattutto nella corretta distribuzione a
tutti gli assistiti della Tessera sanitaria, consentendo alle Aziende sanitarie
locali di realizzare consistenti risparmi con la cancellazione dai loro ar-
chivi di soggetti duplicati, non più residenti o deceduti. L’esperienza ac-
cumulata in questo servizio, inoltre, potrà essere utilizzata per progettare
e realizzare servizi simili per l’allineamento di altre tipologie di banche
dati fiscali.

Per quanto riguarda l’Agenzia del territorio, oltre a SISTER, è in
avanzata sperimentazione e in fase di rilascio il servizio (progetto
SIGMATER) che rende disponibili in linea ai comuni gli archivi del Ca-
tasto.

Per l’immediata prospettiva, dalle audizioni effettuate si ritiene di po-
ter individuare tre principali aree d’intervento sulle quali intensificare un
rapporto di collaborazione ed interscambio tra Anagrafe tributaria centrale
e sistema delle autonomie locali:

1) l’allineamento fra archivi centrali e periferici dei dati sugli im-
mobili per ridurre l’evasione di ICI e TARSU, agevolando i controlli ri-
guardanti la fiscalità immobiliare affidata ai comuni, anche nella prospet-
tiva del passaggio delle funzioni catastali agli stessi;
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2) l’estensione della disponibilità, per anno finanziario, di stru-
menti utili a monitorare l’andamento delle imposte erariali sul territorio
di competenza al fine di evitare le cosiddette «manovre al buio»; in par-
ticolare, risulta di estrema importanza la conoscenza dell’andamento del-
l’IRAP per le regioni e dell’IRPEF per i comuni, al fine di individuare,
con sufficiente approssimazione, il gettito della relativa addizionale;

3) la sperimentazione di incroci fra dati centrali e dati detenuti da-
gli enti locali per verificare l’apporto che questi ultimi possono dare alla
riduzione dell’evasione.

Da un punto di vista operativo sarà quindi necessario prestare atten-
zione ai seguenti aspetti, perseguendone il perfezionamento:

a) lo scambio tempestivo e bidirezionale tra centro e periferia di
gettiti ed imponibili per attuare in modo efficace ed equo l’attribuzione
e la redistribuzione delle risorse fiscali;

b) l’avvio di automatismi volti ad integrare ed allineare le informa-
zioni possedute al centro e in periferia su soggetti ed oggetti di imposta,
con l’estensione, per quanto possibile, delle applicazioni e dei modelli tec-
nico-organizzativi adottati al centro; ciò in quanto – oltre a soddisfare le
più volte richiamate esigenze di omogeneità – le fasi del processo di ge-
stione del tributo amministrato, al di là del tipo, sono simili (informare il
contribuente, determinare l’imponibile e calcolare l’imposta, versare il do-
vuto, abbinare i pagamenti, accertare l’evasione);

c) la produzione di liste selettive tramite incroci fra dati posseduti
al centro e dati posseduti in periferia per promuovere la partecipazione de-
gli enti locali all’attività di accertamento.

d) proprio nella fase di costruzione del sistema informativo fiscale
di tipo federale, caratterizzato da significative aree di autonomia da parte
delle regioni e degli enti locali, si pone l’esigenza di evitare, attraverso
un’efficace coordinamento degli aspetti procedurali e informatici, che
esso si trasformi in un ginepraio inestricabile per cittadini ed operatori.
In altri termini, occorre assicurare la semplicità del sistema sia per gli
enti utenti che per i contribuenti i cui dati confluiscono in esso.

Dalle audizioni svolte è risultato come in taluni casi gli enti territo-
riali partecipano ai costi dei servizi stipulando convenzioni onerose con
l’amministrazione centrale, e come ciò per i piccoli comuni – che nel no-
stro Paese sono circa 5.900 – possa costituire un problema di carattere fi-
nanziario. Detta circostanza, unitamente all’altra criticità emersa relativa
alla diversità e talvolta alla scarsità di tecnologie e competenze professio-
nali attualmente presenti negli uffici tributi degli enti locali, dovrebbe sug-
gerire l’adozione di modalità operative nuove e più efficienti.

Tra queste appare valida alla Commissione quella della gestione as-
sociata dei sistemi informativi – indicazione peraltro contenuta nella Re-
lazione della Corte dei Conti su «L’automazione delle contabilità, delle
funzioni e dei servizi negli enti locali», trasmessa al Parlamento il 18 giu-
gno 2003 – la quale in effetti si configura come una modalità da cui gli
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enti locali, in primis i comuni più piccoli, possono trarre benefici non solo
in termini di ripartizione dei costi finanziari per l’attivazione di servizi,
ma anche in termini di superamento di una situazione che vede, come
detto, le strutture locali alquanto differenziate in termini di risorse umane
e tecnologiche preposte alla gestione delle imposte locali e al conseguente
trattamento e identificazione dei dati di tutti i contribuenti.

