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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Comitato inquirente per il Piemonte

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

6ª Seduta

Presidenza del Relatore

MANZIONE

Interviene il professor Mario Patrono.

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizioni in ordine all’interpretazione dell’articolo 17 del decreto
legislativo n. 533 del 1993

Il relatore MANZIONE rivolge al professor Patrono tre quesiti, in-
centrati rispettivamente sulla ratio legis nella previsione di coalizioni dif-
ferenziate per soglia, sul rapporto tra i commi 3 e 6 dell’articolo 17 del
decreto legislativo n. 533 del 1993 (in riferimento alla locuzione «liste
ammesse») e sulle modalità di calcolo del relativo quoziente.

Risponde ai tre quesiti il professor PATRONO, il quale risponde an-
che a domande rivoltegli dai senatori ZUCCHERINI ed IZZO.

Non facendosi osservazioni, il relatore MANZIONE dà integrale let-
tura alle due domande fatte pervenire nei termini regolamentari dal ricor-
rente, onorevole Ugo Intini, incentrate sulla giurisprudenza costituzionale
in materia di diritti elettorali e sui lavori preparatori della legge elettorale
in Senato nel novembre 2005.

Risponde ad ambedue le domande il professor PATRONO.
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Il relatore MANZIONE, non essendovi ulteriori domande, dichiara
terminata l’audizione e, congedato il professor Patrono, rinvia alla seduta
del 13 dicembre 2006, alle ore 14, il seguito del programma di audizioni
deliberato dalla Giunta, che si concluderà con l’audizione del presidente e
del segretario dell’ufficio elettorale regionale per il Piemonte.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONI 1ª e 13ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BIANCO

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il dottor Guido

Bertolaso, Capo del Dipartimento per la protezione civile.

La seduta inizia alle ore 18,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BIANCO comunica che è stata chiesta la trasmissione
audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del
Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’articolo 47

del Regolamento, in merito all’affare assegnato n. 84 inerente alla struttura e alle fun-

zioni del Dipartimento

Il presidente BIANCO sottolinea innanzitutto l’estrema importanza
dell’audizione del dottor Bertolaso, concordata insieme con il Presidente
della 13ª Commissione permanente, senatore Sodano. Si tratta di appro-
fondire alcune delicate tematiche attinenti la struttura e il funzionamento
della protezione civile, tematiche di cui ha personalmente avuto modo di
occuparsi in passato all’epoca in cui ha rivestito la carica di Ministro del-
l’interno, allorché l’Agenzia di protezione civile era incardinata in quel
Dicastero. Si tratta, in sostanza, di fare una sorta di bilancio circa il fun-
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zionamento del Dipartimento della protezione civile a cinque anni di di-
stanza dalla sua istituzione, avvenuta con la legge n. 401 del 2001.

Sui temi oggetto dell’Affare assegnato riferisce quindi il dottor
BERTOLASO, il quale si avvale anche di ausili tecnici per illustrare la
propria esposizione e mette a disposizione delle Commissioni riunite il te-
sto della propria relazione, insieme ad alcuni documenti.

In particolare, il Capo del Dipartimento della protezione civile si sof-
ferma sull’organizzazione e sulle funzioni del Dipartimento da lui diretto,
cosı̀ come si sono andate delineando a partire dal decreto legislativo n.
112 del 1998 e dalla legge n. 401 del 2001 che ha dato vita al Diparti-
mento stesso, il quale è andato cosı̀ a sostituire l’Agenzia di protezione
civile, fino ad allora incardinata nel Ministero dell’interno. Da ultimo,
l’organizzazione interna del Dipartimento è stata sensibilmente modificata
dal recentissimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 otto-
bre 2006, pubblicato pochi giorni fa sulla Gazzetta Ufficiale.

Dopo essersi soffermato sull’attività svolta dal Dipartimento negli ul-
timi anni, chiamato ad occuparsi anche della gestione di particolari emer-
genze come il cosiddetto black out che ha coinvolto gran parte del terri-
torio nazionale nel dicembre 2003, il dottor Bertolaso illustra alle Com-
missioni riunite l’articolazione dell’attività propria del Dipartimento, sot-
tolineando in particolare come la gestione del sistema di protezione civile
sia incentrata su una rete articolata di Centri funzionali presenti su tutto il
territorio nazionale.

Il presidente BIANCO, dopo aver ringraziato il dottor Bertolaso per
l’ampia relazione assicura che i documenti da lui consegnati saranno di-
sponibili alla pubblica consultazione e rileva in primo luogo un eccessivo
ricorso allo strumento delle ordinanze di protezione civile anche in as-
senza di reali emergenze, nonché una tendenza – a suo avviso impropria
– a coinvolgere le strutture della protezione civile nella gestione dei cosid-
detti «grandi eventi». In secondo luogo, chiede se siano tuttora previsti in-
terventi come quelli disposti dalla legge n. 433 del 1991 che, destinando
contributi anche a soggetti privati per incentivare il consolidamento degli
edifici, consentı̀ di realizzare un’efficace prevenzione dei rischi sismici;
considera infatti indispensabile incentivare misure di questo genere.

Chiede inoltre a quali verifiche sia sottoposto l’operato dei Commis-
sari di protezione civile: considerata l’amplissima discrezionalità che con-
nota inevitabilmente la loro attività, ritiene indispensabile garantire la co-
noscibilità delle scelte adottate, anche in termini di spesa.

Conclude chiedendo se sono ritenuti opportuni adeguamenti della di-
sciplina che regola i volontari della protezione civile.

Il senatore SODANO (RC-SE), Presidente della Commissione territo-
rio e ambiente, segnala come la possibilità di comunicare una situazione
di allarme sei ore prima del verificarsi di un evento meteorologico sia tal-
volta vanificata dalla chiusura degli uffici destinatari di tale comunica-
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zione, in particolare durante il fine settimana. Chiede, al riguardo, se si
preveda di ovviare a questa evenienza, che può avere conseguenze tragi-
che per la popolazione, con strutture permanentemente operative. Ritiene
inoltre utile conoscere se sia stato valutato il costo sostenuto dalla comu-
nità, non solo in termini di vite umane, ma anche economici, a causa dei
mancati interventi di risanamento del territorio, in riferimento ai quali si
obietta frequentemente che richiedono la disponibilità di risorse troppo in-
genti. Chiede infine di sapere se il Dipartimento abbia rapporti con la so-
cietà SOGIN S.p.A., competente in materia di gestione di rifiuti radioattivi
delle centrali elettronucleari italiane dismesse, in relazione ad eventuali ri-
schi sismici o anche terroristici.

Il senatore GASBARRI (Ulivo) commenta ironicamente la perma-
nenza del dottor Bertolaso al vertice del Dipartimento della protezione ci-
vile: un’evenienza, a suo giudizio, inaspettata e – al di là del doveroso ri-
conoscimento per i meriti personali – non condivisibile. Critica il tenore
della relazione svolta, che offre un quadro rassicurante del sistema della
protezione civile in Italia, eludendo ogni aspetto problematico, mentre
sono molteplici e ben note le criticità presenti. Censura il crescente ricorso
alle ordinanze di protezione civile, che fa registrare un andamento espo-
nenziale: si tratta di uno strumento che ha consentito una gestione di ri-
sorse finanziarie sostanzialmente sottratta a ogni forma di controllo e di
valutazione. Considera particolarmente grave l’assenza di trasparenza
delle scelte cosı̀ operate. Chiede di conoscere l’entità e la specifica desti-
nazione delle spese del Dipartimento, denunciando la sussistenza di sper-
peri e auspicando un’attenta attività di indagine al riguardo.

Critica inoltre il ricorso a un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile: la
scelta di questo strumento normativo, unitamente all’abuso del potere di
ordinanza, finiscono per espropriare il Parlamento della possibilità non
solo di intervenire sulla disciplina sostanziale, ma anche di svolgere un
controllo democratico. Si sofferma, quindi, sulla disposizione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2006 che attribui-
sce funzioni di indirizzo al Capo Dipartimento, esprimendo a riguardo un
giudizio assai negativo.

Il presidente BIANCO ricorda al senatore Gasbarri che oggetto della
procedura informativa in corso è, a norma dell’articolo 47 del Regola-
mento, l’acquisizione di notizie ed elementi informativi di carattere ammi-
nistrativo o tecnico occorrenti per integrare l’informazione sulle questioni
in esame. Ogni censura concernente il richiamato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri non può avere come destinatario che un rappre-
sentante del Governo.

Ha quindi la parola il senatore DI BARTOLOMEO (FI) il quale
esprime il proprio apprezzamento per l’operato del Capo Dipartimento
della protezione civile con particolare riferimento agli interventi realizzati



29 novembre 2006 Commissioni 1ª e 13ª riunite– 10 –

nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2002 in Molise, regione dalla
quale egli proviene. Pur appartenendo a un altro schieramento politico, ri-
tiene doveroso ringraziare il Governo per aver significativamente incre-
mentato le risorse stanziate per la ricostruzione in Molise nel disegno di
legge finanziaria; segnala l’opportunità di modificare l’ambito di applica-
zione della disposizione, peraltro consentendo che destinatari dei contri-
buti possano essere anche i Comuni non interamente evacuati osservando
che, altrimenti, si applicherebbe a favore di un solo Comune. Conclude
dichiarando di condividere le critiche all’eccessivo ricorso al potere di or-
dinanza.

Il presidente BIANCO avverte che il seguito dell’audizione avrà
luogo in una successiva seduta.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell’audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione

DINI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri Intini e il sottosegre-

tario di Stato per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 18,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preven-
tivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione delle comunicazioni del Governo sugli ultimi sviluppi della

situazione in Libano e Medio Oriente

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta del 22 no-
vembre.

Il presidente DINI introduce i lavori riepilogando i temi affrontati dal
vice ministro Intini e dal sottosegretario Forcieri nella precedente seduta.
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Il vice ministro INTINI, nell’offrire i chiarimenti ai quesiti avanzati
nella precedente seduta, si sofferma sull’importanza del dialogo politico
con la Siria e l’Iran nell’ambito del processo di pacificazione del Medio
Oriente. Al riguardo, dopo aver enumerato i compiti in cui si sostanzia
la missione UNIFIL, di cui evidenzia l’insostituibile ruolo ai fini del man-
tenimento della tregua, illustra i caratteri dell’azione politico-diplomatica
del Governo italiano a sostegno delle istituzioni politiche libanesi, posto
che la presenza militare costituisce lo strumento per l’accrescere l’in-
fluenza italiana ai fini della stabilizzazione del paese, in un quadro auspi-
cabilmente caratterizzato anche dalla unicità della voce europea e dal con-
tributo degli Stati Uniti.

Dopo aver affrontato le problematiche connesse all’istituzione di un
tribunale internazionale volto a far luce sull’omicidio di Hariri, all’incom-
bente minaccia di Al Qaeda e ai rapporti con Hezbollah, precisa che la
posizione di Israele sulla questione libanese potrà essere chiarita in occa-
sione della visita a Roma del primo ministro Olmert il 13 dicembre pros-
simo.

Conclude sulla prevalenza dell’azione politica svolta in ambito ONU
rispetto alle ventilate iniziative di porre la missione in oggetto sotto il con-
trollo NATO, sottolineando altresı̀ l’esigenza di un graduale percorso di
pace che partendo dal Libano si irradi, per cerchi concentrici, a tutta l’area
mediorientale.

Il sottosegretario FORCIERI, ricordato che la partecipazione italiana
alla missione UNIFIL si basa sulla risoluzione 1701, specifica che sul
campo l’Italia ha una forza con profilo attivo e non di semplice interpo-
sizione passiva. Si sofferma quindi sul contributo degli Italiani, precisando
che l’obiettivo è la pacificazione dell’intera area mediorientale. Dà poi ri-
sposta ai quesiti posti nella precedente seduta, con specifico riferimento
all’attività svolta dal SISMI ed alle funzioni, al ruolo e ai rischi della mis-
sione. Gli ultimi episodi, egli rileva, pur avendo incrementato la tensione,
non hanno per ora ripercussioni sulla situazione nell’area di responsabilità
di UNIFIL. Dopo aver illustrato i compiti del DPKO, sottolinea infine l’e-
sigenza che l’Italia corrisponda alle responsabilità, sul piano politico, di-
plomatico e militare, assunte nei confronti del Libano, di Israele e della
comunità internazionale.

Il senatore ANDREOTTI (Misto) interviene brevemente per chiedere
chiarimenti in ordine alle presunte voci, diffuse attraverso lanci di agenzia,
sulle dimissioni del Governo libanese occorse nelle ultime ore.

Il vice ministro INTINI, in proposito, illustra i possibili scenari poli-
tici che potrebbero discendere dall’esasperazione dei contrasti presenti al-
l’interno della compagine politica libanese, soprattutto con riferimento alle
criticità relative all’istituendo tribunale internazionale.
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Il presidente DINI, dopo aver ringraziato il vice ministro INTINI, il
sottosegretario FORCIERI e i senatori intervenuti alla seduta, dichiara in-
fine conclusa la procedura informativa in titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19.
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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)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

57ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il ministro per le riforme e le innovazioni nella pub-

blica amministrazione Nicolais e il sottosegretario di Stato per l’interno

Pajno.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 8, 8-bis e 8-ter) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finan-

ziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto, con esiti se-

parati. Rapporto favorevole con osservazioni sulle tabelle nn. 2, 2-bis e 2-ter e sulle parti

corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole con osservazioni sulle

tabelle nn. 8, 8-bis e 8-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il senatore GRASSI (RC-SE) esprime un giudizio positivo sul com-
plesso della manovra finanziaria, in particolare per quanto riguarda la ri-
modulazione delle aliquote IRPEF, che testimonia la maggiore attenzione
del Governo alla condizione dei ceti più deboli. Inoltre, è apprezzabile
l’approccio del disegno di legge finanziaria che, a differenza di quanto av-
veniva negli anni ’90, propone congiuntamente misure di risanamento e di
sviluppo. La sua parte politica, tuttavia, auspica ulteriori miglioramenti
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durante l’esame al Senato con riferimento alle norme che introducono tic-

ket per alcune prestazioni sanitarie, a quelle che dispongono una soluzione
solo parziale del precariato e alle risorse destinate alle spese militari.

Per quanto concerne i settori di più stretto interesse per la Commis-
sione affari costituzionali, giudica con favore il programma di riorganizza-
zione dei Ministeri volto a contenere le spese di funzionamento, in attua-
zione del quale auspica un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni
dei lavoratori interessati. Positivo è anche l’intento di consentire l’utilizzo
per i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria dei beni seque-
strati o confiscati e affidati in uso alle forze di polizia, cosı̀ come la pre-
visione di convenzioni con le Regioni e gli enti locali per la realizzazione
di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la si-
curezza dei cittadini.

Condivide le preoccupazioni del relatore, senatore Sinisi, a proposito
della riduzione dei trasferimenti agli enti locali e auspica un ulteriore pro-
gresso, anche per evitare il rischio che quegli enti siano costretti a intro-
durre contributi fiscali o persino a sospendere servizi utili per la popo-
lazione.

Esprime soddisfazione per le misure volte a stabilizzare il lavoro pre-
cario, ma sollecita una specifica attenzione per i lavoratori dell’ammini-
strazione penitenziaria e civile che avendo maturato soltanto 2 anni di ser-
vizio, sarebbero esclusi dalla previsione di cui all’articolo 18, comma 212.
Relativamente alle disposizioni tendenti a ridurre i costi della politica, che
a suo avviso debbono essere mantenute nel disegno di legge finanziaria,
auspica che il Parlamento affronti in maniera organica tale questione
prima che essa rappresenti una emergenza. Segnatamente, ritiene oppor-
tuna una revisione della normativa che regola il finanziamento pubblico
dei partiti, anche al fine di prevenire inopinate reazioni demagogiche. In
proposito dovrebbero essere riconsiderate anche le spese per i compensi
dei parlamentari e per i contributi ai Gruppi, che talvolta appaiono ec-
cessivi.

Il presidente BIANCO dà notizia di una lettera pervenuta dal senatore
Stiffoni, che riprende le osservazioni avanzate anche da altri senatori: essa
richiama l’attenzione sul termine eccessivamente breve previsto dall’arti-
colo 18, comma 362, che dispone la cessazione del diritto alla correspon-
sione di emolumenti degli amministratori di enti locali che rivestono la
carica di componenti di organi di amministrazioni di società di capitali
partecipate dallo stesso ente.

Il senatore PASTORE (FI) rileva che gli obiettivi che la maggioranza
ha dichiarato di perseguire con la manovra finanziaria, cioè il risanamento
dei conti pubblici, il rilancio economico e una maggiore equità, nei fatti
non sono assicurati dalle disposizioni in esame. Rileva, ad esempio, che
la manovra non interviene su settori critici quali la sanità e la previdenza
né assicura una maggiore efficacia amministrativa degli enti locali e della
pubblica amministrazione.
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Pur condividendo l’obiettivo di ridurre i componenti dei consigli di
amministrazione delle società controllate dagli enti locali, esprime il dub-
bio che tale norma abbia come obiettivo essenziale quello di sostituire gli
attuali componenti. Inoltre, la trasformazione del gettone di presenza di
alcune categorie di amministratori locali in emolumento mensile, potrebbe
indurre a considerare le funzioni pubbliche come un quasi lavoro, con ri-
cadute negative anche in termini di destabilizzazione delle amministra-
zioni. In proposito, annuncia la disponibilità del suo Gruppo a introdurre
norme rigorose per limitare il numero degli assessori nelle giunte e per
ammettere la costituzione di consigli di circoscrizione solo nei Comuni
maggiori.

Esprime perplessità sulla formulazione dell’articolo 18, comma 134:
si chiede quale norma di legge sia oggetto dell’attuazione attraverso il re-
golamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n.
400 del 1988. Quanto al comma 182, osserva che non vengono citate le
disposizioni legislative in luogo delle quali si emanerebbero regolamenti
di delegificazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della citata legge
n. 400 e chiede che si precisi che con il termine di «enti pubblici» non
si fa riferimento anche agli ordini professionali.

Infine, rileva il progressivo aumento delle disposizioni contenute nel
disegno di legge finanziaria, attraverso emendamenti unici su cui il Go-
verno pone la questione di fiducia, che rendono assai complicata l’inter-
pretazione e l’applicazione delle norme.

Il senatore COLLINO (AN) ritiene che le misure contenute nel dise-
gno di legge finanziaria che impongono un’ulteriore, grave riduzione dei
trasferimenti agli enti locali siano il segno di un mancato rispetto verso
le autonomie territoriali, che invece costituiscono un elemento fondante
della Repubblica.

Con riguardo alle norme che regolano l’osservanza del patto di stabi-
lità interno, osserva che di fatto lo Stato trasferisce agli enti locali l’onere
politico di un aumento delle imposte. D’altro canto, ritiene che non si
possa perseguire una diminuzione dei costi della politica facendo affida-
mento esclusivamente sul taglio degli emolumenti degli amministratori lo-
cali. Sarebbe preferibile una revisione organica dell’organizzazione dei
quegli enti, attraverso un serio confronto parlamentare e non in base
alla delega che il Governo intende proporre al Parlamento per la compila-
zione di un codice delle autonomie locali.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) sottolinea la preoccupante
diffusione della criminalità, in particolare nella regione Campania e rileva
la mancanza di adeguate risposte nel disegno di legge finanziaria. In pro-
posito, giudica inopportuna la soppressione delle Direzioni interregionali
della Polizia di Stato e ritiene insufficiente la deroga al blocco delle as-
sunzioni prevista dall’articolo 18, comma 211, per un contingente com-
plessivo di personale non superiore a 1000 unità per i corpi di Polizia.
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A suo avviso, inoltre, la norma di cui al comma 146, che prevede la
contribuzione logistica o finanziaria delle Regioni e degli enti locali per
programmi straordinari per la sicurezza dei cittadini, è incongrua, poiché
fa gravare sulle autonomie territoriali funzioni alle quali lo Stato abdica
riducendo le spese di investimento per risorse umane e tecnologiche.

Infine, auspica la soppressione dell’articolo 18, comma 758, che di-
spone una dotazione finanziaria per interventi in materia di immigrazione
e di asilo nonché per la gestione delle emergenze derivanti dai flussi mi-
gratori, emergenze che, a suo giudizio, sono in realtà favorite dall’ampia
regolarizzazione di immigrati clandestini effettuata dal Governo.

Il sottosegretario PAJNO precisa che le risorse assegnate al Diparti-
mento della pubblica sicurezza e quelle destinate al Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco sono aumentate, sebbene le disponibilità del Ministero
dell’interno risultino ridotte rispetto all’esercizio precedente. Rammenta,
inoltre, la situazione debitoria accumulata nella scorsa legislatura a seguito
dei continui tagli alle disponibilità, della mancata riassegnazione di
somme a fronte di specifici obblighi, nonché del mancato accredito di
somme da trasferire in favore degli enti locali.

Assicura, comunque, che il tema della sicurezza dei cittadini è con-
siderato prioritario dal Governo.

Riferisce quindi sulle risorse finanziarie aggiuntive dello stato di pre-
visione del Ministero dell’interno dopo la prima lettura da parte della Ca-
mera dei deputati. Per quanto riguarda l’articolo 18, comma 120, che pre-
vede una riorganizzazione dei Ministeri, precisa che la lettera c) individua
un modello generale che riconosce il valore esemplare della struttura am-
ministrativa dell’Interno, mentre a proposito del comma 134, che tratta in
particolare degli uffici periferici dell’Amministrazione dell’interno, preve-
dendo l’individuazione di ambiti territoriali ottimali di competenza, sotto-
linea il collegamento logico e cronologico alla revisione dell’ordinamento
degli enti locali prevista dalla riforma del Titolo V e al conferimento agli
stessi di nuove funzioni, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. In
proposito, preannuncia la presentazione da parte del Governo di un dise-
gno di legge di delega per la redazione di un nuovo ordinamento e per
l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e sottolinea,
fra i criteri ai quali dovrà attenersi l’individuazione degli ambiti territoriali
ottimali, l’esigenza di garantire principalmente la prossimità dei servizi
resi ai cittadini.

Fornisce quindi elementi informativi di dettaglio con riguardo alle
politiche della sicurezza, annunciando il proposito di risolvere in Senato
la questione relativa a un numero maggiore di assunzioni per il Corpo na-
zionale dei Vigili del Fuoco e per le forze di Polizia. Sottolinea il signi-
ficato del dibattito svoltosi in Commissione ai fini di una più attenta va-
lutazione delle norme volte a ridurre i costi della politica e l’intento del
Governo di non pregiudicare la qualità della presenza degli enti territo-
riali, anche alla luce di un progetto complessivo di rafforzamento, pur
in presenza di una difficile condizione della finanza pubblica.
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Precisa, quindi, che le disposizioni in tema di riduzione delle spese di
funzionamento degli organi di governo locale hanno obiettivi limitati al
contenimento della spesa pubblica e non intendono anticipare l’esito del
dialogo con le associazioni degli enti territoriali ai fini di una modifica
del testo unico. Commenta anche le norme che hanno natura ordinamen-
tale, in particolare l’esonero dall’osservanza del patto di stabilità per i Co-
muni che procedono alla fusione e il divieto per i Comuni di partecipare
contemporaneamente a Comunità montane e a unioni di Comuni.

Rispondendo a uno specifico quesito posto dal senatore Pastore, sot-
tolinea che il regolamento d’attuazione previsto dall’articolo 18, comma
134, ha per oggetto la stessa disposizione del disegno di legge finanziaria
in cui sono precisati i criteri e gli indirizzi per l’individuazione per gli am-
biti territoriali delle funzioni di competenza dell’Amministrazione dell’in-
terno.

Infine, assicura che il Governo terrà in massimo conto le preoccu-
pazioni espresse dalla Commissione circa un’eventuale riduzione delle
Prefetture.

Il ministro NICOLAIS ricorda il progetto complessivo di riorganizza-
zione dell’apparato pubblico, previsto nel disegno di legge finanziaria, da
perseguire attraverso la razionalizzazione di spese e strutture, la valorizza-
zione delle risorse umane e la riduzione degli oneri burocratici, nonché
mediante un incremento dell’uso delle tecnologie informatiche della co-
municazione. Rammenta, inoltre, il processo di progressivo riassorbimento
dell’impiego precario nella pubblica amministrazione, con particolare ri-
guardo al personale del comparto della scuola. A tale proposito, precisa
che l’assunzione di 150 mila unità nel triennio 2007-2009 terrà conto delle
vigenti liste di insegnanti supplenti, che saranno pertanto mantenute fino
al 2010.

Quanto al ruolo dell’ARAN, osserva che si tratta di un organismo
tecnico che ha ben governato il complesso processo della contrattazione
e in virtù della sua natura ha garantito il principio di separazione tra po-
litica e amministrazione. A tale riguardo, precisa che la norma di cui al-
l’articolo 18, comma 239, rappresenta una misura di semplificazione volta
a eliminare gli ostacoli che ritardano l’entrata in vigore dei contratti
collettivi.

In merito al comma 120, sottolinea che la materia è delegificata e che
l’adozione dei regolamenti per l’attuazione della riorganizzazione vedrà il
pieno coinvolgimento delle Commissioni parlamentari che esamineranno i
relativi schemi di provvedimento.

Ricorda inoltre l’intento del Governo di procedere a un riassetto della
funzione di controllo soprattutto sul piano territoriale, in sinergia con la
rideterminazione delle strutture periferiche delle Amministrazioni statali.

Infine, precisa che la previsione di cui al comma 124, circa la con-
sultazione delle organizzazioni sindacali ai fini della riorganizzazione de-
gli uffici, rappresenta solo un’ulteriore norma di salvaguardia che non
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esclude e anzi rafforza il ricorso ad altre, più stringenti procedure ne-
goziali.

Il relatore VILLONE (Ulivo) osserva, in replica, che nel dibattito
sono emerse tematiche di grande rilievo istituzionale come quella dei rap-
porti tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e quella inerente alla
scarsa responsabilizzazione che si verifica nel sistema delle autonomie.

Illustra, quindi, una proposta di rapporto, pubblicata in allegato al re-
soconto, sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, limitatamente alle parti di competenza, relative alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge
finanziaria. Egli valuta positivamente l’introduzione di norme volte a per-
seguire l’obiettivo di una riduzione dei costi impropri della politica e a
garantire l’uso efficace e rigoroso delle risorse pubbliche, anche se occorre
pensare ad un progetto di intervento sistematico che coinvolga tutti i li-
velli istituzionali, a partire dalla soppressione di organismi a suo giudizio
inutili o inefficaci presso la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri e
all’accorpamento degli enti preposti alla formazione del personale della
pubblica amministrazione. E’ auspicabile, inoltre, un rafforzamento delle
norme che pongono tetti alle retribuzioni della dirigenza e del manage-

ment pubblico e che favoriscono una determinazione equilibrata ed appro-
priata del compenso. In proposito, sottolinea l’esigenza di utilizzare l’Os-
servatorio presso il Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pub-
blica amministrazione, ai fini di una effettiva e tempestiva conoscibilità di
retribuzioni, incarichi e consulenze, e la necessità di porre limiti rigorosi
alla proliferazione di società a partecipazione totale o parziale del soggetto
pubblico.

Il relatore SINISI (Ulivo), in sede di replica, illustra una proposta di
rapporto sullo stato di previsione del Ministero dell’interno e sulle parti
corrispondenti del disegno di legge finanziaria, pubblicata in allegato al
resoconto.

Dopo aver preso atto delle precisazioni fornite dal Governo in ordine
alle risorse finanziarie destinate al SISDE, sottolinea l’opportunità di ve-
rificare in che misura la riduzione dei trasferimenti agli enti locali incida
sui servizi pubblici essenziali e sui servizi di assistenza minimi. Invita,
inoltre, ad assicurare il mantenimento di un adeguato livello della forza
effettiva dei Vigili del Fuoco e una maggiore flessibilità della spesa, in
particolare la possibilità, per il Ministro dell’interno, di disporre variazioni
in deroga per esigenze non previste nel funzionamento degli apparati della
Pubblica Sicurezza, prevedendo appositi finanziamenti per investimenti in-
terforze e una congrua deroga per assunzioni di personale con l’indica-
zione delle quote attribuite a ciascuna forza di polizia.

Sottolinea l’esigenza che il Governo indichi la preferenza per una
della due alternative organizzative indicate nell’articolo 18, comma 120,
lettera c) ai fini della rideterminazione delle strutture amministrative peri-
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feriche e rinunci all’ipotesi di riorganizzare le Prefetture-Uffici territoriali
del Governo su base non provinciale.

Quanto alla soppressione delle Direzioni interregionali della Polizia
di Stato, rileva la necessità di mantenere un’armonia istituzionale con
l’organizzazione e il trattamento dei dirigenti generali delle altre forze
di polizia.

Esprime inoltre una riserva sulla ipotesi di «convenzioni» fra lo
Stato, le Regioni e gli enti locali in una materia, la sicurezza pubblica,
di esclusiva competenza dello Stato; eventuali programmi straordinari,
dunque, dovrebbero essere considerati solo in quanto aggiuntivi alle atti-
vità di istituto e dovrebbero comprendere le attività di soccorso tecnico.

Invita poi a riconsiderare la sanzione dello scioglimento o della re-
voca degli organi degli enti o agenzie che non adempiano agli obblighi
relativi al patto di stabilità interno, prevedendo piuttosto la nomina di
un Commissario ad acta. Inoltre, auspica la stabilizzazione del personale
precario dell’amministrazione penitenziaria civile.

Per quanto riguarda il patto di stabilità, auspica una riduzione dell’en-
tità della manovra e una maggiore flessibilità degli strumenti di spesa.

Infine, sottolinea l’esigenza di verificare l’adeguatezza dello stanzia-
mento per la gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori e di
dotare le forze di polizia di risorse adeguate, con particolare attenzione
agli organismi interforze.

Conclude, richiamando l’esigenza di un’estensione delle norme in fa-
vore delle vittime del terrorismo ai familiari delle vittime del disastro ae-
reo di Ustica, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosid-
detta «Uno bianca».

Il senatore SAPORITO (AN) sottolinea l’opportunità di escludere il
FORMEZ da un eventuale accorpamento degli enti di formazione del per-
sonale della pubblica amministrazione e di assicurare il mantenimento
delle liste degli insegnanti precari attualmente in vigore anche dopo la
data del 2010.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione delle propo-
ste di rapporto avanzate dai relatori.

Il senatore STORACE (AN) interviene sull’ordine della discussione,
in relazione allo svolgimento delle votazioni: ricorda che il senatore Cos-
siga, iscritto al Gruppo Misto, ha presentato le proprie dimissioni, che do-
vranno essere sottoposte al voto del Senato. Quanto alla votazione delle
proposte di rapporto alla Commissione bilancio sui documenti della mano-
vra finanziaria, ritiene che la sostituzione dello stesso senatore Cossiga da
parte del senatore Fuda, disposta dal Presidente del Gruppo Misto, sia
inopportuna e prospetta l’esigenza di rivolgersi al Presidente del Senato
per conoscere i suoi orientamenti in proposito.

Sulla questione seguono altri interventi.
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Il senatore PALMA (FI) ricorda che l’iscrizione al Gruppo Misto è
prevista dal Regolamento, in particolare per quei senatori che non optino
per l’iscrizione ad alcun Gruppo parlamentare. La nota opinione del Pre-
sidente del Senato, secondo la quale un senatore a vita godrebbe degli
stessi diritti degli altri senatori, non è adeguata, a suo avviso, al caso di
un senatore a vita che abbia presentato le proprie dimissioni, affermando
di non volere più partecipare ai lavori del Senato in attesa che l’Assem-
blea si pronunci.

Il senatore ZANDA (Ulivo) ricorda che già in altre occasioni è stata
chiarita la questione delle dimissioni di un senatore che non siano ancora
accolte dal Senato, con la precisazione che il senatore dimissionario con-
tinua a svolgere pienamente la propria funzione fino al momento dell’ac-
coglimento della sua istanza. Inoltre, la questione della sostituzione dei se-
natori nei lavori della Commissione è chiaramente risolta dal Regolamento
mentre si deve rinviare ad altra sede un’eventuale riflessione sullo status

dei senatori a vita.

Invita il Presidente, pertanto, a procedere nella votazione.

Il senatore CALDEROLI (LNP) ricorda che le sostituzioni in Com-
missione dei senatori del Gruppo Misto per prassi sono disposte tenendo
conto dell’appartenenza alla maggioranza o all’opposizione del senatore
sostituito. A suo giudizio, nel caso del senatore Cossiga non può essere
applicato quel criterio, in quanto il senatore non elettivo dimissionario
non può essere considerato in alcun modo appartenente all’una o all’altra
parte poiché con la dichiarata volontà di dimissioni si è già sottratto a ogni
orientamento politico. Diverso è il caso del senatore eletto, che al mo-
mento delle elezioni era comunque collegato all’indicazione di un candi-
dato alla carica di Presidente del Consiglio.

A ulteriori richieste di intervento sullo stesso argomento, avanzate dai
senatori Malan e Quagliariello e dalla senatrice Alberti Casellati, il presi-
dente BIANCO oppone la regola che limita a un solo rappresentante per
Gruppo la facoltà di prendere la parola in simili questioni incidentali.
Rammenta, quindi, che il Presidente del Senato, in occasione delle dimis-
sioni presentate, anche in quel caso, dal senatore a vita Cossiga, il 19 giu-
gno 2002 ebbe a precisare che alle dimissioni di un senatore a vita si ap-
plica la stessa disciplina propria delle dimissioni dei senatori eletti.

Anche la questione della sostituzione, a suo avviso, è risolta dalle
norme del Regolamento, come più volte è stato chiarito. D’altra parte, an-
che quando vi sono state le dimissioni di altri senatori, come ad esempio
quelle del senatore Malabarba, fino alla sanzione del Senato con un voto,
non è stata mai contestata la possibilità di sostituire in Commissione il se-
natore dimissionario. Data l’eguaglianza di status tra tutti i senatori, nel
caso in esame non ci si potrebbe regolare diversamente.

Per tali motivi, ribadisce l’intendimento di procedere senz’altro alla
votazione delle proposte di rapporto.



29 novembre 2006 1ª Commissione– 22 –

Il senatore PALMA (FI) interrompendo il Presidente, esprime una vi-
brata protesta, contestando la ricostruzione appena svolta: a suo giudizio,
il Presidente non ha ascoltato le sue argomentazioni e dunque non ha po-
tuto replicare adeguatamente.

Il PRESIDENTE ammonisce il senatore Palma invitandolo a non in-
terrompere e precisa che la Presidenza della Commissione non può far al-
tro che garantire il rispetto delle norme regolamentari.

Si passa quindi alla votazione delle proposte di rapporto presentate
dai relatori Sinisi e Villone.

Il senatore PASTORE (FI), a nome del suo Gruppo e dei Gruppi di
Alleanza Nazionale, della Lega Padana e dell’Unione dei Democraticicri-
stiani e di Centro, annuncia che tutti i senatori di quei Gruppi si accingono
ad abbandonare la seduta, in segno di protesta.

Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA), in considerazione della posi-
zione che il Presidente ha assunto rispondendo alle osservazioni, a suo
giudizio condivisibili, dei senatori Storace e Palma, annuncia a sua volta
che non parteciperà alla votazione, abbandonano la seduta. Sottolinea l’ur-
genza di risolvere la questione della sostituzione dei senatori a vita, che a
suo avviso con il loro comportamento parlamentare stanno condizionando
la vita democratica del Paese.

Il presidente BIANCO si rammarica per la decisione dei senatori del-
l’opposizione.

Il relatore VILLONE (Ulivo) si duole per la decisione dei Gruppi del-
l’opposizione. Sottolinea che le proposte avanzate da lui e dal senatore Si-
nisi hanno recepito molti rilievi emersi nel dibattito: la mancata partecipa-
zione dell’opposizione alla votazione sulle proposte di rapporto impedisce
al Senato di prendere atto della convergenza che si è determinata, anche ai
fini delle ulteriori fasi dell’iter.

A suo avviso, la questione dello status dei senatori a vita viene posta
in modo improprio per evitare il confronto sulle questioni di merito.

Il senatore ZANDA (Ulivo) dichiara il suo voto favorevole sulle pro-
poste di rapporto, manifestando il suo disappunto per l’atteggiamento dei
senatori dell’opposizione e, dopo aver letto con attenzione la lettera di di-
missioni del senatore Cossiga, rileva che questi non ha affatto affermato
che non intende partecipare ai lavori del Senato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di rapporto favorevole con osservazioni, formu-
lata dal relatore Villone sulla tabella 2, sulle relative note di variazioni,
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limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del di-
segno di legge n. 1183.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, infine, la
Commissione approva la proposta di rapporto favorevole con osservazioni,
formulata dal relatore Sinisi sulla tabella 8, sulle relative note di variazioni
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 1183.

La seduta termina alle ore 13,05.

58ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento

e le riforme istituzionali Naccarato.

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professore
Francesco Pizzetti, presidente dell’Autorità garante per la protezione

dei dati personali, accompagnato da Mario de Bernart, Baldo Meo, Luigi
Montuori, Veronica Nicotra e Laura Tempestini.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BIANCO riferisce sugli esiti della riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è
appena conclusa: in quella sede si è convenuto di prendere in considera-
zione, dopo la conclusione della sessione di bilancio, la proposta, avanzata
dal senatore Saporito, di iscrivere all’ordine del giorno il disegno di legge
n. 867 (Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria del-
l’Amministrazione civile dell’interno).

Inoltre, è stato integrato il programma delle audizioni per l’indagine
conoscitiva sui servizi pubblici locali, prevedendo un’apposita seduta nella
quale convocare un certo numero di esperti: oltre a quelli già indicati da
alcuni senatori, saranno ascoltati quanti verranno indicati dai Gruppi par-
lamentari entro martedı̀ 5 dicembre; intanto, il senatore Sinisi, relatore sul
disegno di legge in materia (n. 772), ha già indicato i nomi dei professori
Patrizio Bianchi, Luciano Gallino, Pietro Giarda, Mario Monti e Pippo
Ranci.
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Il Presidente, quindi, informa la Commissione che è stata risolta, con
una nuova assegnazione alle Commissioni riunite 1ª e 4ª, la questione di
competenza sollevata in riferimento ai disegni di legge nn. 548, 644, 735 e
844, recanti provvidenze a favore delle vittime di atti di persecuzione di
matrice nazifascista, durante il secondo conflitto mondiale.

La Commissione prende atto.

Il senatore PASTORE (FI), con riferimento alla votazione svoltasi
nella seduta antimeridiana per i rapporti alla Commissione bilancio sui di-
segni di legge di bilancio e finanziaria, osserva che la questione della so-
stituzione del senatore a vita dimissionario Cossiga, seppure risolta corret-
tamente sotto il profilo formale, costituisce indubbiamente un problema
politico. L’iscrizione automatica al gruppo Misto dei senatori che non ab-
biano optato per un altro Gruppo parlamentare comporta, a suo avviso,
che si debba riservare una maggiore attenzione alla volontà politica dei
componenti di quel Gruppo.

Auspica, pertanto, che la questione sia affrontata anche per evitare
che la posizione di prestigio che caratterizza la figura dei senatori a
vita non sia delegittimata a causa di una inopinata ed esasperata assimila-
zione del loro status a quello dei senatori eletti.

Il senatore SAPORITO (AN) ricorda che la questione della partecipa-
zione dei senatori a vita era stata posta fin dall’inizio della legislatura, in
sede di votazione per l’elezione del Presidente della Commissione. Suc-
cessivamente i senatori a vita hanno deciso di schierarsi politicamente
con la maggioranza e dunque il problema della loro sostituzione nelle
Commissioni acquista un grave valore politico.

Il senatore VILLONE (Ulivo) ritiene che la questione della sostitu-
zione del senatore Cossiga sia ben chiara sotto il profilo regolamentare.
Comprende le ragioni politiche che sostengono l’opposizione nel ripro-
porre la questione, anche se con modalità che egli non condivide. Sollecita
l’attenzione sulla circostanza che la polemica politica non dovrebbe impe-
dire il conseguimento dei risultati positivi nel confronto parlamentare,
come è accaduto nella seduta antimeridiana, quando il dibattito aveva con-
sentito un’ampia condivisione delle osservazioni da includere nei rapporti
alla Commissione bilancio che, pur senza preludere a un voto positivo del-
l’opposizione, tuttavia costituiva una base utile per il successivo confronto
parlamentare.

Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) osserva che la questione della
sostituzione del senatore Cossiga deve essere comunque risolta: si chiede,
fra l’altro, con quali procedure si sostituirà il senatore Cossiga se e quando
egli dichiarerà di non condividere provvedimenti all’esame della Com-
missione.
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Esprime apprezzamento per i contenuti della proposta di rapporto ap-
provata dalla Commissione con riferimento allo stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, con particolare riguardo alle osser-
vazioni a proposito del contenimento dei costi impropri della politica, e
auspica che quelle indicazioni abbiano un seguito in concrete iniziative
parlamentari.

Il PRESIDENTE ringrazia per il garbo con cui è stata appena ripro-
posta la questione della sostituzione del senatore a vita Cossiga, che senza
dubbio è politicamente critica.

IN SEDE REFERENTE

(129) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicem-
bre 1993, n. 533, in materia di norme per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

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

(904) CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante
modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Re-
pubblica

– e petizioni nn. 69 e 189 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BIANCO (Ulivo), relatore, sottolinea anzitutto che la
materia, assai complessa e rilevante politicamente, dovrà essere affrontata
attraverso un ampio confronto, da sviluppare dopo la presentazione di ul-
teriori iniziative.

Passa quindi ad illustrare i disegni di legge in titolo. Il disegno di
legge n. 129 è inteso a introdurre il voto di preferenza, che ad avviso
del proponente costituisce uno strumento giuridico funzionale alla parteci-
pazione democratica.

L’Atto Senato n. 313, invece, nelle dichiarate intenzioni del propo-
nente mira a conseguire la formazione di autentiche maggioranze parla-
mentari, governi più stabili e una drastica riduzione dei partiti con una
maggiore sovranità dei cittadini. L’obiettivo è perseguito con l’introdu-
zione di un sistema basato sul modello elettorale vigente in Germania,
ispirato a un criterio di rappresentatività proporzionale. Al fine di evitare
la frammentazione del sistema politico, la proposta introduce clausole di
sbarramento che impediscono l’ingresso in Parlamento delle formazioni
più piccole.

Il disegno di legge n. 904 propone il ritorno puro e semplice alla di-
sciplina previgente, attraverso l’abrogazione della legge di riforma appro-
vata nella scorsa legislatura e il ripristino di un’attribuzione con metodo
maggioritario di tre quarti dei seggi, mentre la restante parte sarebbe as-
segnata con metodo proporzionale.
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Ricorda, quindi, la recente proposizione di alcuni quesiti referendari
che, attraverso l’abrogazione di alcune disposizioni delle leggi vigenti,
perseguono l’obiettivo dell’abolizione del collegamento tra liste diverse
ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza e l’eliminazione della
possibilità per un candidato di presentarsi in più circoscrizioni, riservan-
dosi di optare successivamente. La ratio dei quesiti è dunque di pervenire
a una semplificazione del sistema politico attraverso l’incentivo del pre-
mio di lista.

Da ultimo segnala l’opinione del professor D’Alimonte, autorevole
studioso dei sistemi elettorali, il quale ritiene che le condizioni necessarie
per assicurare il bipolarismo siano il collegio uninominale maggioritario e
il premio di maggioranza; tuttavia, vista la difficoltà di introdurre nelle
condizioni politiche attuali sistemi elettorali basati su collegi uninominali,
egli suggerisce la via di un riformismo minore, attraverso l’introduzione
del premio di maggioranza a livello nazionale per il Senato, l’estensione,
con apposita revisione costituzionale, del voto ai cittadini diciottenni per
l’elezione del Senato, l’esclusione dei voti delle liste che non abbiano su-
perato la soglia di sbarramento dal computo per l’assegnazione del premio
di maggioranza, l’inclusione dei voti espressi nella Valle d’Aosta dal cal-
colo per il premio di maggioranza alla Camera e l’abolizione della possi-
bilità di candidature in più circoscrizioni.

Il senatore PASTORE (FI) osserva preliminarmente che l’avvio del-
l’esame dei disegni di legge in materia elettorale può essere utile ad av-
viare il confronto presso il Senato. Tuttavia sarà necessario acquisire le
iniziative preannunciate da diversi Gruppi parlamentari ed eventuali pro-
poste del Governo sulla medesima materia.

Giudica singolare, quindi, la proposta di introdurre una nuova norma-
tiva elettorale con la semplice abrogazione della riforma approvata nel
2005. Si tratta di una soluzione, già utilizzata in altre occasioni, che a
suo avviso è contraria al sistema delle fonti del diritto e alle norme costi-
tuzionali che disciplinano il processo di formazioni delle leggi.

Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) invita il relatore ad osservare
la massima cautela nell’approccio alla materia elettorale, tenendo conto
che in vari Paesi i sistemi di alternativa bipolare stanno ormai lasciando
spazio a soluzioni in senso opposto, che talvolta favoriscono anche Go-
verni di grande coalizione, come in Germania e in Olanda. A suo avviso
occorre chiedersi se davvero il sistema elettorale maggioritario garantisca
adeguatamente la governabilità.

Il senatore GRASSI (RC-SE) ricorda l’impegno assunto dai partiti
dell’Unione, in sede di predisposizione del programma di Governo, a ri-
cercare un consenso con l’opposizione per la revisione del sistema eletto-
rale. Prende atto che alcuni senatori dell’Ulivo hanno presentato autonome
iniziative, che vanno in direzione opposta agli orientamenti del suo
Gruppo. Ciò considerato, si riserva di valutare con la sua parte politica
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l’eventualità di un disegno di legge in materia elettorale, confermando la
preferenza per il modello tedesco, che consente di risolvere congiunta-
mente il problema di un’adeguata rappresentatività e quello della governa-
bilità. In ogni caso ribadisce l’opinione del suo Gruppo, favorevole alla
ricerca della convergenza di maggioranza su una proposta di riforma elet-
torale, sulla quale ricercare successivamente anche il consenso dell’oppo-
sizione.

Il senatore VILLONE (Ulivo) condivide le perplessità del senatore
Pastore sulla tecnica legislativa adottata nel disegno di legge n. 904, per
l’introduzione di un nuovo sistema elettorale mediante la mera abroga-
zione della riforma approvata nella scorsa legislatura e la pretesa rivivi-
scenza di una disciplina già abrogata.

Precisa che il Gruppo dell’Ulivo non ha presentato una sua iniziativa
in materia elettorale, auspicando che la mediazione tra maggioranza e op-
posizione che si sta svolgendo nelle sedi politiche prosegua in sede parla-
mentare dopo la sessione di bilancio, con la presentazione delle proposte
ufficiali dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BIANCO comunica che è stata chiesta la trasmissione
audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del
Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre,
della stessa procedura sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui rapporti tra libertà di informazione, sviluppo delle comuni-

cazioni, tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica: audizione del Presidente

dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali

Il presidente BIANCO dopo aver ringraziato il Presidente dell’Auto-
rità garante per la protezione dei dati personali introduce i temi oggetto
dell’indagine e gli dà la parola.

Il presidente PIZZETTI considera importante assicurare una periodica
informativa delle authority al Parlamento. Ricorda le funzioni che l’Auto-
rità garante è chiamata a svolgere, sottolineando la finalità di tutela della
libertà personale quale obiettivo specifico e centrale della sua attività,
anche in un più ampio contesto europeo. Si sofferma, tra l’altro, sulle
competenze in materia di riservatezza delle comunicazioni, non solo te-
lefoniche.
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Ricorda come, dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, le
esigenze di tutela della riservatezza debbano sempre più essere coniugate
con quelle della sicurezza.

La possibilità crescente di acquisire e conservare quantità assai cospi-
cue di dati, accentuata dal progresso delle tecnologie, rende necessario ap-
prontare più efficaci garanzie; in questo senso si era già orientata l’azione
dell’Autorità quando è stato accertato il grave fenomeno di intercettazioni
telefoniche che ha di recente richiamato l’attenzione dell’opinione pub-
blica sul tema. Al riguardo, sottolinea che la ricerca del punto di equilibrio
tra diritto di cronaca e tutela della riservatezza costituisce un tema cruciale
e di particolare delicatezza.

Riferisce quindi sulle iniziative e sui provvedimenti, nonché sulle at-
tività ispettive posti in essere in connessione ai più recenti casi di illeciti
accessi a dati riservati. Annuncia l’intento di dedicare particolare atten-
zione alla raccolta di dati nell’anagrafe tributaria, in attuazione delle di-
sposizioni del cosiddetto decreto-legge fiscale. Sottolinea infine le carenze
di risorse, umane e finanziarie, di cui è dotata l’Autorità nonché l’esigenza
di prevedere poteri sanzionatori e interdittivi più adeguati ai compiti as-
segnati.

Ha quindi la parola il senatore PASTORE (FI), il quale ripercorre
brevemente i recenti episodi di intercettazioni illecite e ricorda le perples-
sità suscitate da alcune disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006, già
segnalate dallo stesso presidente Pizzetti: occorre infatti evitare che in un
unico archivio sia conservata una assai ampia quantità di dati concernenti
la generalità dei cittadini, sventando il rischio di illeciti accessi, che peral-
tro si sarebbero recentemente già verificati. Chiede di conoscere quali
siano le soluzioni prefigurate in tema di poteri sanzionatori e interdittivi
da attribuire all’Autorità. Auspica infine un complessivo ripensamento
della normativa sulla privacy, troppo spesso avvertita dai cittadini come
aggravamento burocratico ma argine inefficace alla violazione dei loro
diritti.

Il senatore QUAGLIARIELLO (FI) si dice convinto dell’opportunità
di assicurare un rapporto di comunicazione tra le Autorità, con particolare
riferimento a quella per la protezione dei dati personali, e il Parlamento.
Occorre a suo avviso un ripensamento della disciplina sulla tutela dei dati
personali: le nuove problematiche emerse negli anni più recenti, infatti,
hanno indotto dei paradigmi alla luce dei quali l’Autorità opera, essendo
sempre più frequentemente chiamata a trovare un punto di equilibrio tra
contrapposte esigenze. Ritiene dunque che gli obiettivi della sua azione
siano solo in parte predeterminati, implicando scelte che coinvolgono an-
che aspetti di natura politica: pertanto considera ancor più opportuno un
rapporto di comunicazione con il Parlamento.

Quanto al problema delle risorse e degli strumenti giuridici, lamenta
come troppo frequentemente sia avvertito quando si verificano emergenze
che denotano l’insufficienza della struttura. Concorda con le considera-
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zioni svolte dal senatore Pastore e ritiene utile un approfondimento su pos-
sibili interventi legislativi di riordino della materia.

Il senatore VILLONE (Ulivo) non condivide l’analisi secondo cui la
disciplina della tutela dei dati personali ha realizzato solo una complica-
zione burocratica; alla luce dell’esperienza di altri Paesi emerge invece
una particolare e condivisibile attenzione dell’ordinamento italiano ai
temi della privacy. L’innovazione tecnologica che rende disponibile una
grande quantità di dati costituisce un elemento irreversibile della società
contemporanea e comporta inevitabilmente un più elevato rischio di vio-
lazione della riservatezza. Chiede al presidente Pizzetti quali siano a
suo giudizio gli interventi legislativi che possono garantire una maggiore
tutela dei dati sensibili.

Interviene quindi il senatore SINISI (Ulivo) che sottolinea l’esigenza
di definire il confine tra diritto di cronaca e tutela della riservatezza. Oc-
corre evitare di snaturare il compito svolto dall’Autorità trasformandolo in
un ruolo morale anziché giuridico. Ritiene opportuno un intervento di ri-
forma delle disposizioni legislative in materia; conclude sottolineando
come gli accessi illeciti ai dati dell’anagrafe tributaria recentemente veri-
ficatisi, nel rendere manifesta l’esigenza di una maggiore tutela, hanno co-
munque testimoniato la sussistenza di strumenti idonei a rilevare le viola-
zioni e a individuare i responsabili.

Il senatore CALVI (Ulivo) non condivide in alcun modo le critiche
mosse da alcune parti al ruolo dell’Autorità: ritiene anzi ammirevole il la-
voro svolto nel corso degli anni; il Parlamento, al contrario, non è stato in
grado di fornire le necessarie risposte ai gravi problemi emersi, come
quello delle intercettazioni telefoniche. Premesso che si è registrato a
suo avviso un eccesso di autorizzazioni alle intercettazioni, la questione
che il Parlamento dovrà affrontare riguarda l’uso illecito di quelle intercet-
tazioni.

Il presidente BIANCO ringrazia il presidente Pizzetti e rinvia il se-
guito dell’audizione ad altra seduta.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,25.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2007 (1184, 1184-BIS E 1184-TER –

TABELLE 2, 2-BIS E 2-TER), LIMITATAMENTE

ALLE PARTI DI COMPETENZA, E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione,

valuta positivamente che nella legge finanziaria siano poste norme
che perseguono l’obiettivo di ridurre i costi impropri della politica, e ga-
rantire l’uso efficace e rigoroso delle risorse pubbliche;

ritiene l’obiettivo anzidetto strategico e rilevante, nel momento in
cui si procede all’adozione di una legge finanziaria indubbiamente onerosa
per il paese;

considera che in tale modo si procede non solo sulla strada della
buona e corretta amministrazione e dell’uso più efficace delle risorse pub-
bliche, ma anche su quella di una necessaria semplificazione istituzionale,
di una effettiva modernizzazione, del conseguimento di più elevati livelli
di competitività del sistema-Paese;

considera altresı̀ che in tal modo si possano reperire risorse per un
più efficace svolgimento delle funzioni fondamentali dello Stato, come si-
curezza, giustizia, università e ricerca, ovvero per fini sociali o per le fa-
miglie;

Pertanto,

la Commissione si pronuncia in senso positivo con le seguenti osser-
vazioni:

1. L’obiettivo degli sprechi e dei costi impropri della politica deve
essere perseguito a tutti i livelli istituzionali: statale, regionale e locale.

2. A livello statale va considerata sia la soppressione di enti inutili
(articolo 18, commi da 182 a 184), sia la soppressione di strutture ed or-
gani – anche collocati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o
singoli Ministeri – in posizione di parziale o totale autonomia, indipen-
denza, separatezza, qualora di tale posizione non vi sia effettivo bisogno
e le funzioni loro attribuite possano essere opportunamente ricondotte nel-
l’ambito delle strutture ordinarie.

3. Va evitato ogni ulteriore incremento non strettamente indispen-
sabile delle strutture – commissioni, comitati, autorità – riconducibili al
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precedente punto 2. A tal fine va ad esempio riconsiderata la sostanziale
sostituzione dell’Alta Commissione per il federalismo fiscale con altra
struttura ad essa comparabile, valutando con attenzione la possibilità che
le relative funzioni siano ricondotte nell’ambito delle strutture della Ra-
gioneria dello Stato e della Conferenza Unificata.

4. Va considerato altresı̀ il risparmio possibile con la semplifica-
zione e l’accorpamento di strutture, ad esempio nel campo delle scuole
di alta formazione del personale pubblico.

5. Occorre rafforzare le norme che pongono tetti alle retribuzioni
della dirigenza e del management pubblico e che favoriscono una determi-
nazione equilibrata ed appropriata della misura del compenso. Vanno al-
tresı̀ definiti limiti rigorosi alla attribuzione di consulenze e incarichi sia
all’interno che all’esterno delle pubbliche amministrazioni.

6. Vanno introdotti strumenti di effettiva e tempestiva conoscibilità
di retribuzioni, incarichi e consulenze, rafforzando a tal fine l’operatività
dell’Osservatorio collocato presso il Dipartimento per le riforme e innova-
zioni nella pubblica amministrazione, con la previsione che tutti gli enti
pubblici debbano darne compiuta comunicazione come condizione per
l’efficacia delle deliberazioni a tale proposito assunte.

7. Vanno posti limiti rigorosi alla proliferazione di società a parte-
cipazione totale o parziale del soggetto pubblico, che vanno consentite
solo nel caso in cui siano strettamente strumentali alle funzioni fondamen-
tali dell’ente, che le relative attività non possano utilmente svolgersi diret-
tamente nell’ambito delle strutture ordinarie o viceversa con il ricorso al
mercato, e che l’utilizzazione dello schema privatistico della società e la
presenza di soci pubblici e privati conducano ad un risparmio di risorse
pubbliche non diversamente conseguibile.

8. I precedenti punti da 2 a 7 vanno applicati anche agli enti locali
e alle regioni. Per queste ultime, nella misura resa necessaria dalla previ-
sione di un’autonomia costituzionalmente protetta, i limiti possono anche
essere previsti come principi attinenti al coordinamento della finanza pub-
blica, per cui lo Stato ha potestà legislativa concorrente, anche in connes-
sione con la previsione di meccanismi di incentivo e disincentivo sul
piano del trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni.

9. Quanto all’intervento sulle retribuzione degli eletti presso gli
enti locali, e sulla possibilità che gli amministratori locali svolgano attività
professionale, di cui all’articolo 18, commi da 361 a 363, la Commissione
osserva che si pongono delicate questioni di uguaglianza di trattamento, di
libero accesso agli uffici pubblici, e di possibili effetti sul piano di un pro-
fessionismo politico-istituzionale che di certo non deve essere incentivato.
È dunque opportuno valutare con attenzione se la materia non possa essere
più organicamente ed efficacemente affrontata in una sede separata, come
potrebbe essere il Codice delle autonomie, per la cui adozione potrebbe
essere fissato un termine breve.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’INTERNO PER L’ANNO FINANZIARIO 2007

(1184, 1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 8, 8-BIS E

8-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero del-
l’Interno e le corrispondenti disposizioni della legge finanziaria si esprime
in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

Valuti la Commissione di merito:

– per quanto concerne il centro di responsabilità degli Affari In-
terni e Territoriali ed in particolare la UPB 2.1.2.6. riguardante il finanzia-
mento degli enti locali, la opportunità di verificare in che misura la ridu-
zione dei trasferimenti non incida sui servizi pubblici essenziali e sui ser-
vizi di assistenza minimi;

– per quanto concerne il centro di responsabilità dei Vigili del
Fuoco, Soccorso Pubblico, e Difesa Civile, la opportunità di riconsiderare
la UPB 3.1.1.1. riguardante le spese generali di funzionamento alla stregua
delle esigenze di mantenimento di un adeguato livello della forza effettiva;

– per quanto concerne il centro di responsabilità della Pubblica Si-
curezza, la opportunità di introdurre meccanismi di maggiore flessibilità
nella spesa e segnatamente la possibilità di variazioni in deroga da parte
del Ministro, per esigenze non previste che possano inficiare il buon fun-
zionamento degli apparati della Pubblica Sicurezza; di prevedere appositi
finanziamenti per gli investimenti interforze ed una congrua deroga alle
assunzioni con indicazione specifica aliquote in deroga per ciascuna forza
di polizia.

Inoltre valuti la Commissione di merito le seguenti osservazioni alla
legge finanziaria 2007:

– all’articolo 18, comma 120, lettera c), la opportunità di indicare
già nel disegno di legge la opzione organizzativa migliore;

– all’articolo 18, comma 134, la esigenza di soprassedere sull’e-
ventualità di riorganizzare le Prefetture – UTG su base non provinciale te-
nendo conto degli sviluppi organizzativi di cui all’articolo 18, comma 120,
lettera c);

– all’articolo 18, commi 139-143, la necessità di mantenere una
armonia istituzionale tra le organizzazioni delle forze di polizia, tenendo
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presente che l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza conservereb-
bero i livelli di comando interregionali, e che la medesima esigenza di ar-
monizzazione è ravvisata nella ricollocazione dei dirigenti generali di fa-
scia B della Polizia di Stato, avendo cura di adottare soluzioni che non
sovvertano gli assetti e le funzioni di ciascun Corpo di polizia secondo
quanto stabilito dalle leggi vigenti;

– all’articolo 18, comma 146, va assicurato che la partecipazione
finanziaria degli enti territoriali in materia di pubblica sicurezza, cioè in
materia di esclusiva competenza dello Stato, concerna esclusivamente at-
tività aggiuntive, e che le cosiddette «convenzioni» possano essere estese
anche alle attività di Soccorso tecnico;

– all’articolo 18, comma 152, la possibilità di riesaminare la san-
zione dello scioglimento o della revoca degli organi dell’ente o delle
agenzie con la nomina di un Commissario ad acta;

– all’articolo 18, comma 211, l’esigenza di una congrua deroga
alle assunzioni per il personale di polizia, con individuazione specifica
delle singole aliquote, come sopra già evidenziato, ed analogamente per
le esigenze dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria di cui al
comma 217, per la quale si raccomanda la stabilizzazione del personale
precario dell’amministrazione penitenziaria civile;

– all’articolo 18, commi 325-341, la necessità di ripristinare inte-
ramente l’accordo del 10 ottobre scorso tra Governo e autonomie locali, in
particolare riducendo l’entità della manovra per le Province, incremen-
tando il Fondo Nazionale per la montagna e prevedendo risorse per le co-
munità montane, introducendo la verifica del Patto di stabilità solo in ter-
mini di cassa, abrogando le sanzioni per i comuni che non riescono a ri-
spettare il Patto di stabilità 2006, eliminando la limitazione per l’utilizzo
degli oneri di urbanizzazione, sopprimendo la norma che modifica l’as-
setto dell’imposta di pubblicità, anticipando al 2007 la compartecipazione
dinamica all’IRPEF, garantendo il ristoro dell’intera IVA sui contratti di
servizio, diminuendo di entità o comunque effettuando solo dopo una ve-
rifica delle reali compensazioni il taglio dei trasferimenti erariali pari a
600 milioni; la previsione in legge finanziaria di numerosi fondi a desti-
nazione vincolata in materia di competenza legislativa concorrente ri-
chiede, inoltre, la previsione di un’intesa preventiva con le Regioni per
il loro utilizzo;

– all’articolo 18, comma 758, la verifica della adeguatezza dello
stanziamento di 3 milioni di euro nel 2007 per la gestione delle emergenze
derivanti dai flussi migratori;

– all’articolo 18, commi 797-798, la esigenza di dotare le forze di
polizia di adeguate risorse in conto capitale e di parte corrente, ribadendo
la esigenza di una specifica previsione per gli organismi interforze;

– quanto alla Tabella A, si ritiene opportuno, infine, che le dispo-
sizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 «Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» siano applicate anche
ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e ai fami-
liari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «Uno Bianca».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

44ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono il ministro della giustizia Mastella e il sottosegretario

di Stato per lo stesso Dicastero Scotti.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 5, 5-bis e 5-ter) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finan-

ziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto

favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) illustra l’ordine del
giorno G/1184/6/2/Tab.5 che sostituisce l’emendamento da lei presentato
nella seduta di ieri alla Tabella n. 5 allegata al disegno di legge n. 1184.

Dopo che i senatori CENTARO (FI), BULGARELLI (IU-Verdi-
Com), CASSON (Ulivo) e MAGISTRELLI (Ulivo) hanno dichiarato di
aggiungere la propria firma all’ordine del giorno, sul quale il parere del
relatore è favorevole, il sottosegretario SCOTTI lo accoglie a nome del
Governo.

Il presidente SALVI avverte che verrà posta in votazione la proposta
di rapporto sullo stato di previsione del Ministero della giustizia (disegno
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di legge n. 1184-Tabella 5) e sulle parti corrispondenti del disegno di
legge n. 1183.

Il senatore CENTARO (FI) condivide i rilievi critici proposti dal re-
latore dai quali emerge un profondo e condiviso disagio sulla diminuzione
complessiva di spesa per il comparto della giustizia. L’oratore sottolinea
in particolare la grave questione del precariato rispetto al quale ribadisce
l’opportunità di intervenire come era stato fatto in passato per prorogare i
contratti in scadenza, con l’auspicio che i loro titolari possano essere pro-
gressivamente assunti a tempo indeterminato, anche in ragione della im-
portanza di questa categoria di lavoratori per lo stesso funzionamento de-
gli uffici.

Quanto al problema dell’edilizia giudiziaria e penitenziaria l’oratore
osserva che a fronte della difficoltà di ristrutturare spazi fatiscenti spesso
allocati in edifici di epoca settecentesca si palesa la necessità di interventi
a breve termine anche per poter beneficiare della temporanea riduzione
della popolazione carceraria determinatasi a seguito dell’approvazione
della legge sull’indulto. Ad avviso del senatore il Governo deve rapida-
mente individuare delle soluzioni finanziarie adeguate per procedere a
una riorganizzazione radicale degli istituti di pena e delle altre strutture
penitenziarie, anche per attuare in concreto il principio costituzionale
che attribuisce alla pena non esclusivamente una funzione retributiva ma
anche e prioritariamente una funzione rieducativa. Il relatore rileva quindi
che il disegno di legge finanziaria all’esame del Senato appare miope di
fronte a questi rilevanti problemi della giustizia italiana limitandosi a re-
gistrare l’esistente senza ipotizzare le possibili linee di sviluppo e gli au-
spicabili interventi nel settore.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) dopo aver espresso il suo
profondo apprezzamento per il parere formulato dal relatore che tiene
conto e sintetizza l’articolato dibattito svolto in Commissione, ribadisce
il suo auspicio affinchè il Governo risolva definitivamente la questione
del precariato, e in particolare la questione dei quaranta dottori di statistica
risultati vincitori di pubblico concorso e ad oggi ancora non assunti.
Quanto alla questione dei ritardi della giustizia italiana il senatore rileva
che l’organico della magistratura togata italiana appare insufficiente a
far fronte al carico di lavoro degli uffici giudiziari ed osserva altresı̀
che nei Paesi in cui l’amministrazione della giustizia presenta profili di
notevole efficienza – come la Germania – il numero dei magistrati è ele-
vato e è conseguentemente limitato il quantitativo di lavoro in capo a cia-
scun giudice.

Pur valutando con disappunto la riduzione delle spese contenuta nel
disegno di legge finanziaria per il 2007, l’oratore rileva che i problemi
della giustizia sono di natura strutturale e nascono dalla antica convin-
zione che l’amministrazione giudiziaria sia per lo Stato italiano più un co-
sto sul quale è auspicabile operare risparmi che una risorsa sulla quale in-
vestire.
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Il senatore auspica che in futuro si individuino le adeguate risorse per
garantire l’accelerazione dei processi e lo snellimento delle procedure al
fine di evitare che le pur lodevoli iniziative parlamentari di riforma del
diritto processuale – quali ad esempio la riforma del processo del lavoro
all’esame delle Commissioni congiunte giustizia e lavoro del Senato – re-
stino soltanto pregevoli intuizioni incapaci di produrre effetti rilevanti.

Il senatore CASSON (Ulivo) esprime il suo giudizio favorevole sulla
proposta di parere del relatore anche perchè rappresenta in modo completo
tutti i punti di criticità emersi durante la discussione e tiene conto dei ri-
lievi sia della maggioranza sia dell’opposizione. Dal parere proposto
emerge un quadro allarmante della situazione della giustizia italiana ri-
spetto al quale le uniche ragioni che inducono la maggioranza ad espri-
mersi positivamente risiedono sulla generale esigenza di accogliere le
prioritarie istanze di risanamento economico.

L’auspicio del senatore è che in futuro si intervenga con determina-
zione sulle maggiori emergenze che vive la giustizia italiana.

Il senatore CASTELLI (LNP) invita i colleghi dell’opposizione ad
un’attenta riflessione sull’opportunità di convergere sulla proposta alterna-
tiva di rapporto contrario formulata dall’opposizione. Egli osserva infatti
che con un tale voto – che non implica di necessità una valutazione con-
traria nel suo complesso o una manifestazione di sfiducia nei confronti del
Governo, nè ha immediati effetti sui documenti di bilancio – si lancerebbe
un grido di allarme sui rischi per il servizio giustizia che emergono dal
testo proposto dal Governo, che forse potrebbe perfino indurre il Governo
stesso ad accettare l’approvazione di qualche emendamento migliorativo.
Nella sua esperienza di Ministro della giustizia della passata legislatura
egli è consapevole di come, in sede di redazione dei documenti finanziari,
i titolari di Dicasteri di spesa siano in notevole misura portatori di esi-
genze confliggenti con quelle di cui si fa interprete il Ministro dell’econo-
mia, e che i documenti finanziari stessi sono il risultato di mediazioni
sempre dolorose, e pertanto egli sa bene di non dover fare carico al mini-
stro Mastella dei tagli operati dalla finanziaria.

Proprio per questo, però, egli non può non sottolineare che la ridu-
zione delle risorse a disposizione della giustizia rappresenta una precisa
scelta politica, tanto più se si considera che, per ammissione dello stesso
ministro Padoa Schioppa, dei 35 miliardi di euro che risultano dalla ma-
novra finanziaria solo 15 sono destinati alla riduzione del deficit di bilan-
cio, mentre 20 miliardi sono destinati a presunte finalità di sviluppo eco-
nomico e sociale tra le quali, evidentemente, non viene ricompresa la giu-
stizia.

In particolare la proposta di rapporto redatta dall’opposizione mette
in luce i gravi rischi conseguenti dalla soppressione, introdotta a luglio
con il cosiddetto decreto-legge Bersani, della possibilità di ricorrere per
le spese di giustizia alle anticipazioni delle Poste italiane S.p.a., che ha
consentito al Ministero, sia pure attraverso una forma di ricorso all’inde-
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bitamento, di fare fronte a spese di giustizia che ammontano a non meno
di un miliardo e 200 milioni all’anno.

Il senatore Castelli coglie l’occasione per dissociarsi dalle considera-
zioni svolte da molti colleghi sulla sanità carceraria, rilevando in primo
luogo che molte delle inefficienze lamentate si devono attribuire alla de-
cisione, a suo parere del tutto inopportuna, assunta dall’allora maggioranza
di centrosinistra nella XIII legislatura di trasferire la competenza sui re-
clusi al sistema sanitario nazionale, con ciò determinando la perdita di
un patrimonio di specifiche conoscenze professionali.

Ciò detto, è comunque a suo parere inesatto descrivere la sanità car-
ceraria, e più in generale la situazione dei detenuti italiani, come un in-
ferno nel quale viene sostanzialmente conculcato qualsiasi diritto civile
e umano. In realtà la spesa sanitaria pro capite per i carcerati è quasi dop-
pia di quella destinata alla media dei cittadini italiani, ciò che se da un
lato testimonia l’estrema morbilità della popolazione carceraria, interessata
fra l’altro da numerose patologie specifiche, dall’altro dimostra come la
salute dei detenuti non venga affatto trascurata.

In conclusione, nel ribadire il suo invito alla Commissione a votare il
rapporto proposto dall’opposizione, egli ritiene che quello formulato dal
relatore finisca per apparire sostanzialmente reticente.

Il senatore BULGARELLI (IU-Verdi-Com) ritiene condivisibili le os-
servazioni contenute nella proposta del relatore soprattutto nella parte in
cui si evidenzia la drammaticità dello status dei precari e di coloro che
lavorano nell’amministrazione giudiziaria pur dipendendo formalmente
da società terze. In proposito egli segnala la delicata situazione degli ope-
ratori presso i centri di prima accoglienza per i minori che dipendono da
sedicenti cooperative che svolgono, al di là della asserita ragione sociale
di promozione della professionalità di questi lavoratori, funzioni di mera
intermediazione lavorativa.

Le esigenze di risanamento di bilancio non possono infatti far premio
sulla necessità di regolarizzare lo status professionale ed economico di un
numero non eccessivamente elevato di lavoratori.

Il senatore CARUSO (AN), nel dichiarare il voto favorevole del suo
Gruppo per il rapporto proposto dall’opposizione, dà peraltro atto al rela-
tore che il testo da lui proposto non appare ispirato ad un acritico appiat-
timento sulle posizioni del Governo, ma prende atto con responsabile pre-
occupazione dei rischi determinati dalle scelte in materia di giustizia ope-
rate dai documenti finanziari.

Nel condividere i timori emersi più volte nel corso del dibattito circa
la progressiva riduzione delle risorse per beni e servizi, il senatore Caruso
osserva come l’aspetto più preoccupante di questa manovra finanziaria sia
da riscontrare nel fatto che a tale contrazione di risorse non si accompagna
nessuna progettualità per la razionalizzazione della spesa.

In proposito egli osserva in primo luogo, con riferimento al parallelo
tra la situazione italiana e quella della Repubblica Federale tedesca ope-
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rato dal senatore Di Lello Finuoli nella sua dichiarazione di voto, che le
ragioni della superiore efficacia del sistema giustizia tedesco non vanno
individuate, a suo parere, nel maggior numero di magistrati, dal momento
che con la crescita del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria si
può affermare che oggi il numero dei giudici italiani non sia inferiore a
quello che opera in Germania. La differenza dunque fra i due sistemi è
da ricercarsi in primo luogo nel maggior sviluppo di procedure e organi
che favoriscono la composizione stragiudiziale delle controversie, e dal-
l’altro in una ben superiore efficienza organizzativa.

In realtà, dunque, ciò che soprattutto manca in questa legge finanzia-
ria, in cui pure si afferma di voler razionalizzare l’uso delle risorse e ri-
durre gli sprechi della pubblica amministrazione, è l’individuazione di
protocolli amministrativi che consentano un’ottimizzazione della spesa.

Uno degli esempi più evidenti e significativi dell’incapacità di utiliz-
zare al meglio le risorse disponibili è dato dallo stato miserevole dell’in-
formatizzazione della giustizia.

Il problema maggiore in questo settore è lo scarto tra la rapida obso-
lescenza degli strumenti informatici e la lentezza delle procedure ammini-
strative che determinano il loro acquisto e la loro implementazione, con il
risultato che l’entrata in funzione dei computer e di tutte le altre apparec-
chiature informatiche utilizzate dal sistema giustizia si perfeziona in un
momento in cui esse sono ormai superate ed insufficienti per consentire
al sistema giustizia stesso di dialogare efficacemente con il sistema infor-
matico e telematico nazionale.