Al riguardo, va sottolineata l’esigenza che l’acquisizione delle solu-
zioni tecniche e procedimentali appropriate da parte degli enti territoriali
avvenga, d’intesa con le associazioni delle autonomie, in una logica di
mercato, fermi restando i requisiti tecnici di interconnessione ed interope-
rabilità. Pertanto, dovrebbero essere contrastate eventuali tendenze mono-
polistiche ed escluse soluzioni obbligate. La logica deve essere sempre
quella del mercato aperto e della concorrenza: il servizio offerto da un ge-
store tecnologico centrale può costituire la migliore opportunità, ma non
l’unica.

Sembra inoltre opportuno sottolineare come la Commissione, nel
corso dell’attività conoscitiva svolta, abbia posto particolare attenzione a
che, nella configurazione e disciplina dei sistemi informativi preposti
allo scambio di dati ed informazioni tributarie tra centro e periferia, siano
sempre rispettate le prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,
nonchè quelle di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell’amministrazione digitale. In sostanza si ritiene utile raccoman-
dare che le modalità inerenti lo scambio di dati tra amministrazioni pub-
bliche debbano siano sempre improntate al rispetto dei diritti e delle li-
bertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’iden-
tità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

D’altra parte, nel contesto più generale dell’e-government, l’impor-
tanza e la necessità di perseguire un contemperamento tra l’esigenza della
diffusione dei dati e quella della tutela della riservatezza trova riscontro
anche nella recente giurisprudenza costituzionale.

Si ricorda a tal proposito come da parte della Consulta vi sia stato un
chiaro indirizzo in tal senso nella sentenza n. 271 del 23 giugno 2005, con
la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della
Regione Emilia-Romagna del 24 maggio 2004, n. 11, «Sviluppo regionale
della società dell’informazione», nella parte in cui prevedeva la emana-
zione di un regolamento regionale per la disciplina della cessione dei
dati a privati e a soggetti pubblici al fine di fornire la disponibilità dei
dati contenuti nei propri sistemi informativi (articolo 12), e nella parte
in cui, prevedendosi l’istituzione del Sistema informativo regionale
(SIR), si ometteva il richiamo alle garanzie e ai limiti previsti dal Codice
in materia di protezione dei dati personali (articolo 13 comma 1).

Tale pronuncia della Corte, che si richiama, come detto, alle disposi-
zioni concernenti la tutela dei dati personali, può in effetti rappresentare a
giudizio della Commissione un punto di riferimento anche nell’ambito dei
processi di interscambio di flussi informativi di tipo fiscale ed economico,
siano essi finalizzati alla fluidificazione dei rapporti tra cittadini e pub-
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blica amministrazione, al contrasto del mancato adempimento dell’obbligo
tributario o ad una efficiente programmazione e gestione delle risorse
finanziarie.

Ciò sembrerebbe peraltro confermare – il che costituisce motivo di
apprezzamento da parte della Commissione – come, nell’ambito della spe-
cifica materia tributaria, occorra sempre tenere presente l’equilibrio tra le
esigenze di riservatezza e quelle di conoscenza.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, avverte che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea: Audi-

zione del Direttore dell’Istituto di diritto internazionale dell’Università degli Studi

di Milano, professor Bruno Nascimbene

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, introduce l’audizione al-
l’ordine del giorno.

Il professor Bruno NASCIMBENE, Direttore dell’Istituto di diritto

internazionale dell’Università degli Studi di Milano, svolge un’ampia re-
lazione su alcune tematiche oggetto dell’indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il depu-
tato Pietro TIDEI (DS-U) e, ripetutamente, il deputato Alberto di
LUCA, Presidente.

Il professor Bruno NASCIMBENE, Direttore dell’Istituto di diritto
internazionale dell’Università degli Studi di Milano, risponde alle richie-
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ste di chiarimenti, alle considerazioni e ai quesiti che sono stati posti, for-
nendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, ringrazia il professor Bruno
Nascimbene nonchè i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta

precedente).

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 Leonardo Tamborini, sostituto procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Massa

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Leonardo TAMBORINI, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Massa, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Paolo RUSSO, presidente, Egidio BANTI (MARGH-U) e Donato PIGLIO-
NICA (DS-U).