È evidente a tutti come in una società che parla ormai con il linguag-
gio dell’informatica e della telematica tale situazione si traduce sostanzial-
mente in scollegamento tra il sistema giustizia e la società nel suo com-
plesso.

Un’altra questione sulla quale si deve verificare la sostanziale inerzia
del disegno di legge finanziaria è quella della modernizzazione e dell’ade-
guamento della rete penitenziaria italiana, un comparto dove sarebbe stato
opportuno agire in maniera tempestiva, in modo da utilizzare gli spazi di
manovra concessi dalla temporanea riduzione della popolazione carceraria
conseguente all’indulto, prima che le naturali dinamiche del sistema puni-
tivo riportino, come certamente avverrà nel giro di pochi anni, la popola-
zione detenuta ai livelli precedenti al provvedimento di clemenza.

In proposito, in dissenso anche da questo affermato dal senatore Ca-
stelli, egli sente l’obbligo di sottolineare, come già ha fatto nella seduta di
ieri, le gravissime carenze della sanità penitenziaria, di cui nella scorsa le-
gislatura la Commissione ha potuto prendere cognizione direttamente at-
traverso un programma di sopralluoghi effettuati presso le carceri italiane.

In proposito egli osserva che l’integrazione della sanità penitenziaria
nel sistema sanitario nazionale ha di fatto rappresentato soprattutto un af-
fare per i bilanci delle aziende sanitarie locali, che hanno incassato le ri-
sorse stanziate dal Ministero della giustizia per l’assistenza sanitaria dei
detenuti, il più delle volte senza rendere un servizio equivalente.
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Dopo un breve intervento del senatore D’AMBROSIO (Ulivo) il
quale invita il Governo a riflettere sul problema della finalizzazione alle
esigenze della giustizia delle risorse derivanti da provvedimenti di con-
fisca.

Posta ai voti è approvata la proposta di rapporto sullo stato di previ-
sione del Ministero della giustizia (disegno di legge n.1184-Tabella 5) e
sulle parti corrispondenti del disegno di legge n.1183.

La seduta termina alle ore 10,40.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

GIUSTIZIA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MI-

NISTERO DELLA GIUSTIZIA (DISEGNO DI LEGGE

N. 1184, 1184-BIS e 1184-TER. TABELLE 5, 5-BIS e

5-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione giustizia,

nel prendere atto che gli obiettivi di risanamento del bilancio pub-
blico perseguiti dalla manovra finanziaria 2007 impongono una severa po-
litica di rigore a tutte le amministrazioni dello Stato;

esprime una valutazione positiva per il fatto che anche per il pros-
simo esercizio finanziario venga salvaguardato il rapporto percentuale tra
le spese del Ministero della giustizia e il bilancio dello Stato conseguito
negli ultimi anni;

valuta altresı̀ con estremo favore i segnali di una nuova e più di-
namica strategia nel recupero del danno sofferto dallo Stato per attività il-
lecite di vario genere, che si esprime nell’articolo 16 del disegno di legge
finanziaria in materia di sequestro e confisca dei beni per reati contro la
pubblica amministrazione, anche nella parte in cui destina specificamente
all’informatizzazione delle procedure giudiziarie parte del ricavato di que-
ste attività di recupero;

la Commissione peraltro esprime viva preoccupazione per il persi-
stere e l’aggravarsi del trend di riduzione delle risorse disponibili per il
comparto giustizia per l’acquisto di beni e servizi, al netto degli oneri
per il personale, con un effetto esponenziale che rischia in prospettiva
di determinare una vera e propria paralisi del servizio giustizia in Italia;

in particolare la Commissione raccomanda una revisione degli
automatismi introdotti con il comma 206 dell’articolo 18 per la riduzione
della spesa delle amministrazioni pubbliche, rilevando che significativi ri-
sparmi e recuperi di risorse possono essere invece perseguiti, in via gene-
rale, intervenendo sui costi impropri e gli sprechi presenti nel settore pub-
blico e, in particolare nel settore della giustizia, attraverso direttive che
riducano inefficienze e inutili sovrappesi burocratici e razionalizzino le
procedure operative, nonché operando su norme di carattere sostanziale
e soprattutto processuale che, mentre contribuiscono all’irrisolto problema
della lentezza della giustizia, determinano altresı̀ notevoli diseconomie;

la Commissione infine rileva che le norme in tema di precari della
pubblica amministrazione contenute nel testo approvato dalla Camera dei
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deputati appaiono del tutto inidonee ad una soddisfacente soluzione del
problema;

in particolare, per quanto di competenza di questa Commissione, si
invita il Governo ad adottare le misure idonee a stabilizzare i lavoratori
precari, compresi coloro che formalmente risultano dipendenti da soggetti
intermediari; e ciò in considerazione sia delle delicate ed essenziali fun-
zioni svolte da tali lavoratori, sia del loro adeguato livello professionale;
nonché ad assumere i vincitori dei concorsi espletati negli ultimi anni.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI

CASTELLI, CARUSO, D’ONOFRIO, CENTARO e

PISTORIO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINI-

STERO DELLA GIUSTIZIA (DISEGNO DI LEGGE

N. 1184, 1184-BIS e 1184-TER – TABELLE. 5, 5-BIS e

5-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione Giustizia,

premesso che:

la giustizia italiana ha, da molti anni, sofferto di gravi lentezze che
hanno fatto sı̀ che da un lato lo Stato italiano sia stato numerose volte
condannato dalla Corte di Giustizia europea per l’eccessiva durata dei pro-
cessi, considerata un vulnus ai diritti dell’uomo e dall’altro sia stato accu-
mulato il cosiddetto. debito pubblico giudiziario consistente in oltre 10
milioni di procedimenti civili e penali pendenti;

tale stato di cose assolutamente negativo è stato imputato da molti
osservatori alla carenza di risorse umane e finanziarie che ha caratterizzato
il settore giustizia fino al 1996;

in linea con questa logica, dal 97 al 2001, il bilancio del Ministero
della giustizia è passato in termini assoluti da 5.182 milioni di Euro a
6.315 milioni di euro e in termini percentuali l’incidenza sul bilancio dello
Stato è aumentata dall’1,3 all’1,4 per cento;

questo sforzo di adeguamento di risorse finanziarie ed anche
umane è proseguito nella 14ª legislatura durante la quale il bilancio della
giustizia è passato in termini assoluti da 6.315 milioni a 7.884 del 2006 e
in termini percentuali dall’1,4 all’1,7 per cento dell’intero bilancio dello
Stato;

questi notevoli incrementi hanno allineato ai parametri europei le
risorse destinate dal nostro Paese al comparto della giustizia;

un congruo dispiegamento delle risorse è premessa necessaria, ma
non sufficiente, ad adeguare la giustizia italiana ai parametri europei;

questi risultati sono stati raggiunti all’interno di bilanci approvati
dalla U.E., malgrado la difficile situazione economica degli ultimi anni
e la diminuzione della pressione fiscale;

gli effetti negativi della diminuzione delle spese relative ai con-
sumi intermedi, posti in essere negli scorsi esercizi ai fini del controllo
della spesa pubblica è stata compensata con il ricorso ad anticipazioni
di Poste Italiane SpA, rimborsate con partite straordinarie, soprattutto ne-
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gli esercizi 2004-2005, consentendo di onorare impegni di spesa assunti
all’interno dei singoli capitoli di bilancio di competenza;

per una maggior trasparenza nel controllo dei conti pubblici, le
spese di giustizia, voce assai rilevante per importo e fondamentale per
il funzionamento dei processi, sono state conferite in un’apposita UPB,

esprime per quanto di competenza parere contrario relativamente ai
disegni di legge in esame per le seguenti motivazioni:

vengono diminuite le risorse destinate al Ministero della Giustizia,
sia in termini assoluti che percentuali, passando da 7.884 milioni di Euro
del 2006 a 7.438 milioni di Euro del 2007, con un decurtazione comples-
siva di 446 milioni di Euro in termini assoluti, causando la diminuzione
dell’incidenza sul bilancio dello Stato da 1,7 per cento a 1,6 per cento;

sull’U.P.B 2.1.2.1 vengono decurtati 499,951 milioni di Euro per il
2007 con una diminuzione in termini percentuali di circa il 40 per cento;

la legge Bersani all’articolo 21 ha impedito l’anticipazione da parte
di Poste Spa delle spese di giustizia, compromettendo qualunque elasticità
del sistema;

il combinato disposto di queste due previsioni recherà un gravis-
simo vulnus, senza dubbio alcuno, nella seconda metà del 2007, penaliz-
zando larga parte delle attività procedimentali, allungando certamente la
durata dei processi;

nell’articolo 18, comma 258, della legge finanziaria l’aumento pre-
visto per l’ adeguamento retributivo annuale dei magistrati, per i prossimi
due anni, sarà corrisposto nella misura del 70 per cento per retribuzioni
superiori a 53 mila euro annui, non ci sarà la possibilità di recuperare
la cifra persa e, nell’anno 2009, si ritornerà alla misura piena dell’indice
di adeguamento, con la reintegrazione della base retributiva cui applicarlo;

questa norma ha creato fortissimo malcontento all’interno della
magistratura e contribuisce a creare un clima non certo favorevole a risol-
vere i problemi della giustizia italiana;

queste decurtazioni appaiono tanto più gravi e volte a creare scien-
temente un danno al funzionamento del ministero e della giustizia in ge-
nerale in quanto ricomprese in una legge finanziaria che drena nel paese
risorse aggiuntive a disposizione del Governo per oltre 20 miliardi di euro
destinati, secondo quanto dichiarato più volte dal Presidente del Consiglio
e dal Ministro dell’economia e della finanze, allo sviluppo;

d’altro verso, anche per quanto riguarda l’edilizia giudiziaria e pe-
nitenziaria, questa non costituisce priorità d’intervento malgrado ciò fosse
impegno formale assunto dal Governo, anche attraverso i numerosi e spe-
cifici ordini del giorno che hanno accompagnato l’adozione della recente
legge sull’indulto;

non si registra iniziativa alcuna per procurare l’assunzione di per-
sonale di polizia penitenziaria, né alcuna azione per l’assunzione (o
quanto meno l’ulteriore proroga dei rapporti in corso) almeno di quella
parte di quel personale che nel comparto continua a prestare la propria
opera in delicate funzioni, con ormai rilevante e riconosciuta competenza
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e affidabilità, ma pur sempre in inaccettabile regime di precarietà di rap-
porto, anche in relazione al tempo ormai trascorso da che tale fenomeno
ha avuto avvio;

in relazione a tale ultima questione, nemmeno pare presa in consi-
derazione la pur evidente eventualità che – non appena entrata in vigore la
nuova legge finanziaria – si determini la istantanea cessazione di possibi-
lità di funzionamento (ovvero, di efficace funzionamento) di importanti
poli giudiziari, peraltro ricompresi in territori dello Stato nei quali non
è ammissibile alcun arretramento del livello di attenzione sotto il profilo
giudiziario,

è pertanto inaccettabile che la giustizia non venga considerata come
voce importante per lo sviluppo, ma al contrario che venga penalizzata.

45ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione dell’indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni tele-

foniche. Approvazione del documento conclusivo

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 novembre

Il senatore CASSON (Ulivo) estensore della relazione conclusiva del-
l’indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche rende
note alla Commissione le modificazioni apportate rispetto alla prima
bozza le quali recepiscono le osservazioni emerse nel corso della discus-
sione e i rilievi proposti in particolare dal senatore Centaro. Dopo aver
puntualmente indicato le integrazioni apportate il senatore si sofferma in
particolare sull’insufficienza e la reticenza dei dati trasmessi dalle compa-
gnie telefoniche – tra l’altro soltanto dopo molteplici sollecitazioni – so-
prattutto per quanto riguarda i costi delle intercettazioni. Il senatore au-
spica che il lavoro nei mesi scorsi dalla Commissione possa costituire
uno strumento prezioso per interventi normativi mirati alla risoluzione
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delle più rilevanti problematiche connesse al fenomeno della diffusione il-
lecita delle intercettazioni.

Il senatore CENTARO (FI) esprime a nome del suo Gruppo il voto
favorevole sul documento proposto dal senatore Casson a conclusione del-
l’indagine conoscitiva rilevando anch’egli con rammarico la mancata col-
laborazione da parte dei gestori telefonici nella trasmissione del materiale
richiesto. Ciò ad avviso dell’oratore costringe ad una riflessione più gene-
rale sulla necessità di modificare le procedure parlamentari relative alle
indagini conoscitive nel senso di rendere più incisivi i poteri delle singole
Commissioni.

Dopo aver rilevato la necessità di accrescere gli strumenti professio-
nali e culturali dei soggetti che si avvalgono delle intercettazioni telefoni-
che come strumento investigativo il senatore osserva che l’indagine cono-
scitiva conclusa dalla Commissione ha evidenziato i limiti dei sistemi di
sicurezza finora adottati per tutelare e proteggere le fasi più delicate del-
l’attività di indagine. Al riguardo l’oratore auspica che il Parlamento inter-
venga con misure legislative puntuali ed efficaci.

Il senatore VALENTINO (AN), dopo aver espresso l’orientamento fa-
vorevole del suo Gruppo nei confronti del documento conclusivo proposto
dal relatore, rileva che sarebbe stato auspicabile porre una maggiore atten-
zione sulla questione relativa ai costi delle intercettazioni. L’oratore os-
serva quindi che rimane non risolto il problema della individuazione del
momento in cui una intercettazione telefonica può essere divulgata. Al ri-
guardo, ribadendo il suo apprezzamento per l’encomiabile lavoro svolto
dal senatore Casson auspica che il Parlamento intervenga puntuale e in
modo rapido sugli aspetti maggiormente critici.

Il senatore MANZIONE (Ulivo) esprime il convinto voto favorevole
del suo Gruppo e il suo personale apprezzamento per la relazione artico-
lata e problematica proposta dal senatore Casson alla Commissione giusti-
zia osservando altresı̀ che l’indagine svolta dalla Commissione non ha su-
bito alcun tipo di condizionamento neanche nella fase delicata della con-
versione in legge del decreto sulle intercettazioni. Ad avviso dell’oratore i
punti di maggiore rilevanza emersi nel corso dell’indagine sono stati la
partecipazione poco collaborativa dei gestori telefonici, il ruolo del ga-
rante e la necessità di incrementare i suoi poteri sanzionatori e di con-
trollo, l’opportunità di interventi legislativi volti a correggere evidenti di-
sfunzioni nella utilizzazione corretta di questo importante strumento di in-
dagine.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) nell’esprimere il voto fa-
vorevole del suo Gruppo al documento conclusivo dell’indagine conosci-
tiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche ringrazia il senatore
Casson per la puntuale ricostruzione dei profili giuridici ed economici sot-
tesi al fenomeno oggetto dell’indagine rilevando altresı̀ la necessità di in-
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tervenire legislativamente per porre rimedio alle troppe disfunzioni pre-
senti nel sistema. La senatrice auspica che il lavoro svolto possa costituire
uno strumento prezioso anche per il Governo.

Il senatore BULGARELLI (IU-Verdi-Com) esprime il voto favore-
vole del suo Gruppo al documento proposto dal senatore Casson valutando
positivamente il lavoro pregevole svolto dalla Commissione giustizia an-
che in un momento istituzionalmente delicato in occasione della conver-
sione in legge del decreto-legge in materia di intercettazioni. Il senatore
palesa l’auspicio che da parte del Parlamento vi sia una chiara volontà
di approvare in tempi rapidi una legge generale sulle intercettazioni tele-
foniche.

Il presidente SALVI ringrazia il senatore Casson per il pregevole la-
voro svolto esprimendo al contempo il suo profondo apprezzamento per lo
spirito di collaborazione manifestato da tutti i Gruppi parlamentari ed au-
spica che in futuro – alla luce delle pacate riflessioni svolte nei mesi in
cui la Commissione è stata impegnata nell’indagine conoscitiva – il Par-
lamento possa intervenire con una normativa consapevole e organica sul
tema delle intercettazioni.

Il documento conclusivo, posto ai voti è approvato all’unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/51/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, che modifica le direttive

78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative ai conti annuali e ai

conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle

imprese di assicurazione» (n. 41)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ai sensi del-

l’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MANZIONE(Ulivo) Il decreto
legislativo in esame è diretto a dare attuazione alle disposizioni recate
dalla direttiva 2003/51 delle Comunità europee che, adeguando e comple-
tando quanto previsto da alcune direttive precedenti, disciplina la reda-
zione dei conti annuali consolidati delle società quotate in conformità ai
cosiddetti I.F.R.S. (International financial reporting standards), criteri
per la redazione del bilancio predisposti da un’organizzazione privata di
operatori contabili.

In realtà il decreto legislativo in esame dà attuazioni esclusivamente
alle disposizioni obbligatorie recate dal predetto regolamento, e non da
quelle definite facoltative ciò che indubbiamente finisce per creare note-
vole disomogeneità nel risultato finale.

Dopo aver indicato le modifiche puntuali recate al codice civile, non-
chè ai decreti legislativi nn. 127 del 1991 (bilancio consolidato delle so-
cietà commerciali), 87 del 1992 (bilancio di esercizio e consolidato delle
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banche e degli altri istituti di credito), 58 del 1998 (relazione di revisione
del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle società quotate e
delle società di assicurazione) e 209 del 21005 (bilancio di esercizio e
consolidato delle società di assicurazione), il relatore svolge una serie di
osservazioni puntuali su taluni difetti redazionali che si riscontrano nel de-
creto legislativo in esame, che derivano in particolare da una pedissequa
ricezione di formule adottate nel regolamento comunitario, di necessità va-
ghe e ottative, cui dovrebbe seguire una formulazione ben altrimenti pun-
tuale nella legislazione nazionale di attuazione.

Il relatore consegna quindi alla Presidenza un’articolata relazione
scritta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 10 di
domani, giovedı̀ 30 novembre 2006, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,40.
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DOCUMENTO CONCLUSIVO

DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO

DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

L’indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche
è stata deliberata dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica
nella seduta del 4 luglio 2006 ed è stata successivamente autorizzata dal
Presidente del Senato, con lo scopo di effettuare una solerte ma approfon-
dita analisi e di acquisire elementi conoscitivi sul fenomeno delle intercet-
tazioni telefoniche stesse. Ciò al fine precipuo di affrontare delicate e non
sempre trasparenti problematiche e polemiche che, nei mesi precedenti,
avevano costituito oggetto di un vivace dibattito a tutti i livelli, sia nell’o-
pinione pubblica che a livello politico, tanto da determinare, con l’inizio
della nuova quindicesima legislatura, non solo una diffusa richiesta di in-
terventi di carattere normativo, ma anche la presentazione di proposte di
inchiesta parlamentare sulle intercettazioni telefoniche, quale, in Senato,
l’atto XXII n. 9.

Lo svolgimento dei lavori

La Commissione inizialmente individuava i seguenti principali temi
per l’indagine conoscitiva:

– le procedure e le modalità con cui venivano e vengono disposte
ed eseguite le intercettazioni (non solo telefoniche) a fini di giustizia;

– la congruità o l’eccesso delle fattispecie di reato per cui esse
vengono autorizzate;

– i rischi per la riservatezza e la tutela della privacy;

– le fughe di notizie;

– le violazioni eventualmente imputabili ai pubblici ufficiali o agli
avvocati;

– i comportamenti e le responsabilità degli operatori telefonici e la
collaborazione in out sourcing delle società private;

– il ruolo, i diritti e le responsabilità dei mass-media;

– i costi delle variegate tipologie di intercettazione;

– la comparazione con esperienze straniere;

– l’influenza delle disfunzioni, delle carenze e delle inefficienze
del sistema legale delle intercettazioni su quello lato sensu abusivo.

Sulla base del programma concordato d’intesa tra i rappresentanti dei
gruppi parlamentari, la Commissione ha quindi proceduto ad una serie di
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audizioni (e di acquisizioni documentali), seguendo per quanto possibile
una logica di concentrazione per temi.

Nel corso delle audizioni dei rappresentanti delle società di gestione
di telefonia, emergeva in particolare la necessità di approfondimento di al-
cune tematiche, relative sia alla creazione e alla gestione di adeguati si-
stemi di sicurezza, sia al numero (asseritamene in aumento con l’andare
del tempo) delle richieste della magistratura e al costo economico delle
medesime, sia al flusso degli investimenti finanziari determinati da esi-
genze di sicurezza e tutela da una parte della privacy e dall’altra della se-
gretezza delle indagini. A tale scopo, durante le audizioni, erano state for-
mulate da diversi membri della Commissione richieste specifiche, alle
quali però veniva data inizialmente una risposta (peraltro incompleta) sol-
tanto dai rappresentanti della società WIND. Soltanto a seguito di ripetuti
solleciti e in particolare a seguito del deposito (ampiamente commentato
anche a livello di stampa) della bozza della relazione finale dell’indagine
della Commissione contenente osservazioni critiche nei confronti del com-
portamento omissivo e non collaborativo delle altre società di telefonia,
pervenivano alla segreteria della Commissione copie di appunti e note re-
datti dai rappresentanti di dette ultime società, in risposta ai quesiti posti
in occasione delle varie sedute.

La prima audizione in ordine di tempo disposta dalla Commissione,
quella del Garante per la protezione dei dati personali, professor Francesco
Pizzetti, ha avuto luogo nella seduta di giovedı̀ 13 luglio 2006.

Nella sua audizione il professor Pizzetti individuava, quale oggetto
dell’attenzione dell’Autorità Garante tre diversi ordini di problemi, vale
a dire: l’attività dei gestori di telecomunicazioni o comunicazioni elettro-
niche, con particolare riferimento alle attività di servizio richieste dall’au-
torità giudiziaria; il rispetto delle misure di sicurezza che l’attività giudi-
ziaria deve assicurare per la protezione dei dati in suo possesso; e, infine,
il rapporto tra le intercettazioni come attività investigativa e atto giudizia-
rio e la loro pubblicazione a mezzo stampa.

Per quanto riguarda il primo punto, il professor Pizzetti segnalava
come il Garante avesse avviato una vera e propria attività ricognitiva e
ispettiva sulle banche dati in possesso di alcuni operatori di telecomunica-
zioni o comunicazioni elettroniche, trattandosi di un settore estremamente
ampio e articolato, proprio a causa della grandissima quantità di dati con-
cernenti i cittadini e a causa del trattamento di questi dati stessi. Dati che
questi operatori sono tenuti a conservare per un periodo di tempo signifi-
cativamente lungo per fini di giustizia, ulteriormente allungato a seguito
dell’entrata in vigore del cosiddetto decreto Pisanu dell’estate del 2005.
La preoccupazione del Garante si è concentrata sul fatto che l’accumulo
massiccio di questi dati sarebbe idoneo, almeno potenzialmente, a consu-
mare pesanti violazioni del diritto alla riservatezza dei cittadini. Per
quanto riguarda invece più propriamente l’aspetto delle intercettazioni te-
lefoniche, il Garante ricordava di aver avviato alla fine di luglio del 2005
un’attività istruttoria mirata a verificare come i gestori telefonici avessero
corrisposto e corrispondessero alle richieste dell’autorità giudiziaria,
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quando questa riteneva di doversi avvalere di intercettazioni, non solo te-
lefoniche, ma del genere più diversificato consentito dalla tecnologia. Giu-
dicando insoddisfacenti sotto il profilo della completezza le prime risposte
fornite dagli operatori, il Garante aveva formulato una seconda richiesta di
informazioni e sulla base di una approfondita analisi delle notizie ricevute,
in data 15 dicembre 2005 il Garante emanava un primo provvedimento
sulle misure che i gestori telefonici dovevano adottare per garantire che
le intercettazioni telefoniche disposte dall’autorità giudiziaria e tutti gli al-
tri dati da questa richiesti venissero forniti in condizioni di sicurezza. Il
provvedimento muoveva dalla constatazione che le misure di sicurezza
adottate, pur garantendo il livello minimo di sicurezza, non erano suffi-
cientemente adeguate alle necessità di riservatezza e di sicurezza imposte
dalla legge italiana. Proprio per questo motivo, il provvedimento conte-
neva una serie di prescrizioni, alle quali gli operatori dovevano adeguarsi
in un termine di 180 giorni, scaduto il quale il Garante dava inizio ad
un’attività di ispezione e monitoraggio per verificarne l’adempimento. Pe-
raltro, tale ultima attività constatava la mancata o comunque insoddisfa-
cente risposta alle prescrizioni imposte, motivo per cui veniva adottato
il 20 settembre 2006 un ulteriore provvedimento, con la concessione di
un nuovo termine di 90 giorni per l’adempimento di quanto prescritto,
pena il blocco delle specifiche attività.

Per quanto riguarda il secondo profilo, quello delle modalità con cui
l’autorità giudiziaria assicurava e assicura la protezione dei dati in suo
possesso, la preoccupazione del Garante nasceva dagli oggettivi rischi col-
legati al forte incremento – sulle cui cause egli non riteneva di doversi
pronunciare – conosciuto negli ultimi anni dal ricorso alle intercettazioni
telefoniche, per un numero molto ampio di reati. Pertanto il Garante aveva
avvertito la necessità di segnalare al Consiglio superiore della magistratura
e al Ministro della giustizia, fin dal 10 marzo 2006, la necessità per l’au-
torità giudiziaria di adottare misure di sicurezza adeguate, prima di tutto a
tutela dell’attività giudiziaria stessa e poi a tutela della privacy dei citta-
dini comunque coinvolti.

Infine, per quanto riguarda i problemi legati alla pubblicazione delle
intercettazioni telefoniche a mezzo stampa, il Garante in primo luogo ri-
cordava come, nel quadro normativo vigente, da una parte l’autorità giu-
diziaria fosse e sia tenuta a mettere a disposizione delle parti le intercet-
tazioni che le stesse siano intenzionate ad utilizzare e dall’altra come, da
tale momento, il contenuto di tali intercettazioni sia conoscibile, ostensi-
bile a terzi e quindi sostanzialmente pubblico. Pur tuttavia, il Garante ri-
teneva giusto sottolineare una distinzione concettuale tra il contenuto di
un’intercettazione quale strumento o prova investigativa-processuale e il
carattere assunto dal medesimo contenuto nel momento della pubblica-
zione: pur essendo il contenuto lo stesso e pur nel pieno rispetto della li-
bertà di stampa e di informazione, il Garante sottolineava che il giornalista
non avrebbe di per sé motivo di pubblicare tutto ciò che entra nel suo pa-
trimonio cognitivo perché acquisito per finalità di giustizia, dovendo in-
vece valutare previamente l’utilità della notizia ai fini di conoscenza per
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l’opinione pubblica. In particolare, al Garante risultava evidente la neces-
sità di tutelare la dignità di terzi «incolpevoli», a cui venissero riferite
frasi nel corso delle comunicazioni intercettate, evitando di pubblicare ar-
bitrariamente elementi conoscitivi potenzialmente lesivi, anche grave-
mente, di familiari incolpevoli o di soggetti minori. A questo proposito,
il Garante ricordava di aver adottato alla fine di giugno 2006 un provve-
dimento di carattere generale volto a rimarcare per i giornalisti i principi
contenuti nel codice deontologico professionale.

In conclusione, il Garante rinnovava la richiesta al legislatore di in-
trodurre modifiche normative in grado di specificare meglio taluni poteri
della stessa Autorità, magari introducendo anche diversificate forme di in-
tervento sanzionatorio-pecuniario, soprattutto più duttili rispetto all’inter-
vento coercitivo costituito dal potere di imporre il blocco del trattamento,
che in molti casi risulta eccessivamente brutale e che proprio per questo
va utilizzato con estrema cautela. Ed è ovvio che tale richiesta al legisla-
tore (e il professor Pizzetti ne era perfettamente consapevole) pone il pro-
blema del destinatario della sanzione, coinvolgendo in particolare il deli-
cato rapporto tra la responsabilità e l’autonomia del direttore della testata
e quella dell’editore.

Successivamente, nel corso della seduta antimeridiana del 18 luglio
2006, la Commissione procedeva alla audizione di alcuni dirigenti del mi-
nistero della giustizia: la dottoressa Augusta Iannini, capo dipartimento af-
fari giustizia, il dottor Alfonso Papa, direttore generale della giustizia ci-
vile, il dottor Claudio Castelli, capo del dipartimento organizzazione giu-
diziaria – personale di servizio e il consigliere Fausto De Santis, direttore
generale.

In particolare, la dottoressa Iannini, confermando i dati comunicati in
precedenza sempre alla Commissione dal ministro Mastella, forniva docu-
mentazione e dati più precisi sui costi delle intercettazioni, dei tabulati e
per il noleggio degli apparati, costi individuati a seguito dei monitoraggi
delle relative spese effettuati a partire dal secondo semestre del 2003. Da
tali dati si rilevava, fin dall’inizio dell’attività di monitoraggio, una eleva-
tissima spesa per il noleggio degli apparati, che appariva determinata in
particolare dal regime di monopolio, da parte di una società denominata
URMET, dei cosiddetti apparati di trasmissione denominati «distributore
fonia e dati». All’epoca, il costo per il noleggio era di 50.000 lire al
giorno per ogni linea telefonica intercettata. Il gruppo interdipartimentale
costituito successivamente al 2003 presso il gabinetto del ministro Castelli
riusciva a realizzare un abbattimento del costo di noleggio, tramite l’ado-
zione di procedure che consentivano l’utilizzazione di diversi operatori in
regime di concorrenza. Tale riduzione di costi unitari peraltro non permet-
teva di realizzare risparmi complessivi a causa dell’incremento delle ri-
chieste di intercettazioni telefoniche avvenute negli ultimi anni. Anche
per quanto riguarda i compensi riconosciuti alle società telefoniche, la dot-
toressa Iannini rilevava che, prima del 2001, le procure pagavano un
prezzo commerciale scontato di una certa percentuale, in una maniera
per cosı̀ dire avventurosa. Soltanto nel 2001 veniva elaborato un listino,
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con criteri certi, sulla base del quale gli operatori cominciavano ad essere

liquidati a seconda delle prestazioni effettuate, e ciò allo scopo di conte-
nere le tariffe. Peraltro, anche per la tendenza a richiedere una applica-
zione retroattiva del listino stesso, si è creato un grave e notevole conten-

zioso, ancora in corso, con gli operatori; contenzioso per il quale il mini-
stero auspica di giungere al più presto ad una transazione. Rispondendo
infine ad alcune domande formulate dai membri della Commissione, la

dottoressa Iannini osservava che, sulla base di «una specie di studio» com-
parato effettuato nel 2003 con Francia, Spagna e Inghilterra, l’Italia risul-

terebbe essere rispetto a questi Paesi quello con gli oneri di gran lunga
maggiori per quanto riguarda i costi delle intercettazioni giudiziarie, anche
se dalla documentazione consegnata dalla stessa dottoressa emergeva la

diversità notevole dei vari sistemi investigativi di intercettazione, affidati
all’estero, più che alla magistratura, ad organi amministrativi, di polizia o
dei servizi di sicurezza. Con la evidente e pratica conseguenza che i costi

(e il numero) delle intercettazioni effettuate in Italia non sono assoluta-
mente comparabili con quelli esteri, soprattutto a causa del comprensibile

riserbo delle autorità estere per le intercettazioni svolte dai propri apparati
di polizia o di sicurezza.

Il dottor Alfonso Papa, da parte sua, forniva un contributo sugli
aspetti tecnici della problematica delle intercettazioni telefoniche, in par-
ticolare descrivendo una innovativa modalità, quella definita come «delo-

calizzazione», che utilizza un vero e proprio sistema telematico a fibre ot-
tiche e che consente la registrazione delle intercettazioni in una sede di-

versa rispetto a quella dove esse vengono materialmente effettuate: si-
stema telematico in rete, che si presta a rischi più o meno gravi di intru-
sione e di duplicazione, anche relativamente alla ultima fase, quella della

trasformazione dei dati telematici acquisiti in forma fonetica e cartacea,
fase per la quale non vi è –per il dottor Papa- certezza di controllo as-
soluto.

Sempre nel corso della seduta antimeridiana del 18 luglio 2006, si
procedeva alla audizione del dottor Claudio Castelli, capo del dipartimento

organizzazione giudiziaria personale di servizio. Pur ricoprendo tale inca-
rico da pochi giorni, il dottor Castelli, in risposta ad una specifica richiesta

del presidente della Commissione in ordine ai problemi di riservatezza pa-
ventati dal Garante professor Pizzetti, riferiva che il problema della sicu-
rezza non veniva gestito a livello centrale, ma a livello locale, procura

della Repubblica per procura della Repubblica. Segnalava inoltre l’esi-
stenza di studi e progetti in corso, volti ad una centralizzazione dei punti
e delle sale di ascolto, da concentrare tendenzialmente al livello distret-

tuale, proprio per garantire da una parte il contenimento dei costi e dall’al-
tra una maggiore sicurezza e trasparenza (anche attraverso una più sem-

plice identificazione delle persone aventi «accesso» alle intercettazioni).

Nella seduta del 19 luglio 2006, la Commissione procedeva alla au-

dizione dei rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, della
Federazione italiana editori giornali e dell’Ordine nazionale dei giornalisti.
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Iniziava la serie di audizioni il dottor Paolo Serventi Longhi, segre-
tario generale della Federazione nazionale della stampa, che ricordava il
ruolo e la funzione dell’informazione e del giornalismo, in quanto espres-
sione di un diritto-dovere garantito dalla Costituzione. Continuava poi
esprimendo il timore dei giornalisti per un certo spirito di criminalizza-
zione avvertito nelle Istituzioni e nel Paese, tale da far presagire il rischio
di interventi censori nei confronti del solo mondo dell’informazione. A
suo parere, non si deve guardare alla responsabilità del solo giornalista,
ma anche a quella di chi ha il dovere di mantenere segreti certi verbali.
Inoltre, occorrerebbe saper distinguere tra il rispetto della dignità dei cit-
tadini – cui devono conformarsi i giornalisti in osservanza anche a quanto
previsto dal codice deontologico, le cui violazioni vanno sanzionate essen-
zialmente in via disciplinare – e la necessità di riservatezza dei verbali
delle intercettazioni. E per le violazioni a tale ultimo obbligo, l’audito
esprimeva la sua contrarietà sia a provvedimenti legislativi d’urgenza
sia ad aggravamenti delle sanzioni penali, peraltro già esistenti.

Il dottor Boris Biancheri, presidente della Federazione italiana editori
giornali, condivideva molte delle valutazioni espresse dal dottor Serventi
Longhi, con particolare riferimento alla deprecata ipotesi di interventi re-
pressivi di natura penale. Dal punto di vista degli editori, sottolineava in
particolare il rischio che la ventilata intenzione di sanzionare l’editore per
la pubblicazione contra legem del contenuto delle intercettazioni possa
rappresentare quasi una specie di responsabilità oggettiva su un fatto
non proprio, creando in sostanza i presupposti per un vulnus molto perico-
loso al principio di separazione tra la funzione editoriale e quella del di-
rettore responsabile del giornale, ritenuta essenziale alla salvaguardia di
una stampa libera.

Il dottor Franco Siddi, presidente della Federazione nazionale della
stampa, su specifica richiesta del presidente della Commissione, interve-
niva poi illustrando il codice deontologico elaborato insieme all’Autorità
garante della privacy, indicandolo come strumento avanzato di garanzia
sia per la libertà d’informazione sia per la tutela del diritto alla riserva-
tezza dei cittadini. Precisava che tale codice si affidava e si affida molto
all’autodisciplina del giornalista, pur riservando al Garante della privacy il
potere d’intervento (essenzialmente dei richiami indirizzati all’Ordine dei
giornalisti, che dovrebbe poi attivare procedure disciplinari interne) . Ri-
levava peraltro la necessità di una modernizzazione e semplificazione
del procedimento disciplinare davanti all’Ordine dei giornalisti, previsto
da una normativa vecchia ormai di 43 anni, addirittura più lenta delle pro-
cedure penale e civile messe assieme, con tutto ciò che ne consegue sotto
il profilo dell’efficacia.

In rappresentanza dell’Ordine dei giornalisti, interveniva infine il pre-
sidente dottor Lorenzo Del Boca, che in primo luogo condivideva l’opi-
nione relativamente al fatto che il segreto istruttorio deve essere garantito
e tutelato dai titolari del segreto stesso e non certo dai giornalisti. Peraltro,
trattasi di un segreto che non può durare in eterno; esso deve avere una
durata ragionevole, a misura d’uomo, per salvaguardare quel diritto di in-
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formazione della pubblica opinione che deve essere garantito in una so-

cietà democratica. A suo parere, proprio la necessità di garantire tale di-

ritto implica che i giornalisti non possano essere obbligati a pubblicare

unicamente fatti che abbiano rilevanza penale, dal momento che, ad esem-

pio, può essere interesse dei cittadini conoscere fatti che non sono penal-

mente rilevanti, ma la cui pubblicità rende possibile un controllo della

pubblica opinione sulla correttezza dei comportamenti di soggetti investiti

di funzioni pubbliche o posizioni di potere. In conclusione, il dottor Del

Boca ribadiva la necessità di aggiornare la legge sul procedimento disci-

plinare (risalente al 1963), in termini di velocità, di miglior funzionalità e

di possibilità di intervento diretto (ad esempio, con la sospensione caute-

lare, ora non consentita).

Nella seduta antimeridiana del 20 luglio 2006, la Commissione pro-

cedeva alla audizione innanzitutto del prefetto Alessandro Panza, vicedi-

rettore generale del dipartimento della pubblica sicurezza presso il mini-

stero dell’interno e direttore centrale della polizia criminale. Il prefetto

Panza svolgeva una ricognizione sugli aspetti tecnici e procedimentali

delle intercettazioni, soffermandosi in particolare su quelli di competenza

della polizia giudiziaria. Per quanto attinente alla fase esecutiva, il prefetto

ricordava che il pubblico ministero fornisce alla polizia giudiziaria due do-

cumenti: la delega d’indagine (al fine di eseguire l’intercettazione) e

quella che in gergo si definisce griglia, nella quale sono contenuti in ma-

niera sintetica tutti i dati tecnici che devono essere forniti al gestore del

sevizio di telefonia per poter eseguire materialmente l’intercettazione. Il

gestore, ricevuta la griglia (che è priva di contenuti descrittivi dell’intesta-

tario e che contiene solo elementi tecnici), fornisce alla polizia giudiziaria

una linea telefonica, definita linea RES, dedicata allo sviluppo dell’attività

di intercettazione. Si tratta di una linea che può essere presa a noleggio da

parte della procura della Repubblica presso il gestore oppure presso so-

cietà private o consorzi, che dispongono a loro volta di un certo numero

di queste linee, che vengono messe a disposizione della polizia giudiziaria,

e quindi della procura, assieme a tutte le altre apparecchiature tecniche ne-

cessarie per lo sviluppo delle intercettazioni. La linea RES collega la rete

telefonica alla sala intercettazioni della procura. E’ perciò una linea pro-

tetta, sicura, che non può essere intercettata o modificata da altri. La linea

è attestata presso la sala della procura, dove vi è un server, presso il quale

viene convogliato tutto il traffico telefonico dell’utenza di cui l’autorità

giudiziaria ha disposto l’intercettazione. Le apparecchiature in questione

possono trovarsi presso gli uffici della procura della Repubblica, ma il se-

gnale viene fatto rimbalzare in maniera differita presso gli uffici della po-

lizia giudiziaria, dove l’ufficiale nel suo stesso ufficio utilizza l’apparec-

chio per registrare. Viene quindi realizzata una doppia copia di tutto su

cd-rom non ritrascrivibili e, nello stesso tempo, si produce una informativa

sintetizzata che viene inviata al pubblico ministero, al quale sono anche

segnalate le telefonate più importanti e trascritte quelle più qualificanti

(tratte dal cosiddetto brogliaccio).
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Tra gli aspetti di maggiore criticità, il prefetto Panza segnalava in
primo luogo il cosiddetto roaming, fenomeno che si verifica quando il te-
lefono intercettato passa sulla scheda di un altro gestore telefonico e, in
secondo luogo, la difficoltà dell’intercettazione di telefoni satellitari, at-
tualmente possibile solo in pochi casi.

Al genere di intercettazioni telefoniche ricordate si aggiungono le in-
tercettazioni telematiche, ossia le intercettazioni delle linee di trasmissione
di dati, quelle cioè svolte attraverso un computer e il cosiddetto voice
Over IP, grazie a determinati software. Uno di questi software, forse il
più diffuso, è scaricabile gratuitamente da Internet; è chiamato Skype e
adotta un sistema di trasmissione dati criptato, motivo per cui per il mo-
mento non sarebbe intercettabile.

Per la parte concernente gli sms e gli mms, il prefetto Panza segna-
lava la intercettabilità dei primi allo stesso modo di una comunicazione
telefonica, mentre per i secondi indicava la necessità di un’attività inter-
cettativa più sofisticata.

Ancora per gli aspetti più generali, il prefetto precisava che per l’in-
tercettazione di telefonia mobile si utilizzano due procedure, la localizza-
zione e il monitoraggio. Quando l’utenza telefonica è in movimento, gli
spostamenti sono calcolati sulla base della cella della rete telefonica mo-
bile attiva in quel momento. Alcuni gestori, come Tim, sono attualmente
in grado di indicare la georeferenziazione, ovvero il punto preciso sulla
cartina geografica in cui si trova il telefonino in un determinato momento.

Il prefetto poi ricordava che tutta l’attività connessa all’intercetta-
zione, dalle apparecchiature alla linee telefoniche, dall’istallazione dei co-
siddetti microfoni direzionali al supporto all’attività intrusiva, è svolta da
ditte private che accompagnano la polizia giudiziaria. Normalmente la tec-
nica del microfono è scarsamente utilizzata, perché abitualmente il luogo
ove si svolge l’azione che è sottoposta ad intercettazione ambientale è
quasi sempre servito da una linea telefonica o accoppiato con un trasmet-
titore gsm, cosicché l’intercettazione può avvenire più semplicemente tra-
mite una linea telefonica radiomobile.

Quanto ai costi, il prefetto concludeva segnalando che le intercetta-
zioni giudiziarie sono interamente a carico del Ministero della giustizia,
mentre per le intercettazioni preventive è ancora in corso una difficile trat-
tativa, perché sembra che solo la parte trasmissiva sia a carico del Mini-
stero della giustizia, mentre il resto dovrebbe essere a carico del Ministero
dell’interno.

Nel corso della seduta pomeridiana del 20 luglio 2006, la Commis-
sione ascoltava il dottor Arcibaldo Miller, ispettore generale del Ministero
della Giustizia, in relazione ad accertamenti svolti in ordine a presunte ir-
regolarità segnalati da un precedente audito, il dottor Papa. Per contro, l’i-
spettore generale Arcibaldo Miller preliminarmente riferiva in ordine al-
l’assenza di irregolarità negli episodi oggetto delle sue ispezioni, facendo
riferimento in particolare a tre vicende, che avevano pubblicamente susci-
tato notevole clamore, temendosi una violazione dei principi in materia di
segretezza del contenuto di intercettazioni telefoniche: la pubblicazione
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delle prime telefonate estrapolate dal procedimento OPAS trattato dalla
procura di Milano (maggio-giugno 2005); la vicenda legata alla pubblica-
zione del contenuto di intercettazioni di conversazioni svoltesi tra un in-
dagato raggiunto da un provvedimento cautelare e un senatore della Re-
pubblica (settembre-ottobre 2005); la vicenda infine delle intercettazioni
delle conversazioni tra l’onorevole Fassino e il dottor Consorte (pubblicate
all’inizio del 2006). In quest’ultimo caso si era posto, in particolare, il
problema della remotizzazione, distinguendosi il momento della capta-
zione della registrazione (tutelato dalla legge) da quello dell’ascolto
(non coperto invece da alcuna tutela), anche se – a seguito di specifiche
domande poste dalla Commissione – emergeva fin dall’epoca di tale audi-
zione, per tale ultimo caso, l’ipotesi di attività relative ad operazione abu-
siva certamente sconosciuta all’autorità giudiziaria operante.

In ordine al pericolo costituito dalla creazione di copie del materiale
intercettato anche presso la sala server della procura, il dottor Miller rile-
vava la necessità di trasferire alla sala d’ascolto le stesse garanzie previste
per la sala server, al fine di ricostruire e accertare, in un’eventuale ipotesi
di divulgazione illecita del dato, possibili responsabilità di rilievo penale o
disciplinare.

Per quanto attinente alla problematica relativa alla possibile irrile-
vanza del contenuto delle intercettazioni, il dottor Miller rilevava la diffi-
coltà di una valutazione di tal genere in sede amministrativa, osservando
altresı̀ che una sola sentenza della Corte di cassazione (sezioni unite del
1999, in ordine a responsabilità disciplinare di un magistrato) si era pro-
nunciata in materia, stabilendo che in sede disciplinare può essere valutata
la rilevanza disciplinare (negligenza o altro) dell’inserimento nel provve-
dimento giudiziario di un dato riservato, attinente a terzi e non utile né
pertinente rispetto all’indagine: tesi peraltro contrastata in sede di Consi-
glio Superiore della Magistratura.

In conclusione, si segnala che, in seduta segreta, il dottor Miller af-
frontava la questione relativa alla procura della Repubblica di Potenza e
alle polemiche sollevate dai mass-media, relativamente alla presunta
«chiave» di accesso a computer della procura di cui sarebbero stati in pos-
sesso alcuni giornalisti. Trattasi peraltro di una sorta di «abbaglio» e co-
munque di una vicenda che non presenta alcun aspetto di utilità per i la-
vori di questa Commissione, salvo che costituire la conferma della neces-
sità di verificare per bene i fatti prima di scatenare polemiche.

Nella seduta del 26 luglio 2006, la Commissione procedeva alla au-
dizione del dottor Riccardo Perissich, direttore della funzione public and

economic affairs and external relations del Gruppo Telecom, in relazione
a quanto emerso nella audizione del professor Pizzetti (il quale aveva se-
gnalato l’esistenza di un problema di messa in sicurezza del meccanismo
delle intercettazioni fin dalla sua fase iniziale, quindi anche per quanto ri-
guarda la raccolta di dati).

L’audito preliminarmente rilevava che il supporto tecnico alle attività
di intercettazione rientra nell’ambito delle cosiddette prestazioni obbliga-
torie che, ai sensi dell’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettro-
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niche, tutti gli operatori di telefonia, sia fissa che mobile, sono chiamati a
svolgere.

Telecom Italia, al pari di tutti gli altri operatori di telefonia sia fissa
che mobile, si è sempre esclusivamente limitata a predisporre i collega-
menti necessari per convogliare le utenze sotto controllo, come da speci-
fico provvedimento della magistratura, e – ci teneva a precisare l’audito –
«non fa intercettazioni», come «nessun dipendente di Telecom Italia ha la
possibilità di ascoltare comunicazioni della clientela».

Dalla fine di novembre del 2005, coerentemente con il processo di
integrazione Telecom Italia-Tim, il personale dedicato alle prestazioni ob-
bligatorie, sia del fisso che del mobile, è stato riunito in un’unica struttura
autonoma denominata Servizi per l’autorità giudiziaria (SAG), affidata al
condirettore della funzione di sviluppo Corporate and legal Affairs. Que-
sta riorganizzazione seguiva quella del 2002, quando si era preferito ac-
centrare l’attività relativa alla rete fissa in un unico polo, denominato Cen-

tro nazionale autorità giudiziaria (CNAG), collocato nell’ambito della di-
rezione Security, per esigenze di maggior sicurezza e di miglior coordina-
mento.

Dopo aver descritto le modalità tecniche di funzionamento del si-
stema, il dottor Perissich delineava la procedura che si attivava e si attiva
nel momento di emissione da parte dell’autorità giudiziaria del decreto di
autorizzazione dell’intercettazione, procedura differenziata a seconda che
si tratti di intercettazione di telefonia fissa o mobile.

Per quanto attinente all’assetto dei costi, l’audito preliminarmente
precisava che, contrariamente a un’opinione diffusa e veicolata sulla
stampa, i costi imputati ai gestori di telefonia sono solo una piccola parte
del costo globale del sistema di intercettazioni, tanto che ancora oggi è in
corso un contenzioso con il Governo sulla definizione del nuovo repertorio
delle prestazioni obbligatorie, che si era reso necessario a causa del cosid-
detto decreto Pisanu del 2005.

In merito alla questione della sicurezza, il dottor Perissich rilevava
che nei vari database, anche diversi da quelli riservati all’autorità giudi-
ziaria, erano emerse alcune smagliature individuate sulla base di analisi
effettuate da tecnici della stessa Telecom. Queste irregolarità non proveni-
vano dall’esterno, ma sarebbero state originate all’interno: i sistemi di
controllo e di tracciamento di cui erano state dotate le applicazioni infor-
matiche di Telecom avevano consentito di individuare responsabili di
eventuali illeciti e conseguentemente di sanzionarli.

A seguito di alcune ispezioni dell’Autority per la privacy, generate
dalla denuncia di un utente che aveva lamentato l’illecita diffusione di
un suo tabulato, si era acquisita la consapevolezza dell’esistenza di un’ap-
plicazione informatica, chiamata RADAR («Rilevamento Antifrode con
Data mining su Radiomobile»), con caratteristiche non allineate agli stan-

dard aziendali di sicurezza. Alla luce delle verifiche effettuate da tecnici
interni ed esterni, la società si era rivolta alla KPMG Advisory spa, cui era
stato conferito apposito incarico per la mappatura e la verifica dello stato
di sicurezza delle attività connesse alle prestazioni obbligatorie, nonché
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dei database relativi ai dati di traffico e delle connesse applicazioni. E ciò
per verificare gli eventuali usi impropri dell’applicazione informatica in
questione.

Dopo aver descritto le competenze della KPMG Advisory spa, il dot-
tor Perissich ribadiva che l’atteggiamento della società rispetto al com-
plesso di tematiche oggetto di indagine da parte di varie procure della Re-
pubblica è stato ed è di totale trasparenza e massima disponibilità alla col-
laborazione con le autorità competenti.

Rispondendo ad alcune specifiche domande dei membri della Com-
missione, il dottor Perissich ammetteva l’esistenza di falle nel sistema,
ben individuate e focalizzate e già sottoposte a procedure di identifica-
zione, in merito esclusivamente alla gestione dei dati sensibili, in partico-
lare alla gestione dei tabulati. L’audito dichiarava altresı̀ che non gli risul-
tava la pendenza di alcuna indagine a carico della società o di qualsiasi
dipendente della società.

L’audito inoltre confermava che fra un grande gestore telefonico e
l’autorità di pubblica sicurezza vi è inevitabilmente un rapporto di colla-
borazione permanente, anche perché alcuni dei servizi forniti dalla società
sono finalizzati a garantire la sicurezza dello Stato e la sicurezza dei cit-
tadini.

In conclusione, il dottor Perissich si soffermava sui rapporti intercorsi
tra Giuliano Tavaroli e la Telecom in questi ultimi anni, spiegando che il
Tavaroli era stato inizialmente assunto dalla Pirelli, soprattutto come
esperto nel campo della sicurezza (proveniva infatti da apparati di preven-
zione e sicurezza dello Stato, come il R.O.S. dei carabinieri, e come suc-
cessivamente accertato era rimasto in assiduo contatto con esponenti di
alto livello dello stesso S.I.S.M.I.).

Una volta entrata in Telecom Italia una parte del management Pirelli,
anche il Tavaroli vi veniva trasferito e veniva nominato capo della sicu-
rezza del Gruppo. Nel maggio del 2005, il Tavaroli finiva coinvolto in
un procedimento penale per associazione per delinquere (e altro) e da al-
lora, su sua richiesta, veniva prima sospeso dal servizio, mentre successi-
vamente (dal luglio 2005) il suo rapporto di lavoro con Telecom Italia ve-
niva risolto.

Nella seduta del 12 settembre 2006, si procedeva all’audizione in se-
duta segreta di rappresentanti del SISMI e del SISDE sul tema delle co-
siddette intercettazioni preventive previste nella normativa antiterrorismo
(decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito con legge n. 155
del 31 luglio 2005). I primi, per quanto è possibile riferire in questa
sede, precisavano di non aver mai fatto ricorso a tale strumento, non
avendo mai rintracciato episodi e situazioni specifiche che potessero farsi
rientrare nelle previsioni della normativa citata per la parte concernente le
intercettazioni telefoniche, ma di avervi fatto ricorso solo limitatamente
alla acquisizione di tabulati.

A differenza del SISMI, i rappresentanti del SISDE precisavano di
aver inoltrato a tre procure generali diverse, sulla base di cinque deleghe
ottenute dal governo, nove distinte richieste di autorizzazione a svolgere
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attività di intercettazione preventiva di comunicazioni telefoniche e tele-
matiche, oltre che intercettazioni ambientali e acquisizione di tabulati di
traffico.

La seduta pomeridiana del 12 settembre 2006 proseguiva con l’audi-
zione dei rappresentanti della società TRE Italia. Il dottor Roberto Cosa,
capo della direzione businness security, descriveva in particolare l’attività
dell’Area Riservata Prestazioni Obbligatorie (ARPO), una funzione azien-
dale che gestisce la sicurezza di tutte le sedi H3G e che è caratterizzata da
una struttura dedicata, volta a garantire il suo supporto tecnico alle auto-
rità, con modalità definite completamente «scure», vale a dire senza effet-
tuare né registrazione né ascolto né trascrizione delle conversazioni inter-
cettate. Il personale è dotato di credenziali di autenticazione ed è specifi-
camente formato ed istruito. Veniva precisato che TRE è in grado di ga-
rantire la sicurezza solo fino al proprio nodo di rete e che, comunque, l’at-
tività di TRE nel settore è pressoché quadruplicata dal 2004, per effetto
concomitante dell’accresciuta presenza di TRE sul mercato e dell’incre-
mento del numero di richieste delle intercettazioni.

Successivamente, sempre nella seduta pomeridiana del 12 settembre
2006, veniva sentito il dottor Romano Righetti, in rappresentanza della so-
cietà Wind, il quale descriveva in particolare le misure di garanzia per la
sicurezza delle procedure adottate dalla società; mentre il dottor Vincenzo
Folino spiegava le modalità adottate nelle diverse fasi della procedura di
instradamento delle intercettazioni e dei dati. In conclusione, il dottor
Rocco Violi e il dottor Salvatore Cirafici, sempre per la Wind, si soffer-
mavano sulle dimensioni economiche dell’attività, deplorando in partico-
lare le eccessive farraginosità e lunghezza delle procedure di liquidazione
delle fatture da parte dei vari uffici giudiziari.

Nel corso della seduta antimeridiana del 13 settembre 2006, la Com-
missione ascoltava preliminarmente il dottor Pietro Saviotti, sostituto pro-
curatore presso la Procura della Repubblica di Roma, e successivamente il
dottor Franco Gabrielli, direttore generale della polizia di prevenzione.

Il primo, intervenendo non solo in qualità di magistrato esperto nello
svolgimento delle intercettazioni giudiziarie, ma anche per aver fatto parte
dell’osservatorio-commissione interministeriale sulla sicurezza delle reti e
sulle intercettazioni telefoniche (istituito alla fine degli anni novanta e
composto da rappresentanti del ministero della giustizia e da quello delle
telecomunicazioni), contestava decisamente in primo luogo le afferma-
zioni spesso riportate dalla stampa, ma ripetute anche da alcuni dei sog-
getti ascoltati dalla Commissione, secondo le quali la quantità delle inter-
cettazioni per fini di giustizia realizzate negli altri paesi industriali (e le
relative spese) sarebbe notevolmente inferiore rispetto a quelle effettuate
in Italia. E precisava che, in realtà, le statistiche che vengono spesso citate
confrontano dati assolutamente non omogenei, dal momento che prendono
in considerazione le sole intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria,
che nel sistema costituzionale italiano rappresentano la totalità del feno-
meno, a differenza di quanto avviene in tutti gli altri Paesi industrializzati
del mondo occidentale (chi più, chi meno). In particolare, veniva citata la
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Francia, dove l’autorità giudiziaria dispone o autorizza solo il 30 – 40 per
cento delle intercettazioni, essendo la rimanente parte nella potestà del
Ministero dell’interno; mentre nel Regno Unito le intercettazioni sono
pressoché esclusivamente uno strumento di indagine adottato, e su larghis-
sima scala, dalla Polizia e dai servizi segreti e non hanno alcun diretto va-
lore processuale.

Il dottor Saviotti osservava poi come la questione dei costi differenti
fra i vari Paesi abbia varie cause fra le quali, ad esempio, l’aporia tipica-
mente italiana fra il carattere obbligatorio dell’attività di supporto fornita
dai concessionari dei servizi telefonici e il fatto che i relativi compensi
possono essere oggetto di contrattazione, oltretutto svolta in posizione di
debolezza dalle singole Procure; laddove invece tale attività in altri Paesi
è compensata forfettariamente in base a criteri stabiliti nell’atto di conces-
sione o addirittura, come in Germania, è dovuta dal concessionario a titolo
gratuito.

Il dottor Saviotti si soffermava poi sul problema della privacy, rile-
vando in primo luogo il carattere assolutamente non dissuasivo della
pena contravvenzionale prevista dal codice penale per la divulgazione
sulla stampa di notizie di un procedimento penale, e dall’altro analizzando
la situazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella consegna ai mass
media dell’esito e del contenuto di intercettazioni, una volta venuto
meno il carattere della segretezza. Ritenendo non praticabile la proposta
di sottrarre i brani delle intercettazioni non ritenute rilevanti da parte
del pubblico ministero alla conoscenza delle parti, il dottor Saviotti indi-
cava cosı̀ la strada maestra per il contemperamento tra le esigenze della
libertà di stampa e quelle di tutela della privacy: adottare i criteri elaborati
dalla giurisprudenza in tema di diffamazione.

Infine, il dottor Saviotti esprimeva una valutazione circa l’opportu-
nità, tanto per motivi di sicurezza che di efficienza e di economicità, di
ridurre e potenziare i centri di intercettazione, concentrandoli presso cin-
que o sei procure per tutto il territorio nazionale o, al limite, concentran-
doli presso le sole procure distrettuali.

Sempre il 13 settembre 2006, il dottor Franco Gabrielli, direttore ge-
nerale della polizia di prevenzione, forniva invece una ricostruzione sto-
rica dell’istituto delle intercettazioni preventive, introdotto dall’articolo 5
della legge 18 ottobre 2001 n. 374 e, pur riconoscendone il carattere par-
ticolarmente invasivo in rapporto alla tutela della privacy del soggetto
ascoltato, ne rivendicava la rilevante funzione preventiva, deplorando
anzi la impossibilità di un utilizzo processuale del materiale raccolto.

Dopo aver fornito uno schema riepilogativo delle attività svolte dal
servizio centrale antiterrorismo, il dottor Gabrielli si soffermava sulle pro-
blematiche tecniche relative alla messa in sicurezza del sistema.

Nella stessa giornata del 13 settembre 2006, nel corso della seduta
pomeridiana, la Commissione ascoltava il Procuratore nazionale antimafia,
dottor Piero Grasso, il dottor Cuno Tarfusser, procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Bolzano e infine i rappresentanti della società Vo-
dafone.
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In particolare, il dottor Grasso, nel rilevare che le intercettazioni, so-
prattutto quelle ambientali, si erano dimostrate (e continuano ad essere)
strumenti irrinunciabili per l’individuazione dei responsabili dei delitti di
criminalità organizzata e per ogni attività di contrasto, osservava che, al
fine di raggiungere un equilibrio soddisfacente tra le esigenze del processo
e quelle di tutela della privacy, appare essenziale porre limiti all’esten-
sione soggettiva e oggettiva delle indagini preliminari, problema tanto
più delicato quanto più le indagini abbiano per oggetto non un singolo
fatto criminoso, ma fenomeni, magari complessi, che coinvolgono un nu-
mero indefinito di persone, molte delle quali possono alla fine risultare
estranee ad ogni accusa.

Dopo essersi soffermato sul disegno di legge appena approvato dal
Consiglio dei ministri in materia di intercettazioni, il dottor Grasso si
esprimeva favorevolmente in ordine all’idea di concentrare i centri di in-
tercettazione in ambiti distrettuali.

Infine, nella parte della sua audizione effettuata in seduta segreta, il
procuratore Grasso faceva riferimento ad alcuni episodi investigativi spe-
cifici, affrontando il tema delle comunicazioni difficilmente intercettabili.

La successiva audizione del dottor Cuno Tarfusser aveva invece
come oggetto essenzialmente la questione dei costi delle intercettazioni.
Il procuratore capo della Repubblica di Bolzano a questo proposito illu-
strava i risultati ottenuti negli ultimi tre anni dal suo ufficio in materia
di razionalizzazione delle spese non obbligatorie, osservando in partico-
lare, per quanto riguarda le intercettazioni, che le relative spese erano state
ridotte di oltre il 60 per cento in due anni, in gran parte grazie alla ridu-
zione del 75 per cento delle spese strutturali. Rilevava in sostanza come si
fosse realizzata una notevole economia, a fronte peraltro dell’aumento del
numero delle intercettazioni effettuate e di un notevole incremento dei co-
sti di traffico telefonico.

Il dottor Tarfusser esprimeva infine una valutazione sostanzialmente
negativa sulla proposta di concentrazione delle attività di registrazione
presso le sole procure distrettuali, soluzione a suo parere di dubbia funzio-
nalità, solo apparentemente giustificata dalla possibilità di conseguire ri-
sparmi (realizzabili in realtà per altre vie e, comunque, in parte vanificati
dall’aumento dei costi di traffico telefonico).

In conclusione della seduta del 13 settembre 2006, il dottor Pietro
Guindani, amministratore delegato di Vodafone, dopo un’esposizione su
specifici aspetti concernenti la normativa, i rapporti istituzionali, le presta-
zioni offerte ed i problemi economici nonché gli investimenti effettuati, si
soffermava sulla questione attinente alla mancata adozione del repertorio e
del canone – richiesto dal codice delle comunicazioni – per il quale era
prevista la data di marzo 2004. Egli osservava poi che il listino in vigore
è quello adottato con decreto ministeriale nel 2001 e che la consistente
riduzione delle tariffe (operante dal 2005) è stata introdotta sull’erroneo
assunto che gli investimenti effettuati negli anni precedenti fossero stati,
a quella data, completamente ammortizzati, senza evidentemente tenere
conto della rapida obsolescenza delle tecnologie. Il dottor Guindani riba-
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diva comunque che l’interesse dell’azienda era e rimane quello di ottenere
il semplice ristoro dei costi sostenuti e non certo di ricavare un profitto da
un’attività di natura obbligatoria.

Nella seduta di giovedı̀ 14 settembre 2006, la Commissione proce-
deva alla audizione prima dell’avvocato Antonio De Michele, in rappre-
sentanza del Consiglio nazionale forense, e poi del dottor Francesco Save-
rio Borrelli, nella sua qualità di capo dell’ufficio indagine della FIGC.

L’avvocato De Michele si limitava sostanzialmente a far presente che
il Consiglio nazionale forense, preso atto dei problemi rilevanti collegati
alle intercettazioni telefoniche specialmente in tema di rapporto fra diritto
alla privacy e diritto di cronaca, aveva da tempo provveduto a sollecitare
gli ordini territoriali ai fini della attuazione di un monitoraggio attento
della situazione. Assicurava inoltre la piena disponibilità dell’Ordine a
collaborare con il Governo e il Parlamento per l’elaborazione di una sod-
disfacente disciplina della materia.

Da parte sua, sentito sulle vicende relative al cosiddetto scandalo
«calciopoli» e all’uso nell’ambito della giustizia sportiva del contenuto
di intercettazioni telefoniche, il dottor Borrelli ricostruiva preliminarmente
i fondamenti normativi che avevano permesso all’ufficio indagini della
FIGC di utilizzare il materiale delle intercettazioni telefoniche effettuate
dalla procura della Repubblica di Napoli e da quella di Torino. Rilevava
altresı̀ che, a suo avviso, l’utilizzazione in sede di giustizia sportiva del
materiale intercettato non solo non violava l’articolo 15 della Costituzione
e l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; ma, nel
caso concreto, andava incontro alle stesse esigenze degli indagati «spor-
tivi», i quali tra l’altro non si erano mai nemmeno posto il problema di
contestare la veridicità delle comunicazioni registrate.

Sempre a parere del dottor Borrelli, non c’è dubbio che vi siano tutta
una serie di perplessità sul difficile coordinamento tra le norme dell’ordi-
namento sportivo e quelle dell’ordinamento giuridico nazionale ordinario.
Ad esempio, essendo i tempi della giustizia sportiva di gran lunga più ra-
pidi rispetto a quelli della giustizia ordinaria, si determinano inevitabil-
mente delle sfasature al momento della pubblicazione degli atti rilevanti
ai fini delle indagini sportive (con tutte le immaginabili conseguenze), an-
che perché le decisioni del giudice sportivo sono immediatamente pubbli-
cate su internet. A questo inconveniente si potrebbe porre rimedio preve-
dendo che, con decisione del collegio giudicante sportivo, dovrebbe essere
inibita la pubblicazione di quelle motivazioni della decisione sportiva o di
quelle parti di essa, prevedibilmente in grado di recare pregiudizio o alle
indagini penali o alla privacy delle persone.

Il 26 settembre 2006 la Commissione procedeva alla audizione in se-
duta segreta del procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale
di Milano, dottor Armando Spataro, sia su temi attinenti all’attuale regime
di segretezza delle intercettazioni, sia sul numero che sulla valenza (inve-
stigativa, ma non processuale) delle intercettazioni effettuate all’estero
(nello specifico in Gran Bretagna e negli U.S.A.: e a tale proposito si ri-
levava una significativa convergenza con le valutazioni espresse dal dottor
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Saviotti), sia sulle intercettazioni preventive dei nostri servizi di sicurezza,
sia sulle indagini milanesi in corso concernenti intercettazioni illegali.

Nel corso della seduta del 5 ottobre 2006, la Commissione procedeva
alla audizione del comandante del R.O.S. dei Carabinieri, nella persona
del generale Giampaolo Ganzer, il quale inizialmente ci teneva a sottoli-
neare che le intercettazioni erano e rimangono uno strumento investigativo
fondamentale per la polizia giudiziaria, sia in materia di terrorismo che di
criminalità organizzata.

Per quanto concerne le intercettazioni preventive nel settore dell’an-
titerrorismo, il generale Ganzer ne indicava in dettaglio il numero e gli
aspetti fondamentali, distinguendo tra eversione interna ed eversione inter-
nazionale, e precisando che una intensificazione dell’uso di tale strumento
si era avuta a partire dal 2004. Inoltre precisava che, a differenza di
quanto succede per le richieste di intercettazioni giudiziarie da sottoporre
al vaglio del G.I.P., non si erano mai verificati casi di rigetto delle richie-
ste di intercettazioni preventive, basate –come previsto dalla legge- su
semplici sospetti e non necessariamente su indizi. Anche il generale Gan-
zer, come già esplicitato dai rappresentanti della polizia di Stato, espri-
meva rammarico per la non utilizzabilità delle intercettazioni preventive
a fini «procedimentali». Nella parte di audizione in seduta segreta, il ge-
nerale Ganzer trattava in particolare delle comunicazioni non intercettabili,
a proposito delle quali veniva rilevato in sede di commissione un «vuoto»
normativo.

Nel corso della successiva seduta, la Commissione decideva di proce-
dere ad una nuova audizione dei rappresentanti di Telecom Italia, a causa
delle perplessità suscitate in vari commissari dalla lettura del verbale della
loro precedente audizione del 26 luglio 2006, che appariva in chiaro con-
trasto con le più recenti notizie di stampa relative alle indagini intraprese
dalla magistratura milanese. Tra l’altro, durante l’audizione del 26 luglio
erano state formulate riserve di trasmissione di atti alla Commissione, ri-
serve e promesse rimaste inevase.

È cosı̀ che alla seduta del 19 ottobre 2006 interveniva il nuovo (da
circa un mese) presidente di Telecom Italia, professor Guido Rossi, ac-
compagnato da alcuni dei dirigenti Telecom intervenuti anche la volta pre-
cedente, tra cui il dottor Riccardo Perissich, direttore della funzione public

and economic affairs and external relations del Gruppo Telecom. Il pro-
fessor Rossi iniziava la sua audizione ritenendo di non poter escludere (ri-
badendo peraltro la natura obbligatoria dell’opera prestata all’Autorità giu-
diziaria) che dipendenti Telecom o terzi, dolosamente e fraudolentemente,
avessero violato i sistemi di sicurezza Telecom, intercettando illegittima-
mente le conversazioni telefoniche degli utenti, pur tenendoci a precisare
che Telecom aveva investito (e avrebbe continuato ad investire) cifre im-
portanti per la sicurezza della rete e dei sistemi informatici. Peraltro, riba-
diva l’estraneità assoluta di Telecom alla pubblicazione da parte dei mass
media del contenuto di intercettazioni disposte dalla magistratura e diffuse
illegalmente, soprattutto quelle concernenti cittadini non coinvolti diretta-
mente nelle indagini.
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In ordine alla verifica e alla revisione delle procedure e dei livelli di
sicurezza, l’audito segnalava essere in corso una specifica attività con il
supporto di KPMG advisory spa (con particolare riferimento al sistema
RADAR), che aveva tra l’altro consentito di individuare diversi casi in-
terni alla Telecom di indebita divulgazione di dati.

Peraltro, dalle questioni sollevate da vari membri della Commissione
e dal successivo confronto e nonostante la confermata volontà del profes-
sor Rossi di trasparenza e di collaborazione, rimanevano senza risposta al-
cune domande e richieste:

– il rapporto e l’esito (anche parziali) degli accertamenti finora
svolti da KPMG sui sistemi «RADAR» e «giustizia» (non trasmessi alla
Commissione, con la giustificazione scarsamente plausibile che trattasi
di accertamenti che procedono step by step, oltre che di work in progress);

– i dati economici e finanziari relativi da una parte ai costi soste-
nuti e agli investimenti della società per la sicurezza e dall’altra ai com-
pensi percepiti nel corso degli ultimi cinque anni per le diversificate ri-
chieste della autorità giudiziaria (dati inviati con ritardo e dopo numerose
sollecitazioni, oltre che in maniera certamente incompleta e pertanto in-
soddisfacente);

– i segnali di discontinuità rispetto al precedente top management,

sul quale pure il Tribunale di Milano aveva formulato pesanti rilievi ed
osservazioni;

– le perplessità relative alla persistenza di ben 132 porte di ac-
cesso ai sistemi Telecom che presiedono alla conservazione dei dati di
traffico;

– il numero delle intercettazioni richieste dalla magistratura e dai
servizi di sicurezza (attraverso le procure generali) e l’esistenza di rapporti
(e informazioni) tra i servizi di sicurezza e dipendenti Telecom (in pos-
sesso o meno di N.O.S.);

– i motivi per cui erano stati creati illecitamente dei dossier su
circa 150 dipendenti Telecom, il 90 per cento dei quali appartenenti a
due aree sensibili (addetti a rapporti con l’autorità giudiziaria o alla rete).

Concluse le audizioni, si rimaneva in attesa dell’invio degli atti, delle
notizie e della documentazione espressamente richiesti o per i quali erano
state formulate espresse riserve in sede di Commissione, con la promessa
di una rapida evasione.

Peraltro, soltanto dopo il deposito della bozza di relazione finale del-
l’indagine (deposito e illustrazione risalenti alla seduta di Commissione
del 14 novembre 2006, ampiamente pubblicizzati dalla stampa), si verifi-
cava la consegna formale alla segreteria della Commissione di appunti e
note preparati dai rappresentanti delle società di telefonia VODAFONE,
TRE e TELECOM, mentre la sola WIND risultava avervi già provveduto.

Non possono non essere stigmatizzati ritardi e incompletezze, soprat-
tutto a fronte delle annunciate promesse di collaborazione e di trasparenza
(disattese, nonostante i solleciti) e a fronte del (dovuto) mancato rispetto
istituzionale nei confronti di un organismo parlamentare.
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1. Discussione

Il lavoro della Commissione si è imbattuto innanzitutto nei due di-
versi e fondamentali aspetti del variegato mondo delle intercettazioni:
quello delle intercettazioni disposte dalla magistratura (il sistema legale)
e quello delle intercettazioni abusive o illegali (fuori cioè dal sistema delle
norme di rito penale).

La natura ed i punti critici di questi due sistemi sono certamente di-
versi tra loro e variegati, in quanto il primo (il sistema legale) attiene per
sua stessa natura ad un complesso e ad un insieme di norme create dal
legislatore per soddisfare le esigenze di indagine penale in materie molto
rilevanti e/o delicate, con ciò sacrificando gli spazi giuridici di libertà di
altri soggetti (tutelati in primis dall’articolo 15 della Costituzione). E’ un
sistema di norme che può presentare delle brecce o degli aspetti di criti-
cità, ai danni appunto di altri interessi costituzionalmente rilevanti e pro-
tetti, ma che trova la propria radice nelle decisioni e nelle scelte stesse del
legislatore.

Il secondo sistema (quello illegale) ha a che fare con un altro genere
di comportamenti e di dinamiche sociali, che sono in se stessi di natura
criminale, perché consistono e prevedono fin dall’origine una rottura do-
losa e/o fraudolenta delle regole e delle norme poste a tutela della persona
in tutte le sue estrinsecazioni e/o di altri beni giuridici primari.