In sede di replica Leonardo TAMBORINI, sostituto procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Massa, avanza la richiesta che la seduta
prosegua in seduta segreta.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto che la Commissione concorda,
dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.
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(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Leonardo Tamborini i
colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di Antonio Mariotti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribu-

nale di Lucca

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Antonio MARIOTTI ,sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lucca, fa richiesta che la sua audizione si svolga in seduta
segreta.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto che la Commissione concorda,
dispone che l’audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Antonio Mariotti, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione

La seduta termina alle ore 15,35.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

264ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,25.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina concernente il Consi-
glio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia ammi-
nistrativa, in attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 17, della legge 25 lu-
glio 2005, n. 150» (n. 556)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore SCARABOSIO (FI) riferisce sullo schema di decreto legi-
slativo in titolo, con il quale si dà attuazione a una delega conferita al Go-
verno con la legge n. 150 del 2005, di riforma dell’ordinamento giudizia-
rio. In particolare, si dà attuazione alla delega di cui all’articolo 2, comma
17, di quella legge, che prevede l’adozione di una nuova disciplina fina-
lizzata a rendere omogenee le modalità di elezione del Consiglio di pre-
sidenza della Corte dei conti con quelle del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa. Segnala che le disposizioni in esame sono ricon-
ducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
«giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa», di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera l), della
Costituzione e, dopo aver sottolineato come il contenuto dello schema
in esame sia conforme ai principi e criteri direttivi della legge delega, pro-
pone di esprimersi – per quanto di competenza – in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.
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Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l’accesso in magi-

stratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magi-

strati, in attuazione della delega di cui agli articoli 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, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma

9, della medesima legge (n. 559)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sullo schema di decreto legi-
slativo in titolo, con il quale si dà attuazione a una delega conferita al Go-
verno con la legge n. 150 del 2005, di riforma dell’ordinamento giudizia-
rio. In particolare, si dà attuazione alla delega di cui agli articoli 1, comma
1, lettera a) e 2, comma 1, lettere da a) a r) di quella legge, che prevede la
modifica della disciplina per l’accesso in magistratura, nonché della disci-
plina concernente la progressione economica e le funzioni dei magistrati.
Illustra quindi brevemente le norme contenute nello schema in esame, se-
gnalando che esse sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all’articolo 117, comma
secondo, lettera l), della Costituzione; dopo aver sottolineato come il con-
tenuto dello schema in esame sia conforme ai principi e criteri direttivi
della legge delega, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in
senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(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
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(3253) D’IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in
ambito lavorativo

(3255) MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing

(Parere alla 11ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere favorevole

sul testo unificato; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTISTI (Mar-DL-U) illustra il testo unificato per i di-
segni di legge in titolo, con il quale si provvede a disciplinare il fenomeno
del «mobbing». Segnala come l’aspetto di maggiore rilievo della norma-
tiva in esame consista proprio nella definizione stessa del fenomeno,
che trova enunciazione nell’articolo 1, comma 2, del testo unificato: a
tale proposito sottolinea come la violenza o persecuzione psicologica in
cui consiste il mobbing viene a caratterizzarsi non solo per il fatto di dan-
neggiare l’integrità psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore, ma an-
che per la sua idoneità a comprometterne la salute o la professionalità o
la dignità. Si prevedono poi attività di prevenzione e di accertamento,
la possibilità per i soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali
di lavoro di adottare codici di autoregolamentazione volti a contrastare
e prevenire le molestie; sono previste altresı̀ attività di informazione e –
riprendendo una norma presente nello statuto dei lavoratori – il diritto
dei lavoratori di riunirsi fuori dell’orario di lavoro per discutere riguardo
al fenomeno disciplinato. Si sofferma quindi sulla tutela giudiziaria che
assiste la disciplina in esame: l’autorità giudiziaria ordinaria è competente
per le controversie riguardanti i lavoratori privati, mentre resta ferma la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per i dipendenti pub-
blici; apposita disciplina è poi prevista per il risarcimento dei danni. Ri-
corda infine che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 359 del 2003,
ha ricondotto la disciplina del mobbing alla competenza legislativa esclu-
siva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale, giurisdizione e
norme processuali, nonché a principi fondamentali in materia di tutela del
lavoro e di tutela della salute, di competenza legislativa concorrente, ai
sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Dopo aver
espresso apprezzamento per il testo unificato in esame, conclude propo-
nendo alla Sottocommissione di esprimere su di esso un parere favorevole.