2. Il sistema legale e i suoi punti di criticità

L’inchiesta della Commissione Giustizia del Senato in materia di in-
tercettazioni telefoniche (e non solo, come ripetutamente già segnalato: in-
tercettazioni ambientali, telematiche, tabulati, eccetera) ha avuto origine
all’inizio dell’estate del 2006, sulla scia delle fortissime polemiche scatu-
rite dalle sempre più insistenti e particolareggiate notizie e dati informativi
pubblicati dai mass media, relativamente al contenuto di intercettazioni te-
lefoniche disposte dalla magistratura, che per la gran parte sarebbero do-
vute rimanere coperte da segreto.

Le polemiche investivano in primo luogo il presunto comportamento
illecito dell’autorità giudiziaria operante e più in generale i poteri della
magistratura in materia, nonché gli organi d’informazione, soprattutto in
riferimento alle notizie e al contenuto di intercettazioni relative a persone
non coinvolte in modo diretto nelle varie indagini e soprattutto a causa
della ripetitività di episodi del genere.

Le critiche e le richieste per un deciso intervento (anche normativo)
partivano dai seguenti presupposti:

– violazioni costanti e ripetute della privacy delle persone, soprat-
tutto di famigliari di persone indagate o cittadini terzi, comunque non im-
plicati nelle indagini;

– violazione della privacy anche relativamente a persone indagate,
mediante la pubblicazione di notizie ininfluenti rispetto alle indagini;
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– uso indebito del contenuto di colloqui telefonici (intercettati) av-
venuti con membri del Parlamento;

– ricorso eccessivo da parte della magistratura italiana allo stru-
mento delle intercettazioni telefoniche, soprattutto se confrontata con le
varie autorità giudiziarie straniere;

– mancanza di garanzie per il cittadino di fronte a tale strumento
d’indagine

– costi eccessivi per l’amministrazione statale del ricorso alle in-
tercettazioni;

– insufficienza o inefficienza delle norme punitive dei comporta-
menti, dolosi o colposi, poste a tutela del regime di riservatezza/segretezza
del contenuto delle intercettazioni.

L’ampio spettro delle contestazioni testé in sintesi elencate imponeva
alla Commissione una serie di audizioni e di richieste di acquisizioni do-
cumentali a vasto raggio, in modo tale da poter ricostruire prima di tutto il
sistema delle intercettazioni «legali», al fine di verificarne limiti e punti di
criticità.

La parte iniziale di questa relazione finale dà contezza del lavoro e
degli approfondimenti svolti.

Le valutazioni e le conclusioni che se ne possono trarre sono le se-
guenti.

2.1. Non c’è alcun dubbio sul fatto che si siano verificate nel corso
degli ultimi mesi (o, meglio ancora, degli ultimi anni) violazioni gravi e
ripetute delle norme poste a tutela della privacy dei cittadini. L’Autorità
Garante (cosı̀ come la critica comune) in tal senso è stata molto esplicita
e, per quanto di sua competenza, è intervenuta ripetutamente sia per se-
gnalare violazioni e pericoli (al Consiglio superiore della magistratura,
al Ministero della giustizia, alle società di gestione dei servizi telefonici,
agli organismi direttivi delle associazioni degli editori e dei giornalisti),
sia per imporre soprattutto ai citati gestori delle prescrizioni per la prote-
zione dei dati sensibili (con provvedimenti, ad esempio e da ultimo, del 15
dicembre 2005 e del 20 settembre 2006). Il tutto nasceva dalla constata-
zione della insufficienza delle misure di sicurezza a tutela del cittadino,
in atto sia presso i gestori («il quadro ... in più punti evidenzia una man-
cata, o parziale o ritardata attuazione delle misure» senza «comprovati
motivi») che presso gli uffici di polizia e autorità giudiziaria. Addirittura,
proprio per tutelare più adeguatamente dati personali e flussi informativi
concernenti le richieste della magistratura, il Garante prescriveva tutta
una serie di misure, sia organizzative che tecnologiche, che i gestori do-
vevano porre in essere nel termine di 90 giorni, pena il blocco delle ope-
razioni di trattamento dei dati relativi alle attività di intercettazione.

Inoltre, in sede di audizione, il Garante, pur rilevando l’aumentato ri-
corso da parte della magistratura a tali strumenti di indagine, evitava sul
punto ogni commento non di sua competenza, conscio dell’esistenza di al-
tri interessi costituzionalmente protetti e delle esigenze delle indagini pe-
nali condotte dalla magistratura stessa e dagli organi di polizia, tutti
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aspetti sui quali rimetteva ogni valutazione alla competenza del legi-
slatore.

Per la parte concernente la pubblicazione di atti e notizie, soprattutto
se ancora riservati o segreti, vera nota dolente dell’intera questione, a
fianco della facoltà d’intervento a titolo di segnalazione o di prescrizione
in capo al Garante, è emersa l’opportunità di valutare l’ipotesi di consen-
tire normativamente al Garante stesso una maggiore duttilità nei suoi in-
terventi, nel senso di confermargli per i casi estremi e più gravi sı̀ il potere
di blocco, ma di consentirgli altresı̀ per i casi meno gravi un più efficace e
graduato potere sanzionatorio-pecuniario.

2.2. Uno dei temi più scottanti, emerso sia in occasione delle polemi-
che pubbliche a tutti i livelli sia in sede di Commissione, è quello relativo
all’ampiezza dei poteri della magistratura nel disporre controlli telefonici,
telematici, ambientali e di tutti gli altri generi previsti dalle norme di rito
penale.

La polemica orbita essenzialmente attorno a tre questioni:

– non sono troppo numerose le fattispecie di reato per le quali è
possibile il ricorso a tale strumento di indagine?

– non è quantitativamente eccessivo il ricorso della magistratura a
tale strumento?

– il cittadino è tutelato di fronte alla legge e di fronte a possibili
abusi del magistrato?

Spesso si risponde a tali quesiti ricorrendo al confronto con gli Stati
esteri e si ritiene di poter concludere con una «condanna» nei confronti
del sistema italiano delle intercettazioni (in diritto e in fatto).

Ma la realtà, anche quella emersa in sede di inchiesta della Commis-
sione, è ben diversa, soprattutto se si tiene presente il fatto che – tra i
Paesi democratici facenti parte del cosiddetto mondo occidentale – l’Italia
è uno dei pochi che affida il sistema delle intercettazioni «legali» a norme
di rango costituzionale ed è uno dei pochissimi che prevede un sistema
costituzionale contenente una duplice esplicita riserva: di legge e giudizia-
ria. Ciò costituisce una indubitabile, anche se ancora astratta, garanzia per
il cittadino, che vede affidata la tutela della propria riservatezza e della
propria privacy ad un organismo come la magistratura, costituzionalmente
e per definizione delegato alla tutela dei diritti fondamentali e con l’unico
vincolo costituito dalla sottomissione soltanto alla legge.

Si osservi poi come, anche in Paesi culturalmente e socialmente a noi
vicini come la Francia o la Spagna o la Gran Bretagna o la Germania e
persino gli U.S.A., le intercettazioni (nelle loro variegate forme) siano
di competenza soprattutto di autorità amministrative o di polizia, se non
addirittura dei soli servizi di sicurezza. Il dato è emerso chiaramente e
univocamente durante i lavori della Commissione, sia attraverso le acqui-
sizioni documentali, sia attraverso le audizioni in particolare del dottor Sa-
viotti e del dottor Spataro.

Ne conseguono due considerazioni.
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Innanzitutto, per quanto alle volte utile e stimolante, non ha senso pa-
ragonare sistemi tra loro disomogenei; non ha senso in particolare parago-
nare i costi (sicuramente elevati ed in aumento di anno in anno) delle in-
tercettazioni effettuate in Italia con i costi segnalati dall’estero, in quanto
da noi le uniche intercettazioni (legali) sono quelle disposte dalla magi-
stratura (come da normativa costituzionale), mentre nei Paesi stranieri i
controlli telefonici (et similia) in questione vengono disposti ed effettuati
principalmente da altro genere di autorità (amministrative, di polizia o di
sicurezza), con minori livelli di garanzia per il cittadino, autorità che non
fanno di certo conoscere facilmente casistica, numeri, dati e costi.

A solo titolo di esemplificazione, si consideri come il numero delle
intercettazioni giudiziarie in Francia non superi il 30/40 per cento del to-
tale, come in Gran Bretagna esse siano effettuate quasi soltanto dai servizi
segreti (senza la possibilità, tra l’altro, di una loro utilizzazione proces-
suale), come siano recentissime le polemiche scatenate negli U.S.A. dalla
stampa statunitense a proposito dell’affermato uso clandestino (asserita-
mene non autorizzato dalla legge) di centinaia di migliaia (qualche gior-
nale statunitense parla di milioni) di intercettazioni telefoniche, al di fuori
di ogni controllo di legalità. E si consideri, infine, a proposito dei costi,
essendo per legge obbligatorie le prestazioni richieste dalla magistratura
alle società di gestione, come qualche Stato estero (come la Germania) ab-
bia stabilito che tali prestazioni debbano essere gratuite, facendo concet-
tualmente rientrare il tutto in una sorta di ulteriore prezzo (o condizione)
per il rilascio della concessione o autorizzazione.

In secondo luogo, le garanzie che il nostro sistema legale assicura al
cittadino non hanno l’eguale, ovviamente nella teorica prospettazione nor-
mativa, presso alcun’altra democrazia occidentale. Infatti, in Italia la limi-
tazione di diritti fondamentali come quelli tutelati dall’art. 15 della Costi-
tuzione (definiti «inviolabili») può avvenire soltanto a seguito di previ-
sione legislativa e di provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria.
Ciò, tra l’altro, comporta da un punto di vista processuale la piena utiliz-
zabilità, sotto il profilo probatorio, del contenuto delle intercettazioni le-
galmente disposte ed effettuate, all’interno di ogni fase del procedimento.

Ma poiché l’esperienza insegna che non è sufficiente questa astratta
doppia riserva d’origine costituzionale per la tutela del cittadino, vanno
individuati meglio i punti deboli o critici del sistema legale.

2.3. Innanzitutto, va preliminarmente osservato come non possa so-
stenersi, nemmeno nel confronto con i sistemi normativi delle altre demo-
crazie occidentali, che il nostro sistema preveda un numero eccessivo di
reati, per i quali ex lege sia consentito disporre intercettazioni telefoniche.
La semplice presa d’atto di quanto previsto negli Stati esteri già citati
(Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania e U.S.A.) ci convince facil-
mente del contrario o, quanto meno, del fatto che la previsione delle fatti-
specie normative è in Italia più precisa e meglio delineata, con pressoché
nulle possibilità di interpretazioni allargate o estensive, come invece suc-
cede per altri Stati, soprattutto in materia terroristica-eversiva. La stessa
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durata delle intercettazioni e delle proroghe prevista nel nostro ordina-
mento non si discosta molto dalla durata di quanto consentito all’estero,
anzi in alcuni casi la nostra normativa è sicuramente più restrittiva.

Rilevato poi come, concordemente e non senza ragione, in sede di
audizione, i rappresentanti della magistratura, della polizia e dei carabi-
nieri abbiano ribadito l’indispensabilità di questo strumento d’indagine
(soprattutto per i crimini ed i fenomeni più gravi e complessi, come il ter-
rorismo e la criminalità organizzata, che tra l’altro in Italia presentano ca-
ratteristiche particolari di recrudescenza, di vitalità e di specificità), va ri-
tenuto che la critica dovrebbe essere spostata dal piano della tipicità dei
reati a quello delle motivazioni del provvedimento giudiziario. Per tale
aspetto, infatti, è emersa una diffusa critica relativamente alla carenza,
in certi casi, di motivazioni adeguate da parte dell’autorità giudiziaria,
con particolare riferimento alla fase della proroga del provvedimento,
tanto che alle volte si è parlato di inaccettabile appiattimento delle deci-
sioni del giudice sulle richieste della pubblica accusa: e ciò anche in re-
lazione alla mancanza di controlli e di sanzioni per i casi per niente o
poco giustificati di ricorso a tali strumenti d’investigazione.

Inoltre, come rilevato e segnalato in particolare dal Garante per la
privacy anche al C.S.M. e al ministero della giustizia, paiono essere ca-
renti i sistemi di tutela della riservatezza all’interno dei vari uffici giudi-
ziari, riservatezza da garantire sia nei confronti delle indagini, sia nei con-
fronti dei cittadini a vario titolo coinvolti.

Tale ultima osservazione, che coinvolge sia l’organizzazione mate-
riale degli spazi e degli uffici sia la formazione ed i requisiti di riserva-
tezza delle persone, può essere estesa anche alla polizia giudiziaria, che
interviene in maniera più diretta e pregnante nelle prime e più delicate
fasi di ogni intercettazione: la rotazione del personale, la scarsità dei con-
trolli, la remotizzazione delle operazioni, le delocalizzazioni e il roaming,
l’inadeguatezza e il numero eccessivo delle strutture delegate costituiscono
alcuni dei punti critici segnalati.

È evidente come le competenze e le responsabilità a questo proposito
siano diversificate, trattandosi di uffici e di personale sui quali istituzio-
nalmente devono svolgere compiti di organizzazione, di controllo e di
coordinamento ministeri diversi, come quello dell’interno, della difesa,
della giustizia, oltre che il Consiglio superiore della magistratura. I pro-
blemi sono analoghi, anche se, in materia di costi delle varie operazioni
di intercettazione (tra cui rilievo notevole hanno quelli del noleggio degli
apparati), appare prevalente la competenza del ministero della giustizia,
che con una più attenta ed oculata attività di monitoraggio e di intervento
(anche sulle spese e sulla gestione dei conti) potrebbe essere in grado
(come peraltro avvenuto negli ultimi anni, a partire dal 2003) di control-
lare e di ridurre tutti i generi di costi legati alle attività di intercettazione.
Cosı̀ come una formazione più adeguata (di tipo manageriale) per i re-
sponsabili delle procure della Repubblica potrebbe condurre ad un conte-
nimento e ad un abbattimento notevole dei costi, sia delle operazioni sia
di noleggio degli apparecchi sia organizzativi sia strutturali (abbattimento
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dei costi peraltro possibile non solo per quanto concerne le intercettazioni,
come dimostrato in occasione di alcune audizioni della commissione, tra
cui quella del procuratore della Repubblica di Bolzano, dottor Cuno Tar-
fusser).

Inoltre, una formazione professionale e culturale più adeguata sulle
tecniche d’indagine da parte dei magistrati consentirebbe un uso più selet-
tivo di tale strumento investigativo, al contempo evitandone una utilizza-
zione acritica e inutilmente generalizzata, oltre che eccessivamente di-
spendiosa.

Queste ultime annotazioni sulla attività degli uffici giudiziari ci con-
ducono direttamente al punto più critico dell’intero sistema: quello della
pubblicità-pubblicazione del contenuto delle intercettazioni.

2.4. È stato sommerso di critiche (alle volte peraltro senza conoscere
realmente le situazioni di fatto e le regole vigenti) l’insieme delle norme
relative al momento del deposito delle intercettazioni, al momento della
loro valutazione e al conseguente momento della loro piena utilizzazione
probatoria ovvero della loro eliminazione dagli atti del procedimento. È’
di comune sentire (non solo dei giuristi) il fatto della assoluta non accet-
tabilità della pubblicazione sui mass media di notizie e fatti personali co-
perti da vincoli di segretezza, in diversificate situazioni e fasi del proce-
dimento, alle volte per di più per nulla conferenti rispetto all’oggetto del-
l’indagine penale.

Non bisogna però confondere il piano sistematico-normativo con
quanto succede nella realtà di ogni giorno. Gli approfondimenti svolti
dalla Commissione, da una parte, hanno consentito di verificare che non
tutti gli episodi di violazione della segretezza lamentati potevano ritenersi
commessi in violazione della legge (ad esempio, perché si trattava di atti
già noti alle parti processuali o comunque depositati). Da un’altra parte, in
più casi si sono potute intravedere in astratto responsabilità diversificate,
con riferimento a comportamenti sı̀ del magistrato, ma anche di suoi col-
laboratori o della polizia giudiziaria operante ovvero della parte privata o
del suo difensore. E in altri casi ancora si sono comunque ravvisate inac-
cettabili pubblicazioni di notizie o di fatti (coperti da segreto o meno ha
poca rilevanza, ai nostri fini) assolutamente estranei all’oggetto dell’in-
dagine.

Evidente è parsa allora la necessità di individuare meccanismi o si-
stemi d’intervento utili a bloccare pubblicazioni illecite o comunque in-
conferenti rispetto al motivo per cui legislativamente si accetta di subire
una limitazione dei propri diritti di riservatezza di cui all’art. 15 della Co-
stituzione.

A tale proposito, sono già stati presentati, sia in Senato che alla Ca-
mera dei Deputati, diversi disegni di legge, che dovranno ora passare al
vaglio delle rispettive commissioni competenti, oltre che a quello dell’as-
semblea plenaria. Quello che sembra alla Commissione di dover rappre-
sentare è la necessità di un intervento urgente, accolte le preoccupazioni
e sintetizzate le nuove proposte normative formulate, che tenga presenti
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contemporaneamente i diversi interessi in gioco, tutti costituzionalmente
protetti: quello della sicurezza dei cittadini e delle indagini giudiziarie,
quello del rispetto della persona, quello della tutela della privacy. Con
la conseguente necessità di sapere e di dover distinguere intercettazione
da intercettazione: quella che risponde alle esigenze dell’ indagine per
cui era stata disposta e quella che invece non vi ha nulla a che fare. Di-
stinzione da operare sia al momento del deposito e del vaglio della magi-
stratura, sia al momento della valutazione da parte dei giornalisti.

Pur limitandoci a segnalare tutto ciò, il dovere al quale non ci si può
sottrarre è quello di indicare comunque fin d’ora la necessità di un inter-
vento all’interno degli uffici giudiziari (e di quelli della polizia giudizia-
ria) per la creazione di uffici e spazi più riservati, oltre che di un inter-
vento volto a far sı̀ che il magistrato provveda sempre ed effettivamente
– come peraltro da disposto normativo vigente – alla separazione delle
parti delle intercettazioni processualmente utili, rispetto a quelle che utili
non sono, delle quali disporre pertanto la distruzione (dovere peraltro con-
fermato dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, sulla base
delle norme del codice di rito, in sede di valutazione disciplinare del com-
portamento di un magistrato).

Nell’ambito di questa parte della discussione, si ritiene ancora oppor-
tuno far cenno a quelle sgradevoli situazioni che hanno visto contrapposti
magistratura e membri del Parlamento, in ordine alla pubblicazione del
contenuto di colloqui telefonici intercettati (e registrati) tra un parlamen-
tare ed una persona ritualmente sottoposta dall’autorità giudiziaria ad in-
tercettazione telefonica. Se di fatto e a seguito di verifica, non sono state
fino ad ora rilevate violazioni di legge da parte di singoli magistrati, va
osservato che una normativa molto chiara ed esplicita già esiste per tali
delicate situazioni. Trattasi delle norme previste dalla legge costituzionale
n. 3 del 29 ottobre 1993, meglio specificate e dettagliate in parte qua nel-
l’articolo 6 della legge n. 140 del 20 giugno 2003.

Quel che si può ricordare a tale proposito è soltanto un richiamo al
semplice, letterale e puntuale rispetto delle norme vigenti, che sarebbe
più che sufficiente per evitare di incorrere in polemiche inutili e anzi dan-
nose sotto il punto di vista istituzionale.

2.5. Altra nota particolarmente dolente (in parte già emersa e di-
scussa) è quella segnalata pure dal Garante per la privacy e ben nota
pure ai rappresentanti dei giornalisti e degli editori auditi dalla Commis-
sione, relativamente alla necessità di impedire che finiscano per essere
pubblicate notizie originate da operazioni di intercettazione, ma che di
nessuna utilità risultano essere ai fini investigativi e processuali. Trattasi
certamente di un’altra questione molto delicata, che coinvolge altri inte-
ressi costituzionalmente protetti: il riferimento all’articolo 21 della Costi-
tuzione è chiarissimo e non c’è alcun bisogno di ulteriori commenti. Di
recente, al fine di limitare questi evidenti e gravi abusi, da più parti, anche
a livello parlamentare, sono state formulate proposte di inasprimento delle
pene e persino di chiusura dei giornali, forse (asseritamente) quali uniche
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misure-tampone. Al di là della utilità e della efficacia della introduzione
di nuove sanzioni penali più pesanti (soprattutto detentive) rispetto a
quelle già esistenti e al di là di ogni discussione in merito agli spazi e
ai limiti (anche costituzionali) della libertà di stampa e di espressione,
va sondata meglio la possibilità di introdurre sanzioni diverse, per giorna-
listi e per gli editori, sul modello di quelle approvate dal Senato, in sede
di conversione in legge del decreto-legge n. 259 del 22 settembre 2006,
concernente la distruzione del contenuto di intercettazioni (e altro) acqui-
siti illegalmente.

Sempre per tale specifico aspetto della questione, non va sottovalu-
tata l’opportunità (segnalata dagli stessi rappresentanti del consiglio del-
l’ordine professionale) di procedere ad una integrale ed effettiva riforma
legislativa della responsabilità disciplinare e del procedimento disciplinare
per i giornalisti, in considerazione anche del fatto che la normativa vigente
e ancora applicata (da tutti ritenuta quanto meno farraginosa e inconclu-
dente) risale ad oltre quarant’anni fa. Di tale riforma dovranno essere so-
prattutto considerati gli aspetti della efficienza e della efficacia, perché è
evidente per tutti, ad esempio, che adottare una sorta di codice deontolo-
gico concettualmente positivo come la Carta di Treviso a tutela dei minori
e non dare gli strumenti procedurali e sostanziali idonei per garantire tale
tutela significa quanto meno non voler risolvere il problema e consentire
sempre nuove e ripetute violazioni.

2.6. Da ultimo, vanno considerate le questioni relative alle società di
gestione dei sistemi di telefonia. I problemi sono diversificati, perché at-
tengono ai loro rapporti con l’autorità giudiziaria, con la polizia giudizia-
ria, con i ministeri, con i servizi di sicurezza. Il tutto nell’ottica di una
tutela di interessi e di beni costituzionalmente protetti e secondo i criteri
adottati e segnalati in particolare dal Garante per la protezione dei dati
personali.

È infatti quest’ultima l’Autorità che di recente è intervenuta più di
frequente per segnalare i punti critici, se non addirittura gli abusi. Le pre-
scrizioni impartite con i provvedimenti del 15 dicembre 2005 e del 20 set-
tembre 2006 sono esemplari, sia nel senso di una individuazione delle cri-
ticità, sia nel senso di una proposta per il superamento delle medesime. In
tale ottica si deve ritenere che l’opera del Garante vada maggiormente so-
stenuta e garantita, sia prevedendo maggiori spazi d’indagine, sia conce-
dendo maggiori risorse, sia introducendo più appropriate e adeguate fa-
coltà d’intervento dal punto di vista cautelare come da quello sanzionato-
rio-punitivo.

Si rileva tutto ciò, soprattutto in considerazione del fatto che, alle
contestazioni formulate nei confronti dei gestori telefonici dal Garante
nel dicembre del 2005, non era stata data praticamente risposta risolutiva
da questi stessi gestori (tanto da imporre le prescrizioni del 20 settembre
2006), pur trattandosi di una richiesta del Garante relativa a «precise mi-
sure, sia organizzative che tecnologiche, per assicurare un livello più ele-
vato di sicurezza dei dati nei flussi informativi tra gestori e uffici giudi-
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ziari: in particolare, riduzione del numero di incaricati che hanno accesso
ai dati; procedure di autenticazione per l’accesso informatico; sistemi più
avanzati di cifratura e autenticazione; aggiornati strumenti tecnologici
nella comunicazione con l’autorità giudiziaria per le attività di intercetta-
zione».

Questo mancato e comunque colpevolmente ritardato ossequio alle
disposizioni del Garante è forse il sintomo di un comportamento insoffe-
rente verso forme di controllo concreto e reale. Per altri versi, è lo stesso
comportamento mantenuto dai gestori telefonici nei confronti delle richie-
ste documentali chiarificatrici formulate da questa Commissione ripetuta-
mente. Trattasi per certi versi di un comportamento incomprensibile, con-
siderato che tra tutti i vari gestori soltanto la società WIND ha fornito una
risposta (peraltro parziale) agli interrogativi della Commissione e tenuto
conto tra l’altro che si tratta di dati facilmente e rapidamente recuperabili
per un’azienda «ordinata».

Soltanto dopo il deposito e la illustrazione della bozza della presente
relazione che stigmatizzava tale comportamento, le società in questione ri-
maste inadempienti si affrettavano a far pervenire delle loro note, caratte-
rizzate tutte peraltro dalla sinteticità e comunque ancora dalla incomple-
tezza, come ben risulta dalle note stesse, che si allegano e cui si fa inte-
grale rinvio.

È questo il motivo (oltre a quello della asserita difficoltà della indi-
viduazione e della estrapolazione dei dati, soprattutto per gli anni passati)
per cui, pur rilevando l’aumento pressoché costante del numero delle in-
tercettazioni telefoniche (et similia) nel corso degli ultimi anni (soprattutto
dopo i gravissimi fatti terroristici dell’11 settembre 2001 a New York, del
3 marzo 2004 a Madrid e del 7 luglio 2005 a Londra), la Commissione
non è ancora in grado di fornire indicazioni complete e precise (almeno
quanto dovrebbero esserlo), in riferimento per lo meno a tutti gli ultimi
cinque anni richiesti e a tutte le società interessate, su:

– dati quantitativi aggiornati e precisi sul ricorso a tali strumenti
d’indagine, divisi per categoria e per anno d’intervento

– verifica dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche (al di
là delle controversie ancora pendenti con le società di gestione)

– verifica dell’ammontare degli investimenti e dei costi sostenuti
dai gestori per dare seguito ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria

– verifica dei costi specifici sostenuti per eseguire quanto pre-
scritto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ma non sono state superate nemmeno le perplessità generate dal più
specifico e segnalato comportamento di mancata collaborazione (oltre che
di mancanza di rispetto nei confronti di un’istituzione parlamentare):
quello tenuto dai vertici di Telecom Italia, che da una parte non hanno
trasmesso (se non dopo il deposito della bozza della relazione) la docu-
mentazione di bilancio richiesta, nonostante precisi impegni assunti («al
più presto») durante la seduta della Commissione del 19 ottobre 2006, dal-
l’altra hanno negato la consegna di copia dei reports (anche parziali) re-
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lativi agli accertamenti svolti congiuntamente alla società KPMG sui «bu-
chi» nei sistemi di Telecom Italia. E persino con l’ultima nota del 17 no-
vembre 2006, con un richiamo alla «complessità della materia de qua e
dei relativi sistemi», nulla viene detto sulla consegna alla Commissione
di tali reports, salvo precisare che «è presumibile che l’attuale rapporto
di collaborazione con KPMG in scadenza nel mese di dicembre venga
prorogato». È un diniego che, tra l’altro, non consente di capire quanto
certi comportamenti criminali abbiano influito o, viceversa, siano stati fa-
voriti da inefficienze dei sistemi Telecom. È una carenza grave, soprat-
tutto a causa della estesa e profonda preoccupazione generata dalle vi-
cende giudiziarie degli ultimi mesi, ampiamente riportate dagli organi
d’informazione.

È forse allora il caso di riconsiderare (in parte qua) la natura dei rap-
porti dello Stato con queste società private, che gestiscono servizi pubblici
fondamentali, cosı̀ come è il caso di tenere conto del fatto che le società di
gestione dei sistemi di telefonia operano a seguito di concessione-autoriz-
zazione statale. E, come già avviene in altre realtà statali simili alla nostra,
ciò dovrebbe comportare la gratuità delle prestazioni a favore dello Stato
o, al massimo, dei rimborsi forfettari: potrebbe essere questa una solu-
zione per variegati problemi che, in prospettiva, dovrà essere certamente
valutata.

2.7. Un altro aspetto attinente al sistema delle intercettazioni è quello
relativo alla impossibilità (o estrema difficoltà) tecnologica attuale di in-
tercettare determinati apparecchi o sistemi di apparecchi. La questione
non è certamente nuova ed è stata affrontata in seduta segreta con il pro-
curatore nazionale anti-mafia, oltre che con esponenti degli apparati di
prevenzione e sicurezza. Non è un segreto per nessuno che sono difficil-
mente intercettabili e quindi difficilmente controllabili le comunicazioni
via satellite, cosı̀ come quelle che avvengono utilizzando software che
permettono, attraverso il protocollo internet, la comunicazione di dati
peer to peer, da computer a computer (come skype, che è forse quello
più diffuso e che utilizza un sistema di trasmissione dati criptato). Poiché
ormai sono questi i nuovi (e sempre rinnovati) sistemi utilizzati, soprat-
tutto a livello internazionale, anche dai maggiori criminali (che, come
spesso avviene, anticipano le capacità di controllo e di «intercettazione»
dei pubblici poteri), si pongono per lo Stato italiano alcuni problemi, le-
gati da un lato all’aspetto tecnologico, dall’altro a quello normativo. Sotto
quest’ultimo profilo, non ci si può esimere dall’incombente di segnalare la
necessità di approntare studi e norme specifiche, al fine di poter interve-
nire legalmente, sul piano della lotta alla criminalità, sia all’interno che
all’esterno del territorio nazionale (nell’ambito della cooperazione interna-
zionale), nei confronti di soggetti giuridici privati e dei loro sistemi di co-
municazione, qualora diventino o risultino approdo o ricettacolo di inte-
ressi, contatti o comportamenti criminali. E anche quando non si verifichi
quest’ultima evenienza, appare necessario far leva sui rapporti internazio-
nali per «costringere» le società straniere (di telefonia o meno, che siano o
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si ritengano) alla collaborazione (ad esempio, concedendo gli algoritmi per
le intercettazioni satellitari), senza che ci sia la necessità di forzature del
sistema.

Per quanto concerne invece l’aspetto tecnologico, sempre più si av-
verte la necessità (sı̀ nell’ambito del sistema legale delle intercettazioni,
ma ancor di più in quello illegale, come meglio si dirà) di una sorta di
task force tecnica, che sappia fornire alla pubblica autorità il massimo
del supporto tecnico, sia nella fase operativa, sia nella fase d’individua-
zione di «buchi» nel sistema, sia in sede di accertamento una volta veri-
ficata l’esistenza di falle (dolose o colpose) nel sistema. E ancora più im-
portante sarebbe garantirsi la capacità, attraverso specifici investimenti
strumentali e personali nella ricerca tecnica e scientifica, quanto meno
di stare al passo (apparendo pressoché impossibile la prevenzione) con
il progredire della evoluzione tecnico-scientifica dei criminali.

2.8. Una questione che ha destato qualche perplessità in sede di Com-
missione è quella relativa ai rapporti tra società di gestione e servizi di
sicurezza. Ora, se è evidente la necessità della esistenza di tali rapporti
(soprattutto per determinate situazioni attinenti ad esempio alla sfera della
operatività e della sicurezza militare), meno comprensibili sono risultate le
modalità e la paternità stessa della scelta delle persone che siano dipen-
denti dei gestori privati di telefonia, cui attribuire il cosiddetto N.O.S.,
ai suoi vari livelli. E ciò proprio per la facilità di accesso che potrebbero
avere gli appartenenti ai servizi di sicurezza rispetto alla enorme quantità
di dati sensibili gestiti dalle società di telefonia. È un tema questo sicura-
mente da non enfatizzare, ma che comunque non può essere sottovalutato,
pena ritrovarsi in situazioni di difficile gestione o di istituzionale incom-
prensione, soprattutto per i casi di abuso da parte di pubblici ufficiali
(come anche la storia recente del nostro Paese ci ha insegnato a consi-
derare).

2.9. Un altro aspetto significativo della vasta materia in trattazione è
quello concernente le cosiddette intercettazioni preventive.

Trattasi, come noto, di un genere di intercettazioni presente nel no-
stro ordinamento fin dal 1978, mentre le intercettazioni tout court erano
state introdotte nel 1974, in collegamento con problematiche attinenti
alla lotta al terrorismo. Successivamente, le intercettazioni preventive
hanno subito alterne vicende, in dipendenza della loro utilizzazione nel-
l’ambito della lotta all’eversione, come in quello della criminalità di
stampo mafioso, tanto che per un certo periodo vennero utilizzate soprat-
tutto come strumento dell’Alto Commissario per la lotta alla mafia e poi
dal direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA). Peraltro, una
regolamentazione unitaria del sistema delle intercettazioni preventive si
verificò soltanto con l’articolo 5 del decreto-legge n. 374 del 18 ottobre
2001 (il cosiddetto decreto anti-terrorismo, successivo all’attentato alle
«torri gemelle»). Una nuova estensione e regolamentazione normativa è
quella risalente al decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito
con legge n. 155 del 31 luglio 2005 («decreto Pisanu»).
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Sull’ampiezza del ricorso a tale strumento (comunque ed in ogni caso
autorizzato dalla magistratura), la Commissione è in grado di rifarsi sol-
tanto ai dati forniti diligentemente dalla polizia giudiziaria (ROS e Polizia
di Stato) e dai rappresentanti dei servizi di sicurezza; mentre, per quanto
attiene ai relativi costi, nonostante l’impegno di trasmissione dei relativi
dati, assunto in sede di commissione il 18 luglio 2006 dalla responsabile
del dipartimento affari giustizia del ministero della giustizia, nulla è pos-
sibile dire da parte della Commissione, essendo rimasto inevaso (nono-
stante solleciti) l’impegno assunto.

Peraltro, mentre è emerso un proficuo ricorso a tale strumento inve-
stigativo da parte della polizia giudiziaria ritualmente autorizzata (che,
anzi, ne ha richiesto un uso ed una valorizzazione anche in sede probato-
ria-processuale), dall’audizione dei rappresentanti dei servizi di sicurezza
italiani (S.I.S.M.I. e S.I.S.D.E.) è emerso lo scarso ricorso di detti apparati
allo strumento in questione.

Le cifre fornite sono estremamente indicative. A fronte di nessun uti-
lizzo delle norme sulle intercettazioni preventive da parte del S.I.S.M.I., si
rinviene un numero limitatissimo di richieste da parte del S.I.S.D.E.. Dalle
dichiarazioni rese e dalla discussione effettuata in sede di Commissione, è
emerso un più articolato e specifico riferimento da parte dei rappresentanti
dei servizi di sicurezza a nuove iniziative, anche legislative, volte ad in-
trodurre nel nostro ordinamento le cosiddette garanzie funzionali, anche
in materia di intercettazioni.

Il dibattito è certamente aperto e dovrà essere approfondito in sede
legislativa, anche se fin d’ora va tenuto comunque conto delle limitazioni
derivanti dalla normativa costituzionale vigente, con la previsione di una
doppia riserva per ogni limitazione dei diritti e delle libertà di cui all’art.
15 della Costituzione.

3. Il sistema illegale delle intercettazioni

Nel corso dei lavori della Commissione, sono emersi ripetutamente
spunti e accenni relativamente al vasto mondo delle intercettazioni per
cosı̀ dire illegali, disposte ed effettuate cioè senza la rituale autorizzazione
della magistratura.

I limiti normativi per poter cosı̀ definire questo genere («illegale») di
intercettazioni sono molto semplici, perché fanno riferimento al contenuto
dell’articolo 15 della Costituzione e a tutto quell’insieme di norme di rito
penale che di detto articolo costituiscono l’estrinsecazione e che nei para-
grafi precedenti sono state ripetutamente ricordate.

Le vicende di cronaca italiana non solo degli ultimi mesi, ma anche
degli ultimi anni, sono piene di notizie relative ad indagini della magistra-
tura e a servizi giornalistici concernenti la scoperta del ricorso contra le-
gem a strumenti di controllo della vita e in particolare della sfera privata
delle persone. Sono episodi ben noti a tutti, la cui valutazione non rientra
certamente tra i compiti di questa Commissione, la quale non può che ri-
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marcarne la particolare gravità proprio nell’ottica di un rischio di rottura
della stessa legalità costituzionale democratica.

Quello che invece rientra tra i compiti della Commissione (che era
partita da una indagine sul sistema legale delle intercettazioni e sulle
sue «deviazioni») è la considerazione dei rapporti intercorsi o intercorrenti
tra sistema legale e sistema illegale, sul modo in cui cioè inefficienze o
addirittura illiceità di comportamenti nel sistema legale possano incidere
o influire o comunque creare situazioni di favore nel sistema illegale.

La risposta è forse di una evidenza lapalissiana, in quanto le incon-
gruenze, le incompletezze, le incertezze, le inefficienze, le mancanze di
riservatezza e sicurezza rilevate nel sistema legale hanno costituito e co-
stituiscono humus ideale per chi intendesse o ancora intenda delinquere.

Anche durante i lavori della Commissione, non sono mancate le am-
missioni di responsabilità (pur parziali) da parte ad esempio di alcuni ver-
tici aziendali (tra cui quelli di Telecom), anche se la cronaca quotidiana ed
i provvedimenti della magistratura – pur non ancora definitivi – danno
contezza di una realtà (anche criminale) ben più grave di quella emersa
in sede di Commissione.