Dà quindi conto degli emendamenti ad esso riferiti e, non rilevando
profili problematici di costituzionalità, propone di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal
relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

172ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i
disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3324) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il

Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di

Jugoslavia per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali,

con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002: parere di nulla osta;

(3435) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investi-

menti, fatto a Managua il 20 aprile 2004: parere di nulla osta con osservazione;

(3644) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che isti-

tuisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai

privilegi e alle immunità dell’EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicediret-

tori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002: parere di nulla osta;

(3645) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Bei-

rut il 21 giugno 2004: parere di nulla osta;

(3646) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Iran

per la prevenzione, l’ accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Alle-

gato, fatto a Teheran l’11 ottobre 2004: parere di nulla osta.

alla 8ª Commissione:

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): osservazioni di nulla osta con rilievo.
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173ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
disegno di legge deferito:

alla 12ª Commissione:

(2852) Disciplina del settore erboristico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Massidda ed altri;

Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori:

parere contrario su emendamento.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

530ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16.

(2881) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20
dicembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva che il provvedi-
mento non presenta profili finanziari critici. Conferma poi che alla coper-
tura di eventuali oneri per indennizzi derivanti da eventi del tutto eccezio-
nali, come quelli indicati dall’articolo 4 dell’Accordo, si farà fronte even-
tualmente con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto concerne poi le modalità di risoluzione delle controversie,
ove il ricorso ai normali canali diplomatici si rivelasse infruttuoso, con-
ferma che alle eventuali spese che dovessero derivare dal ricorso al Tribu-
nale arbitrale, si provvederà nell’ambito degli appositi stanziamenti di bi-
lancio destinati a liti e arbitraggi autorizzati dalla legislazione vigente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce, in-
fine, mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, nel presupposto che alla copertura di eventuali
oneri per indennizzi derivanti dagli eventi eccezionali di cui all’articolo
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4 dell’Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e che
alle procedure per la soluzione delle eventuali controversie di cui agli ar-
ticoli 9 e 10 dell’Accordo, compresa la costituzione del Tribunale arbitrale
ivi richiamato, si provveda nell’ambito degli appositi stanziamenti di bi-
lancio destinati a liti e arbitraggi autorizzati dalla legislazione vigente,
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

(3435) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investi-
menti, fatto a Managua il 20 aprile 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al provve-
dimento in titolo, svolge considerazioni analoghe a quelle relative al dise-
gno di legge n. 2881, testé esaminato, in quanto i profili finanziari sono di
analoga portata.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce, in-
fine, mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, nel presupposto che alla copertura di eventuali
oneri per indennizzi derivanti dagli eventi eccezionali di cui all’articolo
IV dell’Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e
che alle procedure per la soluzione delle eventuali controversie di cui
agli articoli IX e X dell’Accordo, compresa la costituzione del Tribunale
arbitrale ivi richiamato, si provveda nell’ambito degli appositi stanzia-
menti di bilancio destinati a liti e arbitraggi autorizzati dalla legislazione
vigente, esprime, per quanto di competenza, 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 alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore FERRARA (FI) in merito al provvedimento in titolo, se-
gnala, per quanto di competenza, e tenuto conto che il provvedimento
in esame è privo di relazione tecnica, che occorre acquisire chiarimenti
sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni fiscali ricono-
sciute dalla Convenzione ai cittadini, enti o imprese ghanesi operanti in
Italia, con particolare riguardo alle esenzioni fiscali per i redditi di cui
ai seguenti articoli: 7 (utili delle imprese), 10 (dividendi), 11 (interessi),
12 (canoni), 14 (utili di capitale) e 21 (guadagni dei professori o inse-
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gnanti ghanesi che svolgano in Italia attività di insegnamento o di ricerca,
ove questo avvenga «nel pubblico interesse»). Analogamente, informa che
appare necessario verificare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle
spese di funzionamento della commissione mista e del collegio arbitrale
previsti dall’articolo 26 per la composizione amichevole delle controver-
sie.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO illustra la relazione tec-
nica predisposta dal Dipartimento per le politiche fiscali relativa al prov-
vedimento in titolo (pubblicata in allegato al resoconto).

Precisa inoltre che nella relazione non vi è alcun riferimento agli ar-
ticoli 21 e 22 della Convenzione in quanto essi non determinano effetti
finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

Il senatore MORANDO (DS-U) osserva che occorre acquisire con-
ferma che le disposizioni del provvedimento in esame non possano essere
utilizzate con finalità elusive da soggetti italiani che trasferiscano la resi-
denza in Ghana per beneficiare delle agevolazioni fiscali ivi previste.