Di fronte a comportamenti dolosi e/o fraudolenti posti in essere da
singoli individui o da gruppi di individui, magari in collaborazione con
appartenenti ad apparati di prevenzione o di sicurezza dello Stato, appare
difficile suggerire interventi normativi specifici e diversi, che non siano
quelli generali volti alla prevenzione e alla repressione del crimine. Cer-
tamente questo genere di criminalità impone il massimo della vigilanza
e della sorveglianza, interna ed esterna; impone una normativa più stretta
e rigida sugli accessi e sugli spazi destinati alla gestione dei dati sensibili;
impone una formazione più accurata e specialistica degli organi di vigi-
lanza.

Ma si deve comunque partire da una più attenta valutazione dei rischi
e dei punti di criticità connessi al sistema legale delle intercettazioni.

Conclusioni

Il lavoro istruttorio e le discussioni in materia di intercettazioni tele-
foniche (et similia) effettuati in sede di Commissione Giustizia consentono
di formulare alcune conclusioni e proposte, che tengono conto dei vari
ambiti di approfondimento.

Tali conclusioni non possono fare riferimento che al sistema legale
delle intercettazioni, per quanto testé motivato al paragrafo 3.

Le proposte che si intendono avanzare si muovono su piani diversi-
ficati, in quanto per una parte si rivolgono ad auspicati interventi del le-
gislatore, per un’altra parte non possono riferirsi che alla sollecitazione di
comportamenti amministrativi e/o tecnici diversi rispetto al passato.

Eccone i tratti ed i risvolti salienti.

1. Il generale apprezzamento per l’attività dell’ufficio del Garante per
la privacy non può far dimenticare i limiti di tale attività. Limiti che sono
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soprattutto normativi e che si riferiscono ai poteri concessi al Garante
stesso. L’aspetto principale che dovrà essere considerato in sede legisla-
tiva è quello di affiancare al potere di blocco delle attività di trattamento
dei dati sensibili, per le società di gestione della telefonia, una potestà più
articolata e graduata in materia cautelare-sanzionatoria. E ciò anche per
far sı̀ che, di fronte a situazioni ad esempio di media o bassa gravità,
sia comunque consentito al Garante un intervento equo ed efficace, piut-
tosto che il nulla.

Un altro aspetto da considerare è quello relativo alla possibilità per il
Garante di un intervento più concreto nei confronti delle disfunzioni ed
inefficienze, alle volte gravi, rilevate nelle attività di uffici e strutture di
per sé sottratti al suo controllo e alla sua verifica, come gli uffici di po-
lizia giudiziaria o della procura dedicati e riservati alle attività di intercet-
tazione. Sarebbe questo un intervento da studiare attentamente e ovvia-
mente d’intesa con gli organi già istituzionalmente delegati a ciò, per evi-
tare contrasti e sovrapposizioni.

Per rendere più efficiente l’opera del Garante (già ora, ma a maggior
ragione nel caso di un ampliamento delle competenze) andrebbero ade-
guati i mezzi e gli strumenti a sua disposizione.

2. Non meno rilevante, peraltro da un punto di vista tecnico, si ritiene
la costituzione di una sorta di task force tecnica, particolarmente preparata
ed efficiente per tutte le fasi e gli interventi necessari, dal momento della
prevenzione a quello del controllo, da quello della verifica della corrispon-
denza alle esigenze normative a quello dell’accertamento delle violazioni
consumate, secondo quanto specificato nei paragrafi precedenti. Task force

tecnica che dovrebbe essere a disposizione delle varie autorità di controllo
e di repressione del crimine.

3. Ai fini del miglioramento dei dati di conoscenza, appare opportuna
una rivitalizzazione della attività di quella commissione interministeriale-
osservatorio, creata alla fine degli anni novanta, in materia di sicurezza
delle reti e sulle intercettazioni telefoniche, composta da rappresentanti
del ministero della giustizia e di quello delle telecomunicazioni, con la
previsione di far giungere la relazione annuale all’esame del parlamento.

4. Per quanto concerne le attività tecniche della magistratura e della
polizia giudiziaria, ai fini di una maggiore sicurezza e riservatezza, si ri-
tiene necessaria, secondo quanto già discusso, l’adozione di tutto un in-
sieme di misure volte da una parte a limitare i rischi di «fughe» di dati
e dall’altra a restringere le possibilità di accesso ai dati riservati. Misure
che riguardano sia la concentrazione dei centri di ascolto presso le sole
procure distrettuali, sia il rafforzamento delle misure di sicurezza passive
e attive presso detti centri, sia la riduzione e un’accurata selezione del nu-
mero di addetti ai centri stessi, sia l’adozione di rigide misure e garanzie
di sicurezza tanto per la sala d’ascolto che per la sala server, sia la decisa
e fortissima riduzione del numero (attualmente sono decine di migliaia) di
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coloro che sono abilitati ad accedere al sistema informativo per l’otteni-
mento di dati sensibili.

5. Da un punto di vista normativo, si ritiene indispensabile l’urgente
esame da parte dei competenti organismi parlamentari dei vari disegni di
legge già presentati in materia di intercettazioni, con particolare riferi-
mento alla fase più delicata e «sensibile», che è quella del momento del
deposito dei verbali e degli atti delle intercettazioni (nelle sue varie
forme). Esistono sicuramente diversificati meccanismi tecnico-giuridici,
più o meno rigidi, per garantire da una parte le esigenze probatorie e pro-
cessuali e dall’altra le esigenze di tutela della riservatezza.

Alla discussione parlamentare spetta ogni decisione in merito.

Due aspetti, peraltro, possono essere segnalati fin d’ora.

Il primo attiene alla necessità di imporre, in maniera chiara e precisa,
che al momento del deposito il magistrato effettui una scelta processuale
tra le intercettazioni da utilizzare e quelle che utili processualmente non
ritiene, con la conseguente distruzione di queste ultime: vanno approfon-
diti gli strumenti e i modi per rendere effettiva e rispettata una decisione
normativa in tal senso, anche perché una analoga norma tuttora vigente
viene ampiamente e costantemente disattesa.

Il secondo aspetto da ricordare, anche se precedente nella tempistica
processuale, è quello della previsione di limiti più rigidi per le motivazioni
dei provvedimenti con cui viene autorizzata una intercettazione e soprat-
tutto la proroga della medesima: limiti da sanzionare in maniera adeguata,
soprattutto da un punto di vista processuale.

6. Sempre a proposito del deposito delle intercettazioni, ma questa
volta nell’ottica segnalata dal Garante in riferimento al comportamento
dei giornalisti e dei mass media, l’invito, rivolto normativamente al magi-
strato di distinguere tra le intercettazioni utili a fini investigativi-proces-
suali e quelle che non lo sono, va parimente rivolto al giornalista, che
pur ha un’ottica ed una finalità diverse. Secondo le valutazioni del Ga-
rante, dovrebbe essere in effetti adeguatamente valutato dal giornalista e
da chi pubblica l’interesse pubblico alla diffusione e alla pubblicazione
di certe notizie riguardanti persone che nulla hanno a che fare con il pro-
cesso penale (terzi, famigliari o addirittura minori).

È peraltro difficile prospettare soluzioni generali e valevoli per ogni
situazione. Per questo motivo appare idoneo il rinvio ad un adeguamento
del codice deontologico, a proposito del quale e a soddisfazione del quale
d’altronde si ritiene, a detta di tutti, inaccettabile la mancata riforma delle
procedure disciplinari concernenti i giornalisti. Quelle attualmente in vi-
gore, infatti, risalgono ad oltre quarant’anni fa e non garantiscono certo
né la rapidità né l’efficienza del sistema, il quale – tra l’altro – dovrebbe
poter prevedere pure la possibilità di intervenire da un punto di vista cau-
telare (con una sospensione, ora non prevista).

7. Ancora da un punto di vista normativo, ma con un occhio d’atten-
zione per gli aspetti internazionalistici del problema, va affrontata la que-
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stione attinente ai sistemi (telefoni satellitari o software tipo SKYPE) che
creano difficoltà o impossibilità nel controllo. In materia ci troviamo in
presenza di un vuoto normativo. Poiché i sistemi sono gestiti da società
che alle volte hanno una sede seppur secondaria in Italia o comunque
in Paesi europei, la soluzione può trovarsi soltanto in nuove previsioni
normative d’interesse pubblico comune, da promuovere anche a livello
europeo.

Preso atto della necessità di un adeguamento legislativo al rapido mu-
tare della realtà di fatto, non va dimenticato quanto detto poco fa in ordine
alla previsione di una task force tecnica, che sia comunque in grado di
stare al passo con i tempi e con le tecnologie che cambiano repentina-
mente.

8. L’ultima parte non può che riguardare le società di gestione e trat-
tamento dei dati in questione.

Per quanto riguarda queste società, ciò che la Commissione può sug-
gerire attiene ad aspetti sia tecnici, sia gestionali, sia di controllo, sia di
costo.

Per i primi tre citati aspetti, si ritiene di doversi richiamare a quanto
già detto a proposito dei poteri di accertamento e di intervento del Garante
per la privacy. Questi poteri devono essere reali e alle società di gestione
non può essere consentito di ritardare o addirittura di violare le prescri-
zioni impartite. Alle società di gestione (che sono sı̀ dei soggetti giuridici
privati, ma che sono investite di incombenti e di servizi pubblici alle volte
essenziali) va imposto l’obbligo di collaborare e di consentire agli organi-
smi pubblici di poter effettuare qualsiasi controllo, per la parte di rispet-
tiva competenza e nell’interesse della collettività. I singoli punti critici del
sistema di telefonia e gestione dei dati sensibili sono stati ben individuati
dal Garante, in ordine sia all’eccessivo numero di persone autorizzate agli
accessi, sia alle limitate garanzie di sicurezza personali e delle strutture,
sia ai rapporti non sempre protetti con l’autorità giudiziaria e/o di polizia,
sia alla presenza in certi casi di un numero inusitato di porte di accesso ai
dati (132!). E per i casi di violazione degli obblighi di sicurezza e di tutela
della riservatezza, vanno previsti, oltre che l’ottemperanza immediata alle
prescrizioni del Garante, sanzioni adeguate alla rilevanza e al peso degli
interessi economici del soggetto privato.

Per quanto concerne poi la problematica relativa ai costi che lo Stato
deve sostenere per le prestazioni delle società di telefonia, si ritiene di do-
ver invitare ad una riflessione, relativamente alla opportunità di imporre
per legge che queste prestazioni avvengano senza corrispettivo specifico
ovvero che avvengano in cambio di rimborsi forfetari (come avviene in
altri Paesi esteri, tra cui la Germania), facendosi rientrare il tutto tra le
condizioni-clausole della concessione-autorizzazione.

9. Per concludere la parte relativa ai pesanti costi delle intercettazioni
nelle loro varie tipologie ed estrinsecazioni, va ricordato al ministero della
giustizia (e, per la parte di competenza, al Consiglio superiore della ma-
gistratura) la necessità di una adeguata preparazione ed attività manage-
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riale (come strutture ministeriali, ma anche in relazione ai capi delle varie
procure della Repubblica) per il contenimento e anzi l’abbattimento di
questi costi. Contenimento e forte abbattimento ben possibili, come
emerso in sede di audizioni svolte in Commissione, soltanto in presenza
di una specifica sensibilità e formazione, sia culturale e professionale
che manageriale, dei soggetti abilitati alla spesa, sia a livello ministeriale
che a livello di procura della Repubblica.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

37ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 12, 12-bis e 12-ter) Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno

finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto

contrario)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore DE GREGORIO (Misto-Inm) avverte che, es-
sendo il ministro Parisi impossibilitato a intervenire nella seduta odierna,
il Governo è rappresentato dal sottosegretario Casula, che ringrazia.

Ricorda quindi che nella precedente seduta si è svolta la discussione
generale, seguita dalle repliche dei relatori e del rappresentante del Go-
verno, e che alla scadenza del termine stabilito è pervenuto un ordine
del giorno (n. G/1183/1/4).

Il relatore per la tabella 12 NIEDDU (Ulivo), primo firmatario del-
l’ordine del giorno n. G/1183/1/4, ne illustra i contenuti, rilevando che
esso intende sanare la situazione di alcuni ufficiali vincitori di concorso
non assunti per mancanza di fondi.
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Il presidente relatore DE GREGORIO (Misto-Inm) esprime parere fa-
vorevole sull’ordine del giorno, che ritiene si faccia carico di un’istanza
legittima.

Il sottosegretario CASULA, premesso che la problematica affrontata
nell’ordine del giorno in realtà riguarda anche militari non graduati, di-
chiara di accoglierlo come raccomandazione.

Il PRESIDENTE relatore avverte che pertanto l’ordine del giorno non
verrà posto ai voti.

Fa quindi presente che, insieme con il senatore Nieddu, relatore sulla
tabella 12, ha approfondito tematiche emerse nel dibattito, giungendo al-
l’elaborazione condivisa di uno schema di rapporto favorevole con rilievi
e condizioni (allegato al resoconto della seduta), del quale, anche a nome
del relatore Nieddu, dà lettura.

Il senatore DIVINA (LNP) anticipa la propria contrarietà, reputando
contraddittoria la formulazione di un rapporto favorevole nel contesto di
un documento che contiene di fatto una feroce critica alla complessiva
manovra di bilancio. Peraltro, non ritiene che la situazione nella quale ver-
sano le Forze armate ed in generale il comparto della difesa rendano pos-
sibile l’espressione di un rapporto favorevole.

Il senatore GIULIANO (FI) fa osservare che il rapporto è corredato
da condizioni assai incisive, che lo stesso documento qualifica come ori-
ginate da imprescindibili necessità, e che si fa carico di criticità del set-
tore, alcune delle quali segnalate dalla stessa maggioranza. Inoltre, ri-
chiama l’attenzione su alcuni aspetti in più sedi segnalati dai rappresen-
tanti delle Forze armate, quali il riconoscimento della peculiarità della Di-
fesa e la necessità di incrementi di stanziamento, attesi i nuovi e delicati
compiti ad essa affidati, come il contrasto nei confronti dell’evasione fi-
scale e della recrudescenza della criminalità. Tutte le criticità sono speci-
ficamente elencate e normativamente individuate nel rapporto, che non gli
sembra dunque presentare contraddizioni. Preannuncia pertanto il voto fa-
vorevole del suo Gruppo.

Per la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) il rapporto, pur
dando conto di alcune perplessità emerse nel corso del dibattito, non con-
tiene riferimenti all’attuale disallineamento tra la politica internazionale e
quella della difesa. Ciò impedisce al suo Gruppo di andare oltre un voto di
astensione.

Il senatore RAMPONI (AN), premesso apprezzamento per lo sforzo
dei relatori ai fini dell’individuazione di un punto di incontro, prende
atto che il Gruppo RC-SE ha una posizione difforme dalla restante parte
della maggioranza. Ciò contraddice l’esistenza di una piena concordanza
della Commissione sulla formulazione in esame del rapporto e rappresenta
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un elemento nuovo ed inatteso. Al fine di condurre le opportune rifles-
sioni, chiede dunque si proceda ad una breve interruzione dei lavori.

Il PRESIDENTE relatore accoglie la richiesta e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,20, riprende alle ore 10,40.

Il senatore GIANNINI (RC-SE) riconferma le considerazioni critiche
della senatrice Brisca Menapace. Tuttavia vista la dinamica politica che si
è sviluppata, e che personalmente trova incomprensibile, per senso di re-
sponsabilità e per evitare di creare ambiguità, annuncia che il suo Gruppo
voterà a favore dello schema di rapporto favorevole.

Prende nuovamente la parola il senatore GIULIANO (FI), il quale
precisa che l’estensione di un parere favorevole con rilievi e condizioni
nasceva da un gentlemen’s agreement, attesa la rilevanza delle questioni
in gioco. I mutamenti di scenario avvenuti in corso di seduta, unitamente
alla circostanza, che egli rimarca, che alcuni componenti della Commis-
sione appartenenti alla maggioranza hanno scelto di essere sostituiti nella
votazione, costringono il gruppo Forza Italia a rivedere il proprio prece-
dente orientamento ed a votare contro lo schema di rapporto.

Il relatore sulla tabella 12 NIEDDU (Ulivo) ritiene l’atteggiamento
dell’opposizione intollerabile e sleale sul piano politico. Sottolinea quindi
che la bozza di rapporto favorevole stilata dai due relatori rappresenta una
faticosa mediazione e dà voce a rilievi avanzati da tutti gli intervenuti, se-
gnalando la necessità di correggere una politica che negli ultimi anni ha
portato a drastiche riduzioni degli stanziamenti della Difesa. La manovra
di bilancio in esame dà finalmente corso ad un’inversione di quel trend

negativo, ripristinando, sia pure parzialmente, le risorse precedentemente
decurtate. Onestà e lealtà politiche avrebbero richiesto che questo sforzo
di composizione non fosse oggetto di strumentalizzazioni. Egli si ramma-
rica dunque per l’andamento della seduta, che lo spinge a precisare che
solo al fine di conseguire consensi più ampi ha predisposto un rapporto
con forti critiche alla manovra di bilancio, della quale avrebbe personal-
mente preferito mettere maggiormente in luce gli elementi positivi.
Dopo aver sottolineato che i temi della Difesa mettono capo a interessi
che sono della generalità del Paese e non pertengono alle dialettiche mag-
gioranza-opposizione, rileva che l’attuale Esecutivo sta tentando di risol-
vere problemi annosi, ereditati dalla precedente maggioranza di Governo.

Il PRESIDENTE relatore fa osservare che lo spirito nel quale ha for-
mulato il rapporto non era di critica all’operato del precedente Esecutivo.
Piuttosto, il documento è frutto del faticoso tentativo di individuare una
posizione comune, per il cui conseguimento tutti hanno lavorato con spi-
rito collaborativo ed in buona fede. Gli duole dunque che la situazione stia
precipitando in una contrapposizione ideologica, atteso che le esigenze del
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settore e la situazione critica nella quale oggi si trova, riconosciute in tutti
gli interventi, merita l’approvazione di un parere condiviso. Ricorda
quindi che nella seduta di ieri egli ha segnalato il proprio profondo disagio
per la situazione, intendendo cosı̀ lanciare al Governo un forte segnale; ciò
soprattutto con riferimento alla tematica della vendita degli immobili, per
effetto della quale la manovra rimpingua in modo sostanzioso i fondi de-
stinati all’industria della difesa, ma non prevede stanziamenti di analoga
consistenza per le spese di esercizio. Il rapporto, pur favorevole, costitui-
sce dunque una sorta di messa in mora, in quanto elenca una serie di ri-
lievi critici ai quali occorre dare soluzione. Si tratta a suo avviso di una
sintesi equilibrata, che può dare risposta alle preoccupazioni espresse da
tutti, sia pure muovendo da ottiche e motivazioni diverse. Invita quindi
a riflettere serenamente su questa opportunità, auspicando che si pervenga
ad una posizione concorde.

Previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori,
mette quindi ai voti la proposta di rapporto favorevole predisposta con-
giuntamente al senatore Nieddu, che risulta respinta.

Constatata dunque con rammarico l’impossibilità di addivenire ad
una soluzione condivisa, dichiara di riassumere su di sé, in quanto Presi-
dente della Commissione, l’incarico di relatore. Dopo aver precisato che,
proprio allo scopo di raccogliere un consenso ampio, aveva acceduto alla
formulazione di un rapporto favorevole, formula quindi una proposta di
rapporto contrario (allegato al resoconto della seduta).

I senatori BERSELLI (AN) e GIULIANO (FI), intervenendo breve-
mente, sollecitano la votazione del nuovo schema di rapporto; dissente
il senatore DIVINA (LNP), il quale ritiene che la Commissione si sia
già espressa in modo conclusivo.

Per dichiarazione di voto ha la parola il senatore BIONDI (FI), il
quale rileva che la cosa peggiore in politica è l’ipocrisia e che cosı̀ va
classificato un atto che, pur favorevole, contenga condizioni tali e tal-
mente prevalenti da determinarne valore opposto. Esprime inoltre critiche
nei confronti dell’atteggiamento dei componenti del Gruppo di Rifonda-
zione comunista, i quali avendo espresso una valutazione non positiva
nei confronti del precedente rapporto, hanno mutato nettamente atteggia-
mento, fino a condividerlo, subito dopo la sospensione. Sottolinea quindi
che la sua parte è in perfetta buona fede. Trarre da una situazione politica
nuova conseguenze diverse da scelte precedentemente fatte è infatti non
già segno di immaturità, ma appunto presa d’atto del ricorrere di condi-
zioni nuove. D’altro canto – egli rileva – nel proprio intervento il senatore
Nieddu ha alla fine chiarito che la vera natura del rapporto favorevole re-
spinto dalla Commissione era quello di una forte critica dell’Esecutivo
precedentemente in carica. Dichiara conclusivamente di non ritenere in al-
cun modo lecito che per motivi meramente strumentali si rechi offesa alle
qualità etico-politiche degli avversari ed esprime voto favorevole nei con-
fronti dello schema di rapporto testé illustrato.
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Il senatore LATORRE (Ulivo) nel manifestare stupore per l’iniziativa
del Presidente e disagio per una discussione alla quale le ragioni della Di-
fesa restano in realtà del tutto estranee, si rammarica che il significato
profondo dell’approvazione di un rapporto che consentiva di comporre
sensibilità diverse sia sfuggito all’opposizione. Rileva altresı̀ che la pre-
sentazione da parte del Presidente di un nuovo schema del tutto identico
a quello precedentemente sottoscritto, salvo essere di segno contrario, ap-
pare una contraddizione di difficile comprensione. Egli ritiene dunque che
la Commissione abbia esaurito i propri lavori e che l’approvazione del
rapporto rappresenti ora unicamente un fatto strumentale. Per queste, ra-
gioni dichiara che i senatori appartenenti ai Gruppi della maggioranza ab-
bandoneranno l’aula della Commissione immediatamente prima della vo-
tazione.

Il PRESIDENTE relatore mette quindi ai voti il nuovo schema di rap-
porto a sua firma, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 11,15.
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

G/1183/1/4

Nieddu, Maccanico, Zanone, Villecco Calipari, Pegorer, Pisa

La 4ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1183 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2007),

considerato che,

il Ministero della difesa, nell’ambito delle misure sul risparmio
previste dalla legge finanziaria del 2004, ha ridotto il numero dei posti
messi a concorso per titoli ed esami, con la Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale, n. 38 del 14 maggio 2004, per il reclutamento di 177 sottotenenti
in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di Fanteria, Cavalle-
ria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell’Esercito, di 24 sottotenenti in ser-
vizio permanente del ruolo speciale del Corpo Commissariato ed Ammi-
nistrazione dell’Esercito, di 24 sottotenenti in servizio permanente del
ruolo speciale dell’Arma dei trasporti;

tali riduzioni hanno diminuito di 26 unità – rispetto ai 56 riservati
agli ufficiali – i posti spettanti ai sottotenenti del ruolo speciale delle Armi
di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell’Esercito, di 6
unità – rispetto ai 10 riservati agli ufficiali – i posti spettanti ai sottote-
nenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Commissariato
ed Amministrazione dell’Esercito, di 6 unità – rispetto ai 10 riservati agli
ufficiali – i posti spettanti ai sottotenente in servizio permanente del ruolo
speciale dell’Arma dei Trasporti;

la Direzione Generale del Personale militare del Ministero della di-
fesa, con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2004 e successivi provve-
dimenti, ha dichiarato idonei e vincitori dei suddetti concorsi solo 38 uf-
ficiali, di cui 30 del concorso relativo a 177 sottotenenti delle Armi, 4 del
concorso relativo ai 24 sottotenenti del ruolo speciale dell’Arma dei Tra-
sporti e 4 del concorso relativo ai 24 del Corpo di Commissariato e Am-
ministrazione, negando ad altrettanti 38 ufficiali, idonei ed anch’essi vin-
citori dei concorsi in questione, il passaggio in servizio permanente;

la succitata Direzione Generale ha indetto nel 2005 e nel 2006
nuovi concorsi per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente,
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per i quali, a quanto risulta, l’elenco dei possibili vincitori non coprirebbe
il numero dei posti messi a concorso;

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative volte a garantire che le assunzioni
relative alle Forze armate, in analogia a quanto stabilito nella legge 89
del 2005 con l’articolo 1, comma 4-bis, per la Polizia di Stato e in ragione
di equità nelle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, siano effettuate
in modo da assicurare il pieno soddisfacimento delle esigenze prioritarie
del Ministero della difesa, nonché a prevedere la graduale incorporazione
entro l’anno 2007 degli ufficiali idonei esclusi dai concorsi citati in pre-
messa, mantenendo aperta la graduatoria, come previsto dalle leggi vi-
genti, al fine di consentire il recupero, con successive assunzioni, anche
degli ufficiali che allo stato attuale risultino esclusi dalle suddette gra-
duatorie.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA DIFESA (DISEGNO DI LEGGE N. 1184, 1184-BIS

E 1184-TER – TABELLE 12, 12-BIS e 12-TER) E SULLE

PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 1183

La Commissione difesa,

esaminato lo stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno
finanziario 2007, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finan-
ziaria,

rileva, per quanto di propria competenza, che:

per l’impostazione del bilancio del Ministero della difesa, gli obiet-
tivi prioritari individuati dal Governo comportano la riorganizzazione e la
razionalizzazione della Difesa, la professionalizzazione delle Forze armate
e l’ammodernamento dello strumento militare, al fine di svilupparne la
piena operatività anche in contesti internazionali;

le spese per l’esercizio e per l’investimento sono state oggetto di
notevoli riduzioni negli ultimi anni, e pertanto richiedono significativi in-
terventi correttivi;

conformemente a quanto sostenuto dallo stesso Dicastero della Di-
fesa, per superare il gap registrato negli ultimi esercizi occorrerebbe am-
pliare gli stanziamenti ad esso destinati di ulteriori 1000 milioni di euro;

l’ammontare complessivo di spesa previsto nella Tabella 12 dà
luogo ad un incremento del 2 per cento circa rispetto al bilancio 2006;

la voce più cospicua è quella relativa al personale, che rappresenta
circa il 71 per cento della spesa e segna il maggior incremento rispetto al
2006, pari a circa il 2,1 per cento;

l’art. 18 del disegno di legge finanziaria prevede la cessione dei
beni immobili non più utili per fini istituzionali, ai fini dell’inclusione
in programmi di dismissione e valorizzazione;

gli stanziamenti destinati ad alimentare il Fondo di investimento
per esigenze di difesa nazionale, peraltro indispensabili per compensare
le decurtazioni subite dal bilancio della Difesa nell’ultimo quinquennio,
derivano dunque sostanzialmente da una sorta di «autofinanziamento»,
mentre si riscontra una carenza di interventi strutturali finalizzati ad un
duraturo adeguamento delle dotazioni di bilancio;
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non risulta riconosciuto uno status specifico al personale della Di-
fesa, in ragione dei peculiari compiti ad esso affidati, che trovano fonda-
mento nei principi costituzionali;

non è previsto uno stanziamento idoneo alla copertura della disci-
plina di riordino dei ruoli del personale di polizia e delle Forze armate;

quanto al Fondo per il funzionamento dello strumento militare, si
riscontra una notevolissima sproporzione tra le esigenze del settore ed i
finanziamenti disposti, che non rimuove le attuali difficoltà ai fini del sod-
disfacimento delle esigenze del settore;

l’entità delle assunzioni previste per il 2007, oltre ad essere carente
di indicazioni in ordine alla specifica ripartizione tra i vari Corpi di poli-
zia, non appare sufficiente né a garantire il turn over del personale in re-
lazione ai compiti da assolvere, né a fronteggiare i deprecati fenomeni del-
l’evasione fiscale e della criminalità;

si riscontra un decurtamento di circa 120 milioni di euro delle ri-
sorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate, ciò che com-
porterà una presumibile riduzione dei volontari in ferma prefissata an-
nuale, riduzione destinata a colpire in misura maggiore le forze terrestri,
ovvero quelle maggiormente impegnate in operazioni esterne al paese,
con evidenti riflessi negativi sulla funzionalità e sull’operatività;

la dotazione del neoistituito Fondo per il funzionamento dell’Arma
dei carabinieri, pari a 29 milioni di euro per l’anno 2007, non consente di
garantire la funzionalità stessa della struttura, con gravi ripercussioni in
termini di sicurezza dei cittadini, oltre che di condizioni di vita degli ad-
detti nei luoghi di lavoro.

Con questi rilievi critici, di cui si sottolinea la particolare gravità, per
quanto di competenza la Commissione formula rapporto contrario, segna-
lando l’esigenza di apportare alcune fondamentali modifiche al disegno di
legge finanziaria, che propone pertanto alla competente Commissione bi-
lancio.

Innanzitutto si segnalano alcune delicate questioni, il cui soddisfaci-
mento è ritenuto imprescindibile.

1. Occorre incrementare o quantomeno confermare la disponibilità
dello stanziamento previsto dalla legge n. 350 del 2003 per la disciplina di
riordino dei ruoli del personale di polizia e delle Forze armate.

2. Nella tabella A va inserito un apposito stanziamento finalizzato
a rifinanziare la legge n. 168 del 2005, volta a favorire l’esodo del perso-
nale anziano dai ruoli che presentano eccedenze rispetto alle dotazioni
previste dal modello professionale, in modo da poter disporre di personale
più giovane ed adeguato alle funzioni d’istituto.

3. Ai militari deceduti o resi invalidi a cause di malattie correlate
all’asbesto vanno riconosciuti i benefici previsti dalla legge 3 giugno
1981, n. 308, prevedendo allo scopo uno specifico accantonamento in
tabella A.
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4. Ai militari che abbiano contratto infermità in servizio, anche nel
corso delle operazioni in teatro vanno riconosciuti adeguati indennizzi,
prevedendo allo scopo uno specifico accantonamento in tabella A.

5. È essenziale una semplificazione della procedura di dismissione
degli immobili di cui all’art.18 del disegno di legge finanziaria, dalla
quale deve conseguire in modo certo e duraturo l’adeguamento delle do-
tazioni del bilancio della Difesa.

6. Le dotazioni dei Fondi per il funzionamento delle Forze armate
e dell’Arma dei carabinieri vanno rimpinguate in misura adeguata a garan-
tire lo svolgimento efficace dei compiti d’istituto, anche con riferimento
alle recenti emergenze riconosciute sul territorio campano.

La Commissione richiama inoltre che la formulazione di talune
norme del disegno di legge finanziaria è in contrasto con o comunque
non risponde alle esigenze istituzionali della Difesa. Per queste ragioni,
segnala alla competente Commissione bilancio l’esigenza di modificare
le seguenti disposizioni:

1. art.18, co. 13, condizionando le permute dei beni immobili con
gli enti locali alla piena rispondenza alle esigenze infrastrutturali della Di-
fesa e alla loro tempestiva finalizzazione;

2. art.18, co. 153, escludendo i dipendenti del Ministero della di-
fesa dalle procedure di pagamento stipendiale con i sistemi informatici
del Ministero dell’economia e delle finanze;

3. art.18, co. 212, estendendo l’applicazione della norma anche agli
ufficiali in ferma prefissata in servizio nel 2006;

4. art.18 co. 252, cassando la disposizione, anche in vista dell’av-
vio di una riflessione progettuale sul modello di difesa;

5. inserendo un ulteriore comma finalizzato ad escludere dalla de-
curtazione del 20 per cento i trattamenti di missione di durata superiore ai
180 giorni e quelli di lungo servizio all’estero di cui alla legge n. 642 del
1961.

Conclusivamente, si esprime l’auspicio che la Commissione bilancio
voglia valutare con attenzione tutti gli aspetti sopra evidenziati, ribadendo
che l’introduzione delle modifiche suggerite è condizione essenziale per la
piena valorizzazione e l’ammodernamento dello strumento militare, attesi i
nuovi compiti cui esso è chiamato a corrispondere, anche in relazione al
cambiamento dello scenario di sicurezza internazionale.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI RELATORI

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA DIFESA (DISEGNO DI LEGGE N. 1184, 1184-BIS

E 1184-TER – TABELLE 12, 12-BIS e 12-TER) E SULLE

PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 1183

La Commissione Difesa,

esaminato lo stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno
finanziario 2007, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finan-
ziaria,

rileva, per quanto di propria competenza, che:

per l’impostazione del bilancio del Ministero della difesa, gli obiet-
tivi prioritari individuati dal Governo comportano la riorganizzazione e la
razionalizzazione della Difesa, la professionalizzazione delle Forze armate
e l’ammodernamento dello strumento militare, al fine di svilupparne la
piena operatività anche in contesti internazionali;

le spese per l’esercizio e per l’investimento sono state oggetto di
notevoli riduzioni negli ultimi anni, e pertanto richiedono significativi in-
terventi correttivi;

conformemente a quanto sostenuto dallo stesso Dicastero della Di-
fesa, per superare il gap registrato negli ultimi esercizi occorrerebbe am-
pliare gli stanziamenti ad esso destinati di ulteriori 1000 milioni di euro;

l’ammontare complessivo di spesa previsto nella Tabella 12 dà
luogo ad un incremento del 2 per cento circa rispetto al bilancio 2006;

la voce più cospicua è quella relativa al personale, che rappresenta
circa il 71 per cento della spesa e segna il maggior incremento rispetto al
2006, pari a circa il 2,1 per cento;

l’art. 18 del disegno di legge finanziaria prevede la cessione dei
beni immobili non più utili per fini istituzionali, ai fini dell’inclusione
in programmi di dismissione e valorizzazione;

gli stanziamenti destinati ad alimentare il Fondo di investimento
per esigenze di difesa nazionale, peraltro indispensabili per compensare
le decurtazioni subite dal bilancio della Difesa nell’ultimo quinquennio,
derivano dunque sostanzialmente da una sorta di «autofinanziamento»,
mentre si riscontra una carenza di interventi strutturali finalizzati ad un
duraturo adeguamento delle dotazioni di bilancio;



29 novembre 2006 4ª Commissione– 93 –

non risulta riconosciuto uno status specifico al personale della Di-
fesa, in ragione dei peculiari compiti ad esso affidati, che trovano fonda-
mento nei principi costituzionali;

non è previsto uno stanziamento idoneo alla copertura della disci-
plina di riordino dei ruoli del personale di polizia e delle Forze armate;

quanto al Fondo per il funzionamento dello strumento militare, si
riscontra una notevolissima sproporzione tra le esigenze del settore ed i
finanziamenti disposti, che non rimuove le attuali difficoltà ai fini del sod-
disfacimento delle esigenze del settore;

l’entità delle assunzioni previste per il 2007, oltre ad essere carente
di indicazioni in ordine alla specifica ripartizione tra i vari Corpi di poli-
zia, non appare sufficiente né a garantire il turn over del personale in re-
lazione ai compiti da assolvere, né a fronteggiare i deprecati fenomeni del-
l’evasione fiscale e della criminalità;

si riscontra un decurtamento di circa 120 milioni di euro delle ri-
sorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate, ciò che com-
porterà una presumibile riduzione dei volontari in ferma prefissata an-
nuale, riduzione destinata a colpire in misura maggiore le forze terrestri,
ovvero quelle maggiormente impegnate in operazioni esterne al paese,
con evidenti riflessi negativi sulla funzionalità e sull’operatività;

la dotazione del neoistituito Fondo per il funzionamento dell’Arma
dei carabinieri, pari a 29 milioni di euro per l’anno 2007, non consente di
garantire la funzionalità stessa della struttura, con gravi ripercussioni in
termini di sicurezza dei cittadini, oltre che di condizioni di vita degli ad-
detti nei luoghi di lavoro.

Con questi rilievi critici, di cui si sottolinea la particolare gravità,
per quanto di competenza la Commissione formula rapporto favorevole, a
condizione che vengano apportate alcune fondamentali modifiche al dise-
gno di legge finanziaria, che propone pertanto alla competente Commis-
sione bilancio.

Innanzitutto si segnalano alcune delicate questioni, il cui soddisfa-
cimento è ritenuto imprescindibile.

1. Occorre incrementare o quantomeno confermare la disponibilità
dello stanziamento previsto dalla legge n. 350 del 2003 per la disciplina
di riordino dei ruoli del personale di polizia e delle Forze armate.

2. Nella tabella A va inserito un apposito stanziamento finalizzato a
rifinanziare la legge n. 168 del 2005, volta a favorire l’esodo del personale
anziano dai ruoli che presentano eccedenze rispetto alle dotazioni previste
dal modello professionale, in modo da poter disporre di personale più gio-
vane ed adeguato alle funzioni d’istituto.

3. Ai militari deceduti o resi invalidi a cause di malattie correlate al-
l’asbesto vanno riconosciuti i benefici previsti dalla legge 3 giugno 1981,
n. 308, prevedendo allo scopo uno specifico accantonamento in tabella A.

4. Ai militari che abbiano contratto infermità in servizio, anche nel
corso delle operazioni in teatro vanno riconosciuti adeguati indennizzi,
prevedendo allo scopo uno specifico accantonamento in tabella A.
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5. È essenziale una semplificazione della procedura di dismissione
degli immobili di cui all’art. 18 del disegno di legge finanziaria, dalla
quale deve conseguire in modo certo e duraturo l’adeguamento delle do-
tazioni del bilancio della Difesa.

6. Le dotazioni dei Fondi per il funzionamento delle Forze armate e
dell’Arma dei carabinieri vanno rimpinguate in misura adeguata a garan-
tire lo svolgimento efficace dei compiti d’istituto, anche con riferimento
alle recenti emergenze riconosciute sul territorio campano.

La Commissione richiama inoltre che la formulazione di talune
norme del disegno di legge finanziaria è in contrasto con o comunque
non risponde alle esigenze istituzionali della Difesa. Per queste ragioni,
segnala alla competente Commissione bilancio l’esigenza di modificare
le seguenti disposizioni:

1. art. 18, co. 13, condizionando le permute dei beni immobili con
gli enti locali alla piena rispondenza alle esigenze infrastrutturali della Di-
fesa e alla loro tempestiva finalizzazione;

2. art. 18, co. 53, escludendo i dipendenti del Ministero della difesa
dalle procedure di pagamento stipendiale con i sistemi informatici del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze;

3. art. 18, co. 212, estendendo l’applicazione della norma anche
agli ufficiali in ferma prefissata in servizio nel 2006;

4. art. 18 co. 252, cassando la disposizione, anche in vista dell’av-
vio di una riflessione progettuale sul modello di difesa;

5. inserendo un ulteriore comma finalizzato ad escludere dalla de-
curtazione del 20 per cento i trattamenti di missione di durata superiore ai
180 giorni e quelli di lungo servizio all’estero di cui alla legge n. 642 del
1961.

Conclusivamente, si esprime l’auspicio che la Commissione bilancio
voglia valutare con attenzione tutti gli aspetti sopra evidenziati, ribadendo
che l’introduzione delle modifiche suggerite è condizione essenziale per la
piena valorizzazione e l’ammodernamento dello strumento militare, attesi i
nuovi compiti cui esso è chiamato a corrispondere, anche in relazione al
cambiamento dello scenario di sicurezza internazionale.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

52ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Sartor.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di

competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) denuncia una difficile accessibilità
dei cittadini al disegno complessivo della manovra che, indipendentemente
dall’impegno profuso dal Governo, rimane di difficile lettura. In tal senso,
ritiene che le proposte di riforma della sessione di bilancio potrebbero rap-
presentare un’occasione per favorire la partecipazione al dibattito ed alla
formazione delle decisioni da parte dei cittadini. A seguito di tali diffi-
coltà, prevale nel Paese un’analisi individuale dei benefici e la denuncia
dei sacrifici senza rintracciare le logiche di un interesse più generale.

Tenuto conto dell’eredità lasciata dal precedente Governo, dichiara di
condividere l’esigenza prioritaria di riordinare i conti pubblici, anzi, indi-
vidua in questa necessità l’unica parte organica strutturata e strutturale
dell’intera manovra. Essa rappresenta però una precondizione per dispie-
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gare le scelte di politica economica e non deve invece rappresentare l’u-
nico obiettivo del Governo. In tal senso, ritiene che le ricette di politica
economica suggerite dalle organizzazioni internazionali basate su tagli
alla spesa e, in taluni casi, anche con riduzioni della pressione fiscale, ali-
mentano il sospetto di una forte impronta ideologica e di una discutibile
rappresentatività democratica delle istituzioni stesse. La finanziaria propo-
sta dal Governo, invece, dimostra che il risanamento può avvenire anche
attraverso altre vie, ribadendo, in tal modo, il primato della politica sull’e-
conomia.

Permangono ancora alcuni aspetti sui quali occorre riflettere per raf-
forzare l’azione progettuale del Governo. Sulla ricerca stenta a delinearsi
un quadro chiaro e complessivo delle misure strutturali da intraprendere e
occorre valutare l’opportunità di riconvertire verso l’innovazione l’indu-
stria bellica. In particolare, per quanto attiene l’università occorre prendere
atto che la ricerca è penalizzata non soltanto dalla carenza di fondi ma
anche da un’inefficiente organizzazione dell’università stessa. Anche gli
interventi per il riordino complessivo delle società pubbliche risultano epi-
sodici e non idonei a delineare un quadro organico. I distretti industriali –
modulo organizzativo che ha funzionato in passato – stanno attraversando
un periodo di crisi che può essere superato soltanto attraverso un’evolu-
zione, anche culturale, del modo di fare impresa. Le piccole e medie im-
prese tuttora non dimostrano di essere in grado di incrementare la capacità
di innovare, in quanto sono più orientate a ridurre i costi del lavoro. Gli
incentivi per le rottamazioni sono anch’essi privi di una prospettiva gene-
rale e sollevano anche alcuni sospetti di favorire interessi particolari. Per
non parlare del tema dell’ambiente, dove si riscontra uno scarso senso di
responsabilità sociale della politica rispetto agli allarmi da più parti sol-
levati.

D’altro canto, la legge finanziaria determina vantaggi non marginali
per le famiglie (in media 120 euro al mese), incrementa i fondi per i rin-
novi contrattuali alla scuola (circa 3 miliardi di euro), rifinanzia l’ANAS e
le Ferrovie, riordina il settore demaniale. In relazione agli enti locali oc-
corre trovare una migliore mediazione tra la riduzione dei costi della po-
litica e la partecipazione democratica dei cittadini, soprattutto in riferi-
mento alle realtà più piccole e alle comunità montane. Questa finanziaria
è molto favorevole alle imprese – si pensi alle norme sul cuneo fiscale,
agli investimenti per le infrastrutture ed alle varie agevolazioni ivi conte-
nute – pertanto, significative sono le attese che le imprese restituiscano
parte di tali benefici all’economia generale del Paese. In tale prospettiva
anche un chiarimento sulla riforma del sistema creditizio, ed in particolare
sul tema della trasparenza, risulta assolutamente indifferibile. Gli inter-
venti poi per la lotta alla precarizzazione ed al contrasto del lavoro
nero non possono non essere condivisibili, sebbene nell’ambito di un con-
testo che, secondo fonti istituzionali ed imparziali, segna un ritorno al pas-
sato ed un regresso dei diritti dei lavoratori.

Le proposte della propria parte politica, tenuto comunque conto che
la finanziaria non è l’unico strumento di mutamento della società, sono
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quelle di seguire le linee del risanamento, dello sviluppo e dell’equità at-
traverso ulteriori interventi a sostegno della stabilizzazione dei posti di la-
voro, della riconversione degli stanziamenti per gli armamenti a favore
dello sviluppo, della sospensione di alcune misure introdotte dal prece-
dente Governo nel settore della scuola (in attesa di una riforma più com-
plessiva) del riequilibrio del prelievo fiscale portando l’aliquota sulle ren-
dite finanziarie dal 12,5 per cento al 20 per cento, del ripristino di un rap-
porto più corretto tra Stato e regioni nell’individuazione di opere infra-
strutturali (come nell’esempio della Pedemontana lombarda), degli ulte-
riori stanziamenti per i contratti dei dipendenti del settore auto-ferro-
tranvieri.

Auspica, infine, un chiarimento sulla ripartizione dei fondi destinati
in finanziaria agli hub portuali.

Il senatore CICCANTI (UDC) riprende il tema della difficoltà di in-
dividuare le linee principali della manovra al fine di renderle comprensi-
bili ed accessibili ai cittadini. La finanziaria appare caratterizzata, invero,
da interventi microsettoriali più orientati verso l’acquisto ed il consolida-
mento del consenso piuttosto che su un’efficace strategia di rilancio del-
l’economia del Paese. I temi del risanamento, dello sviluppo e dell’equità,
cosı̀ tanto enfatizzati quando la manovra fu annunciata, non trovano effi-
caci risposte nel testo in esame.

Per quanto attiene al risanamento, chiede se effettivamente fosse ne-
cessaria una manovra da 35,4 miliardi di euro a fronte di una correzione
dei conti pubblici di soli 15 miliardi. Alcuni interventi, quali il rifinanzia-
mento dell’ANAS e delle Ferrovie, nonché alcune misure per lo sviluppo,
risultano senz’altro condivisibili ma lo scostamento tra manovra lorda e
netta è eccessivo e peraltro composto da misure troppo specifiche e di-
spersive. La composizione della manovra lorda è per un terzo costituita
da riduzione di spese e per due terzi da aumenti di entrate. Pertanto, la
manovra è quasi interamente basata su misure di entrata come anche rile-
vato dall’OCSE, organismo che pur non avendo legittimazione democra-
tica – secondo il senatore Albonetti – è pur sempre un’istituzione interna-
zionale.

Rileva, in particolare, come l’impianto della manovra abbia tradito
l’impostazione delineata inizialmente dal DPEF, documento nel quale si
preannunciava che il risanamento sarebbe avvenuto soprattutto attraverso
una riduzione dei tassi di crescita della spesa e che si sarebbe fatto ricorso
alla leva fiscale, cioè alle maggiori entrate, soltanto in termini di contrasto
all’evasione. Le ragioni di questo mutato orientamento nella definizione
della manovra è dovuto, a suo giudizio, principalmente alla scelta della
maggioranza di rinviare ad una seconda fase l’avvio di quelle riforme
strutturali necessarie per il bene del Paese. Tuttavia, il fragile equilibrio
tra forze di maggioranza e di opposizione non consentirà di realizzare
la seconda fase riformista del Governo. La propria parte politica ritiene
invece che questa fase sia auspicabile per il Paese e per questo ha scelto
di seguire il confronto parlamentare invece della «piazza», perché il tema
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della crescita si risolve soltanto su un piano istituzionale. La ricetta per il

risanamento dovrebbe essere basata soprattutto su interventi strutturali di
medio-lungo termine e su misure volte a ridurre i meccanismi di forma-
zione della spesa. Tuttavia, ciò comporta l’esigenza di colpire sprechi e

settori di spesa improduttivi che rappresentano invece la base di legittima-
zione politica della parte più radicale dell’attuale maggioranza. Il Governo
non troverà la forza di attuare davvero le riforme, in quanto non ha spazi

politici per colpire nicchie di consenso determinanti per la sua soprav-
vivenza.

Indifferibili risultano in tal senso gli interventi nel settore degli enti
locali, della previdenza, del federalismo fiscale, della riforma della pub-

blica amministrazione e delle liberalizzazioni. Per quanto attiene il primo
aspetto, è noto il dissenso all’interno dell’attuale maggioranza sulle misure
da intraprendere; sulla previdenza, c’è soltanto un memorandum d’intesa

sottoscritto dal Governo e dai sindacati il 4 ottobre scorso; sui servizi pub-
blici locali, la riforma annunciata aprirà un dibattito acceso in entrambi gli

schieramenti. Da ciò deriva che le istanze di rilancio dell’economia reale
risultano ridimensionate rispetto alle esigenze di affermazione delle com-
ponenti più radicali e ideologiche che tengono in ostaggio le forze rifor-

miste. Si sofferma quindi ad esaminare le norme concernenti il Patto di
stabilità interno, rilevando che l’esperienza passata dimostra che né i vin-
coli sui saldi, né quelli sui tetti di spesa hanno dimostrato di essere effi-

caci per ottenere il concorso del sistema delle autonomie nel raggiungi-
mento degli obiettivi di finanza pubblica. In tal senso, le responsabilità

sono diffuse in quanto l’incremento della spesa degli enti locali registrata
nelle ultime due legislature è risultato costantemente maggiore rispetto ai
tassi di crescita della spesa centrale ad opera di governi locali di centro-

destra e di centro-sinistra. L’unica soluzione per conseguire i risultati ne-
cessari al risanamento dei conti pubblici è quello di rendere il sistema
delle autonomie codecisore delle scelte di entrata e di spesa insieme al

Governo centrale e la riforma della sessione di bilancio, da più parti invo-
cata, può rappresentare la sede opportuna per ottenere tale risultato. Anche

nel settore della sanità manca un coordinamento tra livelli di governo ed
occorre intervenire sui meccanismi di formazione della spesa, in quanto il
contributo offerto dall’aumento dei ticket è del tutto marginale rispetto

alla dinamica della spesa. Tanto più che, in questo stesso settore, gli spre-
chi vanno a diretto detrimento della qualità dei servizi offerti e dei livelli
essenziali di assistenza.

Sul tema dell’equità, il vantaggio redistributivo derivante dal passag-
gio dalle deduzioni alle detrazioni fiscali viene del tutto annullato dall’in-

cremento delle addizionali, dei contributi previdenziali, delle rendite cata-
stali, del bollo auto, delle imposte di scopo, delle accise sul gasolio.

Conclude, rilevando che il giudizio sulla legge finanziaria è negativo
in quanto la maggiore equità è di fatto compromessa, lo sviluppo è minato

da interventi microsettoriali e dispersivi, mentre il risanamento è debole e
insufficiente.
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Il senatore AUGELLO (AN) sottolinea come, fin dalla sua presenta-
zione in Parlamento, la manovra finanziaria proposta dal Governo sia stata
giustamente criticata non solo in sede politica, ma anche da molti settori
della società civile, ormai stanchi dell’atteggiamento vessatorio del Go-
verno e della maggioranza di centro-sinistra. Ciò nonostante, il Governo
non ha mostrato in alcun modo di voler tenere conto di tali critiche, mo-
dificando il provvedimento almeno nelle sue parti più discutibili. Anche
dinanzi alla novità emersa negli ultimi giorni, circa un andamento delle
entrate per il 2006 assai più favorevole del previsto, il Governo rimane
indifferente e non intende sfruttare tale circostanza per attenuare almeno
in parte l’inasprimento fiscale disposto con la manovra. Questo atteggia-
mento di totale chiusura deriva dall’impostazione originaria della mano-
vra, del tutto lontana dalla realtà e basata su un prelievo fiscale molto
più pesante di quanto necessario, come confermato dalle recenti critiche
dell’OCSE. A ciò si sono poi aggiunte le contraddizioni interne alla mag-
gioranza, prigioniera dell’impostazione ideologica della sinistra radicale.

Entrando nel merito delle singole questioni, si sofferma, quindi, sulla
possibilità di utilizzare effettivamente, già a partire dal 2007, le risorse re-
cuperate mediante la lotta all’evasione e all’elusione fiscale al fine di ri-
durre l’imposizione. Su tale punto, sul quale si sono impegnati anche
esponenti della maggioranza a cominciare dallo stesso presidente Mo-
rando, ritiene tuttavia debba essere condotta una riflessione più ampia,
al fine di ricostruire le vere cause dell’aumento delle entrate registrato
nel corso di quest’anno, che non può evidentemente essere ascritto a pre-
sunte virtù taumaturgiche del Governo Prodi, ma deriva anche dai provve-
dimenti assunti nel settore fiscale dal precedente Governo, di cui ora si
dimostra l’efficacia. Per contro, appaiono del tutto criticabili le scelte del-
l’attuale Governo in tale settore, a cominciare dall’effetto retroattivo di al-
cune disposizioni del disegno di legge finanziaria, come la revisione degli
studi di settore, che è in palese contrasto con le regole dello Statuto del
contribuente. Ciò dimostra ulteriormente il carattere fortemente ideologico
e vessatorio della manovra: richiama, in proposito, la norma ingiustificata
e del tutto arbitraria che consente alle Regioni che superano i limiti per la
spesa farmaceutica, di compensare tale sforamento con un corrispondente
aumento dei ticket sui medicinali, anche a carico dei malati cronici e delle
fasce più deboli della popolazione. Altrettanto deprecabile appare la nor-
mativa, prevista dal disegno di legge finanziaria, che trasferisce la quota
del trattamento di fine rapporto (TFR) non destinata a forme di previdenza
integrativa in capo all’INPS: distruggendo un istituto sociale di antica tra-
dizione, il Governo si impadronisce abusivamente di somme di esclusiva
proprietà dei lavoratori (trattandosi di una retribuzione differita) e modifi-
cando per legge gli accordi intervenuti nella passata legislatura, circa l’u-
tilizzo del TFR per avviare un sistema di previdenza integrativa, secondo
un precedente assai pericoloso. Richiama poi i tagli dei trasferimenti agli
enti locali che, come già denunciato dal senatore Ciccanti, produrranno
certamente effetti negativi sul livello delle prestazioni rese ai cittadini,
specialmente per le fasce più deboli della popolazione.
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Per tali ragioni, appare indispensabile modificare alcuni aspetti della
manovra proposta dal Governo. Prende atto, al riguardo, di un atteggia-
mento di disponibilità manifestato dal Governo e dalla maggioranza, che
dovrà però essere concretamente valutato nel corso dell’esame degli
emendamenti. Peraltro, in quella sede si vedrà anche la reale volontà della
maggioranza di dare corso alle modifiche preannunciate nei numerosi or-
dini del giorno presentati in Senato, nel corso dell’esame del decreto-legge
n. 262 del 2006.

Il senatore BALDASSARRI (AN) osserva che con il disegno di legge
di bilancio e ancor più con il disegno di legge finanziaria in esame, si
completa il processo di costruzione della politica economica del Governo
iniziata con il decreto-legge n. 223 del 2006, approvato in estate, e prose-
guita con il decreto-legge n. 262 del 2006, recentemente approvato in via
definitiva dal Senato. Il quadro complessivo delineato dall’insieme di que-
sti provvedimenti appare fortemente negativo e, comunque, non fornisce
adeguata risposta ai problemi economico-finanziari del Paese, anche a
causa del carattere limitato e asfittico del dibattito in Parlamento, che
non riesce a tenere conto dei fenomeni che avvengono nell’economia reale
e che condizionano pesantemente anche la reale efficacia delle misure
contenute nella manovra del Governo. Cita, al riguardo, la politica insi-
piente ed ideologica della Banca centrale europea, che sta arrecando
enormi danni, favorendo un apprezzamento abnorme del cambio euro-dol-
laro (da 1,24 a 1,32 nel giro di pochi mesi), che ha ridotto la capacità
competitiva delle economie europee e quindi anche di quella italiana, in
misura ben superiore alle misure contenute nella manovra.

Riguardo a queste ultime, osserva che la manovra appare eccessiva-
mente squilibrata dal lato delle entrate, a causa di una impostazione sba-
gliata fin dall’inizio. Ricorda come, a inizio legislatura, la cosiddetta
Commissione Faini, incaricata dal Ministro dell’economia e delle finanze
di compiere una verifica sullo stato dei conti pubblici, avesse fornito al
riguardo una rappresentazione drammatica, indicando un andamento ten-
denziale del rapporto deficit-PIL tra il 4,1 e il 4,6 per cento, al quale si
sono poi aggiunti, in autunno, gli effetti della sentenza della Corte di giu-
stizia europea sulla deducibilità dell’IVA sulle auto aziendali, per i quali
si è stimato un impatto negativo pari all’1,2 per cento del medesimo rap-
porto deficit-PIL. Nel sottolineare l’errore compiuto dal Governo, nel vo-
ler contabilizzare gli effetti della sentenza in termini di competenza eco-
nomica tutti sul 2006, evidenzia come le indicazioni allarmistiche della
Commissione Faini sullo stato dei conti pubblici, si siano poi rivelate,
sulla base dei dati reali, del tutto ingiustificate. Tuttavia, sulla base di
quell’assunto, è stata varata una manovra assai severa, pari a 35 miliardi
di euro, che al contrario di quanto asserito dal Governo, si incentra per
due terzi sul risanamento della finanza pubblica e solo per un terzo sullo
sviluppo e che, pertanto, produrrà un effetto netto depressivo sull’econo-
mia, come riconosciuto dallo stesso Governo nel DPEF, che sconta per
il periodo 2007-2010 una netta riduzione del PIL tendenziale. Si tratta
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di un circolo vizioso, in quanto gli effetti depressivi della manovra impe-
diranno la ripresa economica del Paese e quindi aggraveranno ancora di
più la crisi della finanza pubblica. Invece, si sarebbe dovuto adottare esat-
tamente la politica opposta: a parità di dimensione dell’intervento previsto,
infatti, si poteva ridurre la pressione fiscale e attuare misure di conteni-
mento della spesa pubblica. Viceversa, scegliendo di attuare un cosı̀ mas-
siccio prelievo fiscale, si è trasferita una enorme quota di ricchezza dal
settore privato (famiglie ed imprese) al settore pubblico, aumentando a di-
smisura il peso dello Stato nell’economia, per un ammontare pari a 2, 5
punti di PIL. Si tratta di una visione statalista che contrasta con l’imposta-
zione notoriamente liberale del ministro Padoa Schioppa e che appare,
quindi, ancora più grave e sorprendente.

L’andamento favorevole delle entrate registrato nei primi mesi del
2006 ha peraltro fatto giustizia della visione catastrofica proposta dalla
Commissione Faini, dimostrando la validità delle scelte in materia fiscale
compiute dal Governo Berlusconi: anche i tanto vituperati condoni hanno
prodotto buoni risultati su questo versante. Pur riconoscendo il carattere
criticabile di questo tipo di provvedimenti, infatti, sottolinea come essi
hanno comunque il pregio di consentire una emersione stabile dell’eva-
sione e dell’elusione fiscale e di chiudere in via definitiva le pendenze
del passato, peraltro non ascrivibili al Governo Berlusconi, ma a quelli
delle precedenti legislature. Per tali ragioni, rinnova al Governo la richie-
sta di fornire i dati sulla base di calcolo delle entrate previste per il 2006 e
per gli esercizi successivi, in modo da poter valutare l’effettiva necessità
della manovra proposta.

Accanto all’eccessivo drenaggio fiscale e alla conseguente crescita
della presenza statale dell’economia, critica poi le misure burocratiche e
inquisitorie di accertamento e controllo fiscale che sono state introdotte,
con una pericolosa ingerenza nella vita privata dei cittadini ed una ridu-
zione delle loro libertà individuali, come nel caso della misura decisa-
mente sproporzionata della sanzione prevista in caso di mancata emissione
degli scontrini. Ciò che colpisce di più nella manovra del Governo è co-
munque l’assenza di un vero disegno strategico, né le tavole fornite dal
ministro Padoa Schioppa nella seduta pomeridiana di martedı̀ scorso con-
sentono di chiarire meglio la situazione. L’aspetto più negativo della ma-
novra è però il suo carattere fortemente depressivo sull’economia, confer-
mato da tutti i principali centri di ricerca italiani e internazionali, ciò che
contraddice nei fatti le affermazioni propagandistiche del Governo, circa
la finalità di rilancio dello sviluppo. In realtà, l’obiettivo di riportare il
rapporto deficit-PIL al 2,8 per cento nel 2007 è del tutto irrealistico, per-
ché non tiene conto della drastica riduzione che si avrà sul PIL per effetto
della manovra e rende, pertanto, poco credibili le cifre del bilancio pre-
ventivo 2007.

Richiama poi le norme che prevedono il trasferimento della quota
inoptata del TFR all’INPS: si tratta in primo luogo di una evidente appro-
priazione indebita da parte dello Stato ai danni dei lavoratori e che ad-
dossa allo Stato una quota di debito aggiuntivo, con un effetto diretto
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in termini di competenza economica e non solo in termini di cassa, come

erroneamente sostenuto dal Governo. Per giunta, si tratta di un debito sul

quale lo Stato dovrà corrispondere una remunerazione del 3 per cento, as-

sai superiore ai tassi di mercato praticati sui normali titoli pubblici (pari,

in termini netti, a circa l’1,5 per cento). Si sofferma, quindi, sul tema del-

l’equità, sottolineando come, al di là della propaganda, la revisione della

tassazione dei redditi delle persone fisiche e del connesso sistema delle

deduzioni e detrazioni abbia un carattere solo apparentemente progressivo,

mentre, ove si consideri il complesso degli aumenti di imposte, tasse e

contributi derivante da tutta la manovra, si ottiene un effetto netto forte-

mente regressivo, dove cioè pagano proporzionalmente di più proprio i

soggetti con i redditi più bassi. Ciò dimostra ancora una volta il carattere

squilibrato e vessatorio della manovra che, a parità di intervento, avrebbe

potuto conseguire risultati molto migliori se si fosse privilegiato il taglio

delle spese anziché l’aumento delle tasse.

Richiama poi alcuni nodi irrisolti dell’economia ai quali la manovra

non fornisce risposta: le esigenze finanziarie del comparto della sicurezza,

al quale vanno assicurate maggiori risorse e adeguati strumenti; nonché il

finanziamento degli enti di ricerca, segnalando la necessità di mantenere il

carattere di autonomia degli stessi, che appare invece pericolosamente

messo a rischio dal riordino previsto dal Governo. Al riguardo, sottolinea

la necessità di una nuova politica per il settore, in grado di assicurare mi-

gliori prospettive ai ricercatori italiani e stranieri che vogliano operare nel

nostro Paese. Ancora, cita il comparto della sanità, osservando che, mal-

grado l’enorme livello delle risorse stanziate, non si è ancora riusciti a

modificare i meccanismi del settore, in modo da eliminare gli sprechi e

le inefficienze della sanità pubblica e le rendite di posizione della sanità

privata, nelle quali pure esistono ambiti di eccellenza. Infine, evidenzia

come la manovra del Governo Prodi abbia drasticamente ridotto le risorse

a favore del Mezzogiorno, attraverso la dispersione delle dotazioni del

fondo delle aree sottoutilizzate. A ciò si aggiunge l’esclusione delle im-

prese del sud dall’accesso ai benefici del cuneo fiscale, a causa del mec-

canismo dei limiti al cumulo dei benefici, in cui computano anche quelli

già fruiti negli anni passati. Sempre riguardo alle regioni meridionali, cri-

tica l’abbandono dei molti progetti di investimenti in infrastrutture avviati

dal Governo Berlusconi: oltre al Ponte sullo Stretto di Messina (per il

quale, malgrado le critiche, era stato in realtà predisposto un meccanismo

di finanziamento che riduceva al minimo l’esborso da parte dello Stato),

sono state cancellate molte importanti opere, essenziali per lo sviluppo

del Sud. Peraltro, lo stanziamento di risorse da destinare a misure «com-

pensative», come quelli previsti per le regioni della Calabria e della Sici-

lia, produrrà solo interventi localistici e di scarsissima utilità. Anche il fi-

nanziamento di opere infrastrutturali a valere sulle risorse derivanti dal

trasferimento del TFR all’INPS appare incerto e aleatorio, essendo espres-

samente condizionato all’approvazione delle autorità statistiche comu-

nitarie.
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Conclusivamente, nel ribadire la propria contrarietà alla manovra del
Governo, auspica che, nel corso dell’esame, si possa comunque addivenire
ad una revisione della stessa, almeno nei punti di maggiore criticità.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che l’odierna seduta pomeridiana della
Commissione, già convocata per le ore 15,30, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

53ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

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

Sartor.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di

competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nell’odierna seduta anti-
meridiana.
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Il senatore SAIA (AN) richiama all’attenzione della Commissione il

giudizio espresso dall’OCSE sui contenuti del disegno di legge finanziaria,

secondo il quale si lega l’aggiustamento del bilancio alla previsione di

nuove e maggiori tasse senza un serio tentativo di operare sul taglio della

spesa. Tali valutazioni costituiscono una conferma delle critiche già solle-

vate nel Paese da parte di varie categorie e anche in seno alla stessa mag-

gioranza, che scaturiscono dall’assenza di dialogo e concertazione per la

predisposizione del disegno di legge finanziaria. Dopo aver ricordato la

manifestazione di protesta organizzata dalla Casa delle Libertà per il pros-

simo 2 dicembre, formula osservazioni critiche circa l’aggravio fiscale a

carico dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che vengono ad

essere particolarmente colpiti dall’attuale manovra. Esprime, inoltre, pre-

occupazione per gli effetti negativi che potranno derivare per le piccole

e medie imprese, in particolare del nord-est, che costituiscono un settore

trainante dell’economia italiana. Si sofferma sull’aumento della pressione

fiscale, che presenta un’entità inversamente proporzionale ai benefici che

ne conseguono, nonché sui tagli agli enti locali, che si tradurranno in un

incremento dell’addizionale IRPEF, richiamando, a tale riguardo, i positivi

risultati ottenuti invece dal precedente Governo mediante il coinvolgi-

mento degli enti locali nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Sot-

tolinea quindi che il maggior gettito registrato nell’esercizio 2006 costitui-

sce un positivo risultato della gestione del precedente Esecutivo, mentre

critica le previsioni della manovra circa la doppia progressività nell’impo-

sizione fiscale, con un ritorno al sistema delle detrazioni per i carichi di

famiglia. Tale sistema determinerà infatti maggiori difficoltà per i soggetti

meno abbienti e per le famiglie più numerose, anche tenuto conto dell’i-

nidoneità degli stanziamenti previsti per far fronte alle esigenze di tutela

sociale. Formula poi osservazioni critiche in ordine alla costituzione di

una serie di fondi scaturiti da scelte politiche non condivisibili, espri-

mendo perplessità in ordine alle modifiche apportate al sistema del quo-

ziente famigliare, che aveva invece consentito buoni risultati nella scorsa

legislatura. Interventi modificativi della manovra si rendono particolar-

mente necessari alla luce delle istanze manifestate dalle categorie profes-

sionali e da variegati settori della società, quali quelli afferenti l’università

e la ricerca, a alle forze dell’ordine: si delinea infatti una finanziaria for-

temente penalizzante, che va contro le esigenze del Paese e rischia di col-

pire i settori maggiormente produttivi. Si sofferma poi sulle problematiche

inerenti le piccole imprese, ricordando gli importanti interventi adottati dal

precedente Governo, con particolare riguardo al settore del commercio con

l’estero, ad esempio con il cosiddetto «decreto competitività», che introdu-

ceva misure anticontraffazione, interventi di supporto al commercio inter-

nazionale e di incentivo al ritorno alla produzione nel territorio italiano.

Formula, quindi, osservazioni critiche in ordine alla previsione del disegno

di legge finanziaria che impedisce alle imprese che producano all’estero

l’utilizzo del proprio marchio sui relativi prodotti, risultando tale misura



29 novembre 2006 5ª Commissione– 105 –

contraria agli interessi delle aziende. Sottolinea inoltre la grave situazione

che interessa l’Istituto per il commercio estero, denunciata dai dipendenti

dello stesso Istituto anche sui mezzi di stampa, che vede soppressi cin-

quanta degli uffici all’estero, con gravi conseguenze sul sistema commer-

ciale del Paese. La grave situazione che si delinea impone la necessità di

un dialogo tra le parti politiche sulle tematiche di maggiore rilievo, che

necessitano di un riconoscimento trasversale. Dopo aver richiamato le dif-

ficoltà insorte nell’iter di esame dei disegni di legge finanziaria e di bilan-

cio presso la Camera dei deputati, conclusosi con il voto di fiducia in As-

semblea, sottolinea la necessità di una maggiore serietà in un contesto di

dialogo tra le parti, che prescinda da posizioni ostruzionistiche e risponda

invece alle inderogabili necessità di modifiche del testo.

Il senatore PETERLINI (Aut) richiama i dati critici registrati dal si-

stema economico italiano, con una crescita pari a zero nell’anno passato,

in un contesto di crescita media europea attestatasi invece intorno al 2,8

per cento, soffermandosi dunque sulla scelta di fondo sottostante all’at-

tuale manovra, che intende operare per una ripresa dell’economia, con i

conseguenti inevitabili sacrifici. Evidenzia l’alto livello del debito pub-

blico e del deficit italiani e l’ingente peso sulla finanza pubblica degli in-

teressi che ne derivano, pari a circa 65 miliardi di euro annui. Il Governo

intende affrontare, seppure con la necessaria gradualità, la grave situa-

zione determinatasi, soprattutto attraverso un forte recupero dell’ammon-

tare di evasione, che risulta stimato in 200 miliardi di produzione annuale

italiana a carattere sommerso. Evidenzia, al riguardo, l’importanza degli

studi di settore, che perseguono l’obiettivo di individuare posizioni di

equilibrio rispetto alle categorie professionali, e sottolinea la necessità

di non gravare i soli lavoratori dipendenti sul piano della pressione fiscale.

Con riferimento alle critiche mosse alle numerose modifiche apportate al

disegno di legge finanziaria nel corso dell’esame presso la Camera dei de-

putati, rileva che ciò costituisce una riaffermazione del ruolo del Parla-

mento nell’ambito della discussione dei documenti di bilancio. Richiama,

inoltre, il carattere positivo degli emendamenti apportati in quella sede,

come quelli in materia di versamento del TFR da parte delle piccole e me-

die imprese, per cui è stato posto il limite dei cinquanta dipendenti, richia-

mando altresı̀ la necessità di una concreta attuazione della previdenza

complementare. Ricorda, inoltre, il miglioramento apportato con l’esen-

zione dei piccoli imprenditori agricoli dal versamento dell’IVA, nonché

in materia di tassazione delle successioni e donazioni, per le quali viene

stabilita un’equa franchigia, pari a un milione di euro per ciascun discen-

dente, ferma restando la questione dei fratelli, oggetto di un ordine del

giorno relativo al decreto fiscale collegato alla manovra, accolto dal Go-

verno. Richiama, poi, l’alleggerimento operato in materia di contribuzione

previdenziale per gli apprendisti, mentre permane la questione dei contri-

buti relativi ai lavoratori autonomi, rispetto ai quali la riforma previden-

ziale pone la necessità di una contribuzione adeguata. Si sofferma quindi
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sulla differenza di trattamento in materia di previdenza complementare tra

i dipendenti pubblici e quelli privati, che non trova giustificazione e ne-

cessita di un apposito intervento. Richiama all’attenzione il tema della tas-

sazione dei soggetti non autosufficienti, per cui è necessario garantire la

deducibilità dal reddito imponibile, nonché la questione di rilievo sociale

dell’assistenza domiciliare all’infanzia. Con riferimento all’innalzamento

dell’obbligo scolastico, è necessario ricomprendere nel previsto innalza-

mento le scuole professionali nonché l’apprendistato, per salvaguardare

settori quali l’artigianato, il commercio ed il turismo. Richiama, altresı̀,

la questione della deducibilità dei costi relativi all’acquisto di veicoli

aziendali, per cui si rende necessario trovare soluzioni soddisfacenti anche

sul piano europeo, soffermandosi, poi, sulle misure a favore degli enti lo-

cali, per i quali, a fronte di un minor gettito dall’IRAP, viene prevista

un’imposta addizionale IRPEF che sarà versata direttamente ai comuni.

Richiama, quindi, la questione dei cosiddetti conti «dormienti» presso

gli istituti bancari in titolarità di soggetti deceduti o non reperibili, che

vengono stimati per un importo di circa 10 miliardi di euro ed evidenzia

la necessità di prevedere meccanismi idonei all’individuazione dei legitti-

mati a succedere nella disponibilità delle somme in deposito, anche me-

diante apposite ricerche da parte degli istituti di credito. Sottolinea la ne-

cessità di una condivisione e una compartecipazione dell’intero Paese agli

interventi volti al risanamento del debito pubblico, rendendosi necessario

sviluppare un equilibrato federalismo fiscale, che consenta alle Regioni e

alle Province autonome di incassare direttamente le imposte, salvaguar-

dando tuttavia una quota a titolo di «pagamento di solidarietà» a favore

delle Regioni più povere, che contemperi la necessaria responsabilizza-

zione degli enti locali con esigenze di tipo equitativo.

Il senatore LUSI (Ulivo), esprimendo parole di apprezzamento per le

considerazioni svolte dal Presidente Morando nella seduta antimeridiana di

ieri, preannuncia che concentrerà il suo intervento sulla valutazione del-

l’impianto complessivo della manovra per poi indicare alcuni temi merite-

voli di modificazioni nel prosieguo dei lavori.

La manovra deve essere valutata in relazione, da un lato, allo stato

del Paese, dall’altro alle prospettive future. In merito al primo aspetto, l’e-

redità del passato Governo è stata il tramonto dell’illusione di promuovere

lo sviluppo riducendo le tasse e la solidarietà sociale. La politica dei con-

doni, quali strumenti principali per sostenere il risanamento della finanza

pubblica, ha prodotto effetti deleteri nella società alimentando il sogno del

facile arricchimento e la concezione dell’evasione come legittima difesa di

un contribuente troppo gravato dal fisco. In una situazione drammatica

come quella descritta, non si può pensare di gestire uno Stato senza mi-

sure di straordinaria emergenza. In tal senso, le considerazioni sull’inver-

sione di segno dell’andamento dell’avanzo primario, svolte dal Ministro

durante il suo intervento di lunedı̀ scorso, sono assolutamente pregnanti.
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Il futuro del Paese è invece affidato alla capacità di realizzare il ri-
sanamento, l’equità e lo sviluppo. In tal senso sono inutili le critiche ri-
volte all’ammontare della manovra, in quanto qualora essa si fosse limi-
tata soltanto al risanamento dei conti pubblici si sarebbe percorso nuova-
mente il metodo del «galleggiamento» adottato dall’ultimo Ministro del-
l’economia della passata legislatura. Invece, il senso di responsabilità della
maggioranza giustifica una manovra di questa portata. Rileva, poi, che sul
tema della ricerca, occorre indirizzare le risorse in relazione alla qualità
della ricerca stessa, invertendo la cultura prevalente in Italia e avvicinan-
dosi ad un modello statunitense. Nel settore della sanità, occorre superare
il binomio «minori risorse, minori prestazioni» orientando le scelte in ter-
mini di qualità della prestazione offerta. Sempre nel medesimo campo oc-
corre porre particolare attenzione alle più recenti operazioni di cartolariz-
zazione del debito sanitario, fenomeno meritevole di attento monitoraggio.
Anche per quanto concerne l’istruzione, esprime alcune preoccupazioni
per le nuove assunzioni previste dalla finanziaria, in quanto misure non
accompagnate da una valutazione dell’offerta formativa.