Il PRESIDENTE rileva la presenza nell’ordinamento di strumenti
idonei a prevenire e reprimere gli eventuali completamenti elusivi richia-
mati dal senatore Morando. Dopo avere richiamato l’opportunità di espri-
mere un parere favorevole, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e
nel presupposto che, come verificato in relazione ai disegni di legge
n. 2881 e n. 3435 precedentemente esaminati, agli oneri relativi alla com-
posizione delle controversie si possa far fronte con le risorse allo scopo
già disponibili sulla base della legislazione vigente, propone infine, di
conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui, in con-
siderazione del numero esiguo di soggetti operanti in Italia e residenti nel
Ghana, l’impatto complessivo delle disposizioni di agevolazione fiscale
della Convenzione di cui al disegno di legge in esame non determinerà
significative variazioni di gettito;

nel presupposto che le spese di funzionamento della Commissione
mista e della Commissione arbitrale previste per la composizione amiche-
vole delle controversie di cui all’articolo 25, nonché le spese connesse alle
attività di assistenza per la riscossione delle imposte di cui all’articolo 29,
rivestano carattere meramente eventuale e che, in ogni caso, rientrino nel-
l’attività ordinaria delle amministrazioni preposte, per cui ad esse si farà
fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.
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(3473) Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territo-
riale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che nella relazione illustrativa presentata
presso l’altro ramo del Parlamento si afferma che dall’intervento norma-
tivo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e per-
tanto non è stata predisposta la relazione tecnica, in quanto le correlate
attività di protezione e preservazione dell’ambiente marino già sono svolte
dai soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza. Al riguardo, ritiene
tuttavia necessario acquisire chiarimenti sull’entità delle risorse disponi-
bili, a legislazione vigente, e sulla loro idoneità a far fronte agli oneri, pe-
raltro non quantificati, derivanti dalle disposizioni sull’istituzione delle
zone di protezione ecologica di cui all’articolo 1 e sulle connesse attività
di protezione e preservazione dell’ambiente marino, compreso il patrimo-
nio archeologico, di cui all’articolo 2, comma 1, e di prevenzione, repres-
sione e protezione, di cui all’articolo 2, comma 2. In proposito occorre in-
fine valutare l’opportunità di indicare nel testo il limite delle risorse uti-
lizzabili per l’attuazione della presente legge.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli della Sot-
tocommissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari del provvedi-
mento in titolo.

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

La seduta termina alle ore 16,15.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

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

Giovedı̀ 1º dicembre 2005, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno

di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, re-

cante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei

rifiuti nella regione Campania (3669).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto

della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti

di connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla

legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cit-

tadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori apparte-

nuti all’impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo

ed altri; Menia; Rosato ed altri).

– Deputato AZZOLINI ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione

delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (3653) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).
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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)

– 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)
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– 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)

– 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 paramentari (3660).

– e della petizione n. 503 ad essi attinenti.

III. 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).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla

XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).

– PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della

Costituzione (3399).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– NESSA. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte

(3025).

– PIANETTA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la

pena di morte (3229).

30 Novembre 2005 Convocazioni– 208 –



G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 1º dicembre 2005, ore 8,30

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: «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).

– 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).
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– 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 1º dicembre 2005, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

tivamente ai profili finanziari, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina del conferimento de-

gli incarichi direttivi 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’ar-

ticolo 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).

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

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ri-

partizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione sta-

tale per l’anno 2005 (n. 549).

III. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai

profili finanziari, dell’atto:

– 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. 570)
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I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 1º dicembre 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 ministeriale recante l’elenco delle proposte di istitu-

zione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per

l’anno 2006 (n. 558).

– 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).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 1º dicembre 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. 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).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di pro-

getto (3320).

– Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l’accelerazione e la sem-

plificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415).

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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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 1º dicembre 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: «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. 570).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 1º dicembre 2005, ore 14

Svolgimento di quesiti alla società concessionaria del servizio radiotelevi-

sivo a norma dell’atto di indirizzo approvato il 25 ottobre 2005 (ex ar-

ticoli 17 e 18 del Regolamento della Commissione parlamentare per

l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelefonici).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Giovedı̀ 1º dicembre 2005, ore 14,30

– Comunicazioni del Presidente.

– Audizione del dottor Franco Giustolisi, giornalista.
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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 1º dicembre 2005, ore 14

Audizione del dottor Paolo Vanoli, giornalista, del professor Massimo
Montinari, dirigente dell’Ufficio sanitario del IX Reparto mobile della
Polizia di Stato, Taranto, e della signora Santa Passaniti, madre del mi-
litare Francesco Finessi.

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