Illustra quindi alcuni temi meritevoli di modifiche. In tutti i comparti
dell’editoria occorre recuperare coesione delle decisioni legislative e
un’impostazione di carattere più generale. Occorre poi ripensare alcune
norme relative: agli agenti immobiliari, stante una innovativa previsione
di una responsabilità in solido di questi soggetti nella registrazione degli
atti negoziali; alla riapertura dei termini per le società di comodo, al
fine di rendere più efficaci le positive misure previste dal decreto-legge
cosiddetto «Bersani-Visco»; alla deduzione di alcune spese che concor-
rono alla formazione del reddito dei lavoratori autonomi, quali le spese
congressuali purché analiticamente documentate; agli enti camerali; agli
assegni di maternità; ai servizi pubblici locali; alla revisione in senso
più organico dei tagli alle università non statali e ai collegi universitari;
al comodato d’uso dei libri per i nuclei familiari svantaggiati; alla salva-
guardia della tutela di alcune disabilità che é possibile realizzare con un
modico stanziamento; agli invalidi del lavoro; all’obbligo del pagamento
attraverso sistema bancario di importi superiori a 100 euro. In particolare,
con riferimento a quest’ultimo tema, ritiene che, seppure la misura sia nel
complesso condivisibile, tuttavia, resta un inutile balzello se non viene
preceduta da incentivi per la tracciabilità delle transazioni.

Il senatore AZZOLLINI (FI) ritiene anzitutto che la manovra deter-
mini gravi scoperture dal punto di vista finanziario e gravi conseguenze
negative dal punto di vista economico.

Non condivide l’impostazione del Governo perché in una fase di ri-
presa, come quella attuale, occorre mettere sotto controllo la spesa cor-
rente attraverso una strutturale riduzione delle spese anziché ricorrere ad
un aumento delle entrate. Il rischio è quello di dover affrontare in futuro
una nuova fase di instabilità finanziaria con una spesa gonfiata ulterior-
mente dalla manovra 2007 ed una tassazione che svolge un ruolo di freno
sull’economia reale. Tali considerazioni risultano ancora più fondate in un
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contesto in cui l’Italia, indipendentemente dal Governo in carica, manife-

sta un tasso di crescita dell’economia costantemente inferiore alla media

europea. Non risolvendo il problema della spesa corrente in un contesto

di graduale riduzione della competitività del Paese, la manovra non solo

non migliora lo stato dell’economia italiana, ma, addirittura, può peggio-

rare la situazione. Invece di approfittare dell’incremento cospicuo delle

entrate per conseguire il risanamento senza ulteriori incrementi della tas-

sazione, tali risorse vengono invece spese per improbabili misure a soste-

gno dello sviluppo. L’ulteriore incremento della pressione fiscale rappre-

senta l’ostacolo principale alla ripresa economica del Paese.

Si sofferma poi a trattare la questione degli enti locali, rilevando che

la reintroduzione di vincoli sui saldi, ai fini del patto di stabilità interno,

deve essere rimeditata escludendo la spesa sociale. In caso contrario, la

modifica proposta rappresenterebbe soltanto una diversa modalità di im-

porre regole dall’alto senza concedere margini di flessibilità che consen-

tano agli enti locali di rispettare il patto di stabilità interno. Tali conside-

razioni assumono ancor più fondamento tenuto conto che nella formula-

zione del testo all’esame del Senato sono previste sanzioni ben più severe

di quelle previste nelle scorse leggi finanziare. Anche nel settore della sa-

nità, le scelte di aumentare le dotazioni del Fondo sanitario nazionale da

un lato, e di reintrodurre i tickets per un importo equivalente, dall’altro,

appare un modo di finanziare surrettiziamente un incremento ulteriore di

tale comparto di spesa senza intervenire sui meccanismi di formazione

della stessa.

Solleva, quindi, tre questioni concernenti la copertura finanziaria

della manovra: la questione del TFR che, lungi dall’essere una modalità

di incremento delle entrate dell’INPS, si sostanzia soltanto in un differi-

mento di un debito certo; l’allineamento temporale tra oneri e copertura

dei contratti del pubblico impiego (di cui al comma 238 dell’articolo 18

del testo in esame) stante, da un lato, la previsione di un onere per il

2008, e, dall’altro, la previsione di somme che possono essere immediata-

mente esigibili; i proventi della lotta all’evasione che, come è noto in Ita-

lia, richiedono tempi lunghi per essere definitivamente incassate dall’era-

rio. L’effetto di queste tre questioni di copertura è estremamente signifi-

cativo e suscettibile di aumentare il debito in futuro.

Infine, per quanto concerne il cuneo fiscale, ritiene che la soluzione

proposta dal Governo sia insufficiente e, in taluni casi, contraddittoria

come dimostrato dalle critiche rivolte da alcune imprese del Mezzogiorno

che hanno usufruito in passato di alcune norme agevolative per incremen-

tare l’occupazione e adesso si trovano pregiudicate dal tetto di 10.000

euro previsto dal comma 16 dell’articolo 18.

Riservandosi di approfondire ulteriori questioni nel corso dell’esame

degli emendamenti, conclude richiamando l’attenzione del Governo sul

tema delle infrastrutture.
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Il presidente MORANDO (Ulivo), non essendo pervenute ulteriori ri-
chieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale. Ricorda
che nella seduta notturna avranno luogo le repliche dei relatori e del Go-
verno con la presenza del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,15.

54ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono il ministro dell’economia e delle finanze Padoa-

Schioppa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Sartor.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di

competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nell’odierna seduta pomeridiana.

Il presidente MORANDO ricorda che nella seduta pomeridiana si è
chiusa la discussione generale sui documenti di bilancio. Invita quindi i
relatori ed i rappresentanti del Governo a prendere la parola per lo svol-
gimento delle rispettive repliche.

Il senatore TECCE (RC-SE), in qualità di relatore sul disegno di legge
di bilancio (Atto Senato n. 1184), richiama le considerazioni già enunciate
nella propria relazione introduttiva, sottolineando che, come previsto dalla
vigente normativa contabile, il disegno di legge di bilancio è redatto a le-
gislazione vigente e ha solo valore di legge formale. Al riguardo, il dibattito
ha confermato che lo stesso bilancio, come modificato dalla manovra cor-
rettiva proposta dal Governo, corrisponde pienamente agli obiettivi pro-
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grammatici contenuti nel Documento di programmazione economico-finan-
ziaria 2007-2011 (DPEF) e nella relativa Nota di aggiornamento. Ciò risulta
chiaramente dalla seconda Nota di variazione trasmessa dalla Camera dei
deputati, dalla quale risulta che il progetto di bilancio per il 2007 ha rece-
pito già sia le disposizioni del disegno di legge finanziaria, come approvato
dalla stessa Camera dei deputati, sia le ulteriori norme introdotte con il de-
creto-legge n. 262 del 2006, collegato alla legge finanziaria e recentemente
approvato in via definitiva dal Senato.

Si sofferma, quindi, su alcune questioni emerse nel corso del dibattito,
in particolare sull’esigenza, da più parti segnalata, di procedere finalmente
ad una riforma delle procedure di esame dei documenti di bilancio: constata
che sul tema non esiste al momento una soluzione già definita, per cui il
Parlamento dovrà tornare sul punto in un momento successivo, con i tempi
e gli approfondimenti che una questione cosı̀ complessa richiede. Le esi-
genze essenziali sono quelle di assicurare l’abbreviazione dei tempi di
esame dei documenti di bilancio, senza rinunciare però alla capacità di con-
trollo e di verifica del Parlamento. Un’altra questione connessa alla prece-
dente è quella della progressiva perdita di importanza del disegno di legge
di bilancio rispetto al disegno di legge finanziaria ai fini dell’impostazione
della manovra economica. In proposito, se è auspicabile un ripensamento e
un miglioramento del contenuto e della funzione di tale documento, sotto-
linea che lo stesso mantiene comunque un importante valore informativo
sugli assetti e sulle dotazioni finanziarie delle amministrazioni centrali
dello Stato, come unanimemente riconosciuto da tutti gli osservatori. Inol-
tre, è risultato certamente apprezzabile il tentativo di semplificare e di ren-
dere maggiormente leggibile il bilancio operato dal Governo in occasione
di questa sessione di bilancio, attraverso un accorpamento dei capitoli di
spesa da 7.250 a 4.484 e, conseguentemente, delle unità di decisione ammi-
nistrativa. Altra positiva novità è l’introduzione di uno schema di «bilancio
ambientale»: si tratta di una iniziativa che andrà perfezionata, ma che è as-
solutamente condivisibile, con essa si evidenzia per la prima volta la neces-
sità di valutare il bilancio dello Stato non solo sulla base di elementi pura-
mente tecnico-contabili, ma anche sulla base di finalità di carattere sociale.

Il senatore MORGANDO (Ulivo), in qualità di relatore sul disegno di
legge finanziaria (Atto Senato n. 1183), esprime soddisfazione per il pro-
ficuo ed elevato dibattito che si è finora svolto in Commissione bilancio
sulla manovra, tra maggioranza ed opposizione, dibattito nel quale si
sono legittimamente confrontate due visioni alternative della politica eco-
nomico-finanziaria da perseguire per risolvere i problemi del Paese. In tale
contesto, ritiene opportuno comunque rispondere ad alcune delle critiche
più frequentemente sollevate dall’opposizione nei confronti della manovra,
a cominciare da quella secondo cui si tratterebbe di una manovra priva di
visione strategica e soggetta a continui cambiamenti. Tale critica è però
del tutto infondata in quanto, come efficacemente dimostrato dal ministro
Padoa Schioppa nel corso della seduta di lunedı̀ 27 novembre, il testo
della manovra approvato dalla Camera dei deputati, rispetto a quello pre-



29 novembre 2006 5ª Commissione– 111 –

sentato originariamente dal Governo, è rimasto pressoché invariato sia nei

saldi che nelle linee guida essenziali. Ovviamente, nel corso dell’esame in
Senato saranno certamente apportate delle modifiche al fine di migliorare
il testo e di fornire anche risposta ad alcune questioni rimaste aperte, ma

la manovra uscirà comunque confermata nella sua impostazione fonda-
mentale, dimostrando cosı̀ il suo carattere stabile e coerente.

L’altra critica che è stata spesso avanzata dall’opposizione è che la ma-
novra sarebbe ispirata ad una logica di due fasi, una prima finalizzata al ri-

sanamento dei conti pubblici ed un’altra, successiva e incerta, volta al rilan-
cio dello sviluppo. Sottolinea che in realtà le misure di risanamento e quelle
volte a favorire lo sviluppo sono strettamente connesse tra loro, in quanto vi

è una reciproca interdipendenza: il risanamento serve infatti a recuperare ri-
sorse da destinare allo sviluppo, che a sua volta dovrà alimentare un per-
corso più virtuoso della finanza pubblica. La manovra, quindi, è in sé coe-

rente e organica e mira a rilanciare la crescita e la competitività del Paese.

Si sofferma, quindi, sulla polemica circa la dimensione eccessiva

della manovra, che secondo alcuni avrebbe potuto essere più contenuta,
posto che sarebbero stati sufficienti interventi per 15 miliardi di euro o

anche meno, limitatamente alla correzione degli andamenti di finanza pub-
blica. Come già precisato nella sua relazione introduttiva, tuttavia, la di-
mensione della manovra è dettata dalla dimensione e dalla gravità degli

stessi problemi a cui occorre far fronte: in primo luogo, infatti, la manovra
deve creare le condizioni minime per far ripartire l’economia italiana, or-
mai da anni in una condizione di stasi. L’altra ragione fondamentale è

quella di operare una correzione strutturale, perché strutturali sono pur-
troppo i problemi che affronta il Paese. Non basta quindi limitarsi ad

una correzione temporanea dei conti e affidarsi poi all’aggiustamento
spontaneo della congiuntura. Sottolinea che tale impostazione è diametral-
mente opposta a quella seguita nella passata legislatura dal Governo Ber-

lusconi, che aveva privilegiato interventi di tipo minimale e fatto assegna-
mento sulle presunte capacità di autocorrezione dell’economia. Come
hanno invece dimostrato i risultati negativi di tali scelte, occorre invece

impostare un’ampia ed articolata politica economico-finanziaria, se si
vuole realmente invertire la tendenza.

Circa i dubbi sulla concreta realizzabilità della manovra, evidenzia
che, malgrado il pessimismo dell’opposizione, autorevoli osservatori

hanno giudicato le misure proposte dal Governo come efficaci e assoluta-
mente realitistiche. In particolare, la Commissione europea ha ritenuto che
la manovra sia in grado di correggere in modo strutturale e durevole l’an-

damento della finanza pubblica: il fine del Governo è proprio quello di
operare una inversione di tendenza, affinché manovre di questa ampiezza

non siano più necessarie in futuro. Questo tema si ricollega alla polemica
sugli effetti depressivi che sarebbero associati alle misure contenute nel
disegno di legge finanziaria. L’opposizione ha sostenuto che sarebbe stato

sufficiente ridurre le spese, anziché aumentare anche le entrate: tuttavia,
interventi di contenimento della spesa pubblica non avrebbero avuto quel-
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l’impatto strutturale che, come più volte ricordato, è assolutamente neces-
sario per far ripartire l’economia e liberare risorse per lo sviluppo.

In merito al tema delle entrate, ritiene ovvio che non si possa pensare
di reperire risorse da destinare allo sviluppo solo attraverso un aumento
dell’imposizione, tuttavia il Governo e la maggioranza di centro-sinistra
hanno inteso lanciare un segnale di inversione di tendenza rispetto al re-
cente passato, in particolare per contrastare il fenomeno cronico dell’eva-
sione e dell’elusione fiscale. L’obiettivo è quello di avviare un percorso
virtuoso che, in un arco di tempo medio-lungo, possa condurre ad un con-
solidamento e ad una stabilizzazione della base imponibile, cosı̀ da con-
sentire un’effettiva riduzione della pressione fiscale. Tale impostazione
troverà espressione in alcune proposte di modifica che saranno presentate
dalla maggioranza, prevedendo che, a fronte di un recupero stabile di ri-
sorse attraverso la lotta all’evasione e all’elusione fiscale e premesso il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, si possa destinare una
quota del gettito recuperato alla riduzione della pressione fiscale.

Infine, preannuncia un confronto ampio sul merito delle singole pro-
poste emendative che, per quanto concerne la maggioranza, avranno come
riferimento sia le indicazioni fornite con gli ordini del giorno approvati o
accolti dal Governo nel corso dell’esame del decreto-legge n. 262 del
2006 (Atto Senato n. 1132), sia alcuni temi emersi nel dibattito, come
le esigenze del comparto della sicurezza e quelle del mondo del lavoro.
Lungo tali linee direttive, vi sarà uno sforzo per migliorare e rafforzare
il disegno di legge finanziaria, confermando comunque l’impostazione
fondamentale della manovra.

Il ministro PADOA-SCHIOPPA, intervenendo in sede di replica, ri-
tiene opportuno condurre una riflessione complessiva sulla filosofia ispira-
trice della manovra finanziaria in esame, che vuole dare risposta ad alcuni
problemi strutturali dell’economia italiana, la cui origine rimonta, tuttavia,
ad una decina di anni fa, quando sono venuti meno i tre fattori propulsivi
che, a partire dal dopoguerra, avevano guidato lo sviluppo dell’economia
del nostro Paese. Ricorda come, nei primi anni ’50, l’Italia fosse ancora
un paese fortemente arretrato rispetto a molti altri Stati europei, in parti-
colare i cinque Paesi che, insieme al nostro, fondarono il primo embrione
della futura Comunità economica europea. Da tale arretratezza derivava un
bassissimo costo del lavoro e, contemporaneamente, un altrettanto basso
livello tecnologico-produttivo. La crescita dell’economia a partire dagli
anni ’50, sfociata poi nel cosiddetto «miracolo italiano» è stata quindi gui-
data dallo sforzo costante di recuperare questo gap. Via via che però il
divario veniva colmato, venivano meno le spinte propulsive alla crescita,
cioè i vantaggi comparativi che ne avevano guidato il percorso: per com-
pensare tale situazione, nel corso degli anni ’70, si fece ampiamente ri-
corso ad un aumento della spesa pubblica, ciò che condusse al progressivo
aumento del disavanzo e del debito pubblico, e al sistema delle svaluta-
zioni competitive della lira. Tali espedienti hanno però innescato degli
squilibri divenuti sempre più insostenibili, finché, nel corso degli anni
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’90, si è resa indispensabile una drastica correzione, attraverso il risana-
mento dei conti pubblici e l’abbandono delle svalutazioni, testimoniati
dalla riduzione del debito pubblico e dal calo dell’inflazione. Nello stesso
periodo, tuttavia, si è cominciato a manifestare un progressivo deteriora-
mento delle capacità competitive del nostro sistema produttivo, al quale
non si è posto rimedio per tempo.

Evidenzia come nella passata legislatura si siano manifestati contem-
poraneamente sia la perdita di competitività, che è andata aggravandosi, sia
la ripresa della spinta all’aumento del disavanzo e del debito pubblico: tut-
tavia, si è ritenuto che tali problemi (in particolare la bassa crescita) fossero
solo temporanei e che quindi potessero essere sufficienti misure di carattere
congiunturale. Solo alla fine della legislatura, lo scorso anno ci si è resi
conto della gravità della situazione e si è quindi varata una manovra per
il 2006 particolarmente severa e rigorosa, anche a costo di tagliare impor-
tanti programmi di spesa. Di conseguenza, ritiene ormai acclarata la neces-
sità di intervenire in modo drastico e urgente per correggere sia l’instabilità
dei conti pubblici che la mancanza di crescita dell’economia, ciò che giu-
stifica la dimensione straordinaria della manovra proposta dal Governo e
dimostra, al tempo stesso, la fallacia della tesi secondo cui sarebbero stati
sufficienti interventi per soli 15 miliardi di euro o anche meno. L’ampiezza
della manovra dipende quindi direttamente dall’ampiezza della crisi e del-
l’evoluzione negativa dell’economia italiana: per chi rimpiange ancora le
svalutazioni competitive, fa presente che si tratta di una soluzione di ripiego
fatta da un paese ricco che teme di diventare povero ma che non ha la forza
di competere sui mercati con l’innovazione e la riorganizzazione delle sue
produzioni. In questo ambito, pertanto, vi è anche una responsabilità grave
del settore delle imprese private che non ha saputo ammodernarsi dopo l’a-
desione all’euro, che ha eliminato definitivamente la possibilità di ricorso
alla leva monetaria. Accanto a questo c’è naturalmente anche la responsa-
bilità del settore pubblico, che ha rilanciato la politica della spesa pubblica
in disavanzo, ma occorre che ognuno faccia la sua parte.

Si sofferma, quindi, su alcuni aspetti specifici della manovra, deposi-
tando agli atti una nota che fornisce chiarimenti più particolareggiati. Per
quanto riguarda segnatamente la questione dell’andamento delle entrate,
osserva che negli ultimi anni la situazione di consuntivo è stata spesso di-
vergente rispetto alle previsioni iniziali. Per il 2006, la Nota di aggiorna-
mento al Documento di programmazione economico-finanziaria ha au-
mentato la stima del gettito delle entrate rispetto a quella avanzata inizial-
mente a inizio anno, per tenere conto dell’andamento più favorevole regi-
stratosi negli scorsi mesi. Il precedente Governo, nella Relazione trime-
strale di cassa riferita a marzo 2006, aveva scontato un andamento molto
inferiore a quello poi realmente verificatosi, mentre il Governo Prodi ha
messo in campo una serie di misure che hanno creato le condizioni per
un aumento stabile delle entrate. Ciò consente anche di nutrire un ragio-
nevole ottimismo sulla possibilità di raggiungere anche nel 2007 il gettito
previsto e forse anche di superarlo, rispetto alle stime della Relazione pre-
visionale e programmatica.
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In questo contesto, assumono rilievo sia la modifica del sistema della

tassazione dei redditi, con la revisione delle aliquote, degli scaglioni, delle
deduzioni e degli altri parametri, sia le misure di contrasto all’evasione e
all’elusione. Le prime sono misure strutturali, in grado di aumentare con-

cretamente il gettito tributario, per cui viene confutata la valutazione ne-
gativa dell’OCSE, che ha forse soffermato erroneamente la propria atten-
zione solo sulle disposizioni di contrasto all’evasione e all’elusione, a di-

mostrazione che talvolta anche gli esperti possono commettere errori. In
realtà sono le norme di revisione del sistema tributario che garantiscono

l’aumento del gettito, e non quelle di contrasto all’evasione e all’elusione
che concorrono anch’esse alla manovra, ma non ne costituiscono il fulcro.
È chiaro che, una volta attuate sia le norme strutturali che quelle di con-

trasto ai fenomeni di evasione ed elusione, si ha necessariamente un forte
aumento della pressione fiscale in Italia: tale effetto viene però neutraliz-
zato e attenuato dalle misure di redistribuzione di risorse che sono conte-

nute nella stessa manovra: anche di questo bisogna tenere conto.

Per il 2007, conferma la piena realizzabilità dell’obiettivo del 2,8 per
cento del rapporto deficit-PIL. Riguardo alla stima OCSE di un valore
dello stesso rapporto pari al 3,2 per cento nel 2007, sottolinea che tale

stima (peraltro corretta in un successivo comunicato OCSE) incorpora
una definizione di spesa per interessi diversa dall’aggregato utilizzato ai
fini del Trattato Maastricht: depurando tale effetto, si arriva ad un valore

del rapporto deficit-PIL pari al 3 per cento, più vicino alle stime del Go-
verno, ma che sconta ancora l’erronea valutazione delle misure di au-

mento delle entrate.

Per quanto concerne la crescita del PIL, i tassi stimati per il 2007 e

per gli anni successivi, sono inferiori ai valori tendenziali: ciò è normale
in quanto le statistiche tengono conto solo di elementi «meccanici», men-
tre non possono stimare fattori quali il grado di fiducia e le aspettative de-

gli operatori economici che sono essenziali per valutare i risultati dell’e-
conomia. Per un Paese a demografia stabile come l’Italia, il tasso apprez-
zabile di crescita dell’economia sarebbe intorno al 2 per cento annuo, ma

per raggiungere tale risultato non basta la legge finanziaria, serve anche lo
sforzo concreto del sistema produttivo.

Per quanto riguarda, infine, il nuovo meccanismo di trasferimento del
trattamento di fine rapporto (TFR) all’INPS, alcuni osservatori hanno se-

gnalato che, al fine di individuare la platea di imprese che dovevano es-
sere escluse da tale normativa, anziché fissare una soglia riferita al nu-
mero degli addetti, sarebbe stata più efficace l’individuazione di una fran-

chigia. In merito, precisa che dalle valutazioni del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, il medesimo risultato finanziario sarebbe stato rag-

giungibile o fissando una franchigia (cioè una zona di esclusione) per le
imprese con 10 addetti, oppure adottando la soglia delle imprese fino a
50 addetti. Dopo un confronto con le organizzazioni rappresentative delle

imprese, si è arrivati alla scelta della seconda soluzione che garantisce co-
munque il risultato atteso.
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Infine, sulle altre questioni segnalate dai relatori, come le esigenze di
alcuni comparti, ritiene opportuno rinviare la definizione concreta al mo-
mento di esame degli emendamenti e delle proposte che saranno effettiva-
mente presentate, sulle quali il Governo è comunque disponibile ad un
ampio confronto.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

38ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

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

Grandi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis e 1-ter) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2007 (limi-

tatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

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

espressi)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di
ieri.

In apertura dei lavori il presidente BENVENUTO, dopo aver rivolto
un augurio di pronta guarigione al senatore Bonadonna, al quale si associa
tutta la Commissione, avverte che svolgerà lui le funzioni di relatore della
Tabella 2.

Dà la parola al senatore Barbolini per la replica.

Interviene in sede di replica il senatore BARBOLINI (Ulivo), relatore
per il disegno di legge n. 1183 (legge finanziaria 2007) relativamente alle
disposizioni di carattere fiscale, nonché per il disegno di legge n. 1184
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(bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2007), limitatamente allo
stato di previsione delle entrate (Tabelle 1, 1-bis e 1-ter), respingendo in-
nanzitutto i rilievi critici mossi dall’opposizione al complessivo impianto
della manovra di bilancio.

In particolare, ritiene ingiustificata la contestazione, da parte di molti
senatori dell’opposizione, anche con riferimento al decreto-legge licen-
ziato mercoledı̀ scorso, circa l’inefficacia delle misure antievasione e anti-
elusione e complessivamente la validità della manovra costruita nei sui ef-
fetti finanziari intorno al gettito del contrasto all’evasione fiscale.

A tale proposito ritiene opportuno analizzare le ragioni dell’incre-
mento del gettito delle entrate tributarie nei primi dieci mesi del 2006,
(cosı̀ come si ricava dall’analisi della Banca d’Italia) che presenta una cre-
scita delle entrate tributarie dell’11,5 per cento (pari a 29,4 miliardi di
euro). Di queste, circa due terzi (20 miliardi) sono ascrivibili all’anda-
mento favorevole dell’economia e un terzo ai provvedimenti adottati
con la finanziaria dell’anno scorso. Le misure discrezionali di inaspri-
mento del prelievo contenute in tale norma, egli prosegue, hanno avuto
effetti stimabili in circa 3 miliardi di euro, mentre circa 7 miliardi deri-
vano, tra l’altro, dalla riaperture dei termini per il versamento di alcune
imposte una tantum. Conseguentemente, riconosce al precedente Governo
di aver operato in modo da far emergere imponibile e accrescere il pre-
lievo, conseguendo un gettito significativo. Esprime altresı̀ l’auspicio
che si registri un atteggiamento analogamente obiettivo, in relazione alle
stime dei gettiti della manovra 2007, che egli ritiene estremamente verisi-
mili. Rileva poi che le misure sull’IVA, sulla tracciabilità dei pagamenti,
sullo scontrino fiscale sono volte a far emergere un nuovo imponibile at-
traverso un’azione ben più strutturata e consequenziale rispetto al passato.

Per quanto riguarda la crescita del gettito dell’IRPEF, reputa impor-
tante la dinamica delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (+ 6,5 per
cento) mentre l’IRPEF versata in autotassazione è salita solo del 1,6 per
cento: tale componente del prelievo, che corrisponde prevalentemente
alle somme versate dai lavoratori autonomi e dalle piccole imprese, ha re-
gistrato negli ultimi anni una crescita molto contenuta nonostante la revi-
sione di un numero elevato di studi di settore negli ultimi anni.

A suo giudizio, tali cifre confermano che il contributo al gettito
IRPEF dei lavoratori autonomi presenta ancora ampi margini di incre-
mento e di recupero e che la revisione degli studi di settore, cosı̀ come
impostata dal Governo è assolutamente necessaria, anche se la sua ado-
zione va fatta con un accordo leale e chiaro con le categorie interessate,
anche con il coinvolgimento diretto degli intermediari fiscali. Inoltre, si
conferma che la manovra sulle nuove aliquote può restituire ai contri-
buenti delle fasce medio basse i rilevanti effetti di drenaggio fiscale regi-
stratisi negli anni scorsi. Al riguardo, non ritiene fondato il timore
espresso dal senatore Curto circa l’aggravio di imposta per un nucleo fa-
miliare con un reddito lordo di 28 mila euro all’anno, quale conseguenza
asseritamente inevitabile di un incremento del prelievo a carico dei percet-
tori di reddito medio. Al contrario la nuova curva dell’IRPEF rileva effetti
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favorevoli proprio a beneficio delle categorie dei lavoratori dipendenti e
dei pensionati con o senza carichi familiari.

In relazione alla introduzione del quoziente familiare, sottolinea in-
nanzitutto che tale meccanismo di calcolo dell’imposta presuppone un ca-
povolgimento del principio del soggetto imposto, da discutere in tempi
ben più ampi e con un approfondimento maggiore rispetto all’esame del
disegno di legge finanziaria. Inoltre, osserva che sul tema anche nella
scorsa legislatura il ministro Tremonti aveva espresso perplessità. Tutta-
via, nel merito ritiene che una divisione del reddito imponibile secondo
la composizione del nucleo familiare possa porre anche problemi di
equità. Inoltre sottolinea che i nuclei familiari presentano condizioni e ca-
ratteri di grande differenziazione rispetto al passato: una misura di tal ge-
nere rischia pertanto di introdurre nuove disparità.

Per quanto riguarda i rilievi sul Mezzogiorno, evidenzia le differenze
del credito d’imposta vigente fino al 31 dicembre 2006 e quello proposto
per il prossimo sessennio dal Governo. Il sistema previgente era sottoposto
a vincoli finanziari complessivi, a oneri procedurali e subordinato all’ac-
cettazione dell’Amministrazione finanziaria, con stringenti modalità di
fruizione.

Il modello nuovo, non prevedendo alcun vincolo autorizzativo, è
automaticamente fruibile dall’impresa: si tratta di un passaggio rilevante.
Rileva tuttavia una modifica sostanziale che sottopone all’attenzione del
rappresentate del Governo: il credito di imposta è utilizzabile in sede di
dichiarazione dei redditi e quindi a fronte dell’imposta sui redditi. Pur va-
lutando positivamente l’eliminazione di qualsiasi alea sulla fruibilità del-
l’incentivo – stante la sua automaticità – suggerisce di valutare la dilata-
zione dei tempi di fruizione rispetto alle esigenza delle imprese. Potrebbe
prevedersi l’utilizzo dell’incentivo in sede di acconto per l’anno 2008.

Preannuncia per altro verso l’inserimento, nello schema di rapporto
da lui predisposto, di una specifica osservazione concernente l’introdu-
zione di una imposta sostitutiva con aliquota al 20 per cento sulle somme
percepite dai proprietari degli immobili concessi in locazione e il corri-
spondente incremento della detrazione di una quota delle somme pagate
per la locazione degli stessi immobili.

Sottolinea poi che l’eventuale adozione di detta aliquota, a titolo di
imposta sostitutiva su tali somme, sarebbe omogenea a quella prevista
per la tassazione dei rendimenti finanziari a qualunque tipo denominati:
nel caso si ottenesse tale risultato tutti i frutti dell’impiego del risparmio
– investimento finanziario o immobiliare – sarebbero soggetti alla stesso
prelievo. Si tratterebbe di una semplificazione notevole, di immediata per-
cezione e valorizzazione, che non penalizza il risparmio, anche tenuto
conto che l’aliquota in parola sarebbe comunque inferiore alla prima ali-
quota dell’IRPEF applicata al reddito prodotto dal lavoro, dipendente o
autonomo che sia.

Viceversa, rimarca come la proposta abbia un suo pregio anche su un
altro fronte, atteso che, sfuggendo il campo delle locazioni immobiliari al
fisco, la doppia convenienza del proprietario e del conduttore a indicare
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all’Erario tale entrata farebbe emergere un imponibile finora sostanzial-

mente evaso. L’oratore suggerisce inoltre di prevedere un limite di detrai-

bilità delle somme pagate dal conduttore tale da rendere conveniente l’o-

perazione stessa. Si tratterebbe del resto di riprendere una disposizione già

prevista nella legge n. 133 del 1999 all’articolo 18, laddove si delegava il

Governo a riformare la tassazione degli immobili. Tale norma si collega

quindi alla razionalizzazione e ammodernamento del catasto e della rela-

tiva questione dell’armonizzazione degli imponibili anche ai fini ICI.

Il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo) rinuncia a svolgere l’in-

tervento di replica e ricorda che già ieri il sottosegretario Lettieri era in-

tervenuto in replica.

Il senatore BARBOLINI (Ulivo) illustra lo schema di rapporto sullo

stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2007 e sulle parti

corrispondenti del disegno di legge n. 1183 (pubblicato in allegato al re-

soconto), ponendo particolare enfasi sul trattamento della questione del-

l’incapienza, per ribadire la necessità di modifiche al decreto-legge

n. 262 del 2006 in materia di imposta sulle successioni, Statuto del con-

tribuente, devoluzione delle maggiori entrate alla riduzione della pressione

fiscale.

Interviene il senatore EUFEMI (UDC) per illustrare analiticamente lo

schema di rapporto contrario sullo stato di previsione dell’entrata per

l’anno finanziario 2007 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge

n. 1183 (pubblicato in allegato al resoconto), sottolineando come le con-

siderazioni svolte dal relatore siano riuscite soltanto in parte a giustificare

i contenuti negativi della finanziaria per il 2007. Dopo aver analizzato i

dati contenuti nella relazione trimestrale di cassa al 30 giugno 2006, in

particolare per quel che concerne l’andamento del gettito e quello delle

spese correnti, ribadisce la posizione critica già espressa in sede di discus-

sione generale sull’eccessivo squilibrio della manovra dal lato delle en-

trate. Con riferimento alla notizia apparsa su alcuni organi di stampa, se-

condo la quale il Governo avrebbe intenzione di abrogare, con l’adozione

definitiva del decreto legislativo, attuativo delle disposizioni di cui all’ar-

ticolo 43 della legge n. 262 del 2005, la norma volta a limitare il diritto di

voto delle fondazioni di origine bancaria nelle assemblee ordinarie delle

società partecipate, esprime una forte contrarietà a tale ventilata decisione

tanto nel merito (ritiene infatti in generale giustificata la limitazione della

partecipazione delle fondazioni di origine bancaria negli assetti proprietari

degli istituti di credito) quanto sul metodo prescelto, criticando il ricorso

alla legislazione delegata che spoglia il Parlamento delle sue prerogative.

L’eventuale decisione del Governo in tal senso chiaramente illegittima co-

stituisce una palese violazione dei principi costituzionali e prefigurerebbe

un eccesso di delega.
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Il presidente BENVENUTO ricorda l’ampio dibattito svoltosi sul
tema delle fondazioni bancarie in sede di esame delle Commissioni riunite
6ª e 10ª dello schema di decreto legislativo n. 26 e fa presente che l’ipo-
tesi ventilata dal senatore Eufemi non ha trovato accoglimento nel parere
espresso.

In relazione ai pareri testé illustrati interviene il sottosegretario
GRANDI, il quale fa presente al senatore Eufemi che nel 2006 non è cre-
sciuta la pressione fiscale, bensı̀ il gettito complessivo delle entrate tribu-
tarie e che la stima per l’anno prossimo per l’incremento della pressione
fiscale è solo del 0.2 per cento. Ciò considerato, ribadisce la disponibilità
del Governo a valutare positivamente l’obiettivo di redistribuire il maggior
gettito derivante dalla lotta all’evasione, a condizione imprescindibile di
salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica e, quindi, solo dopo un’at-
tenta verifica dell’effettivo andamento delle entrate. In relazione alle cri-
tiche formulate nel parere illustrato dal senatore Eufemi, osserva che la
disciplina della tassa di scopo, cosı̀ come modificata dalla Camera dei de-
putati, è frutto anche di una specifica proposta di modifica presentata dal-
l’UDC. Allo stesso modo, le disposizioni concernenti gli scontrini fiscali,
oggetto di numerose modifiche rispetto alla originaria proposta del Go-
verno, tengono conto delle esigenze degli operatori economici. Allo stesso
modo in materia di conflitti di interesse in caso di intermediazione immo-
biliare l la maggioranza ha accolto un suggerimento dell’UDC. Rileva
quindi alcuni elementi di contraddittorietà nella posizione espressa dal se-
natore Eufemi, anche perché le polemiche sollevate sulla inefficacia delle
disposizioni antievasive si scontrano con l’asprezza dei rilievi formulati in
relazione alle stesse norme.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto proposto dal senatore Barbo-
lini il sottosegretario dichiara la disponibilità del Governo a modificare le
disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 262 in tema di imposta sulle
successioni, al fine di esentare dall’imponibile l’avviamento delle imprese
e a condizione che gli eredi proseguano nella gestione dell’aziende eredi-
tate per almeno 5 anni. Inoltre vanno nella giusta direzione le proposte di
ampliare a favore dei soggetti più deboli ovvero dei parenti in linea col-
laterale la portata delle norme.

In merito alla proposta di introdurre un’imposta sostitutiva con ali-
quota del 20 per cento sulle somme percepite dai proprietari degli immo-
bili locati, il Governo nel merito, valutata positivamente tale proposta ma
non sembrano al momento superabili gli ostacoli derivante dalla copertura
degli oneri di tale modifica.

Molto opportunamente il parere si riferisce alle disposizioni in mate-
ria di estimi catastali e fa riferimento ad una invarianza di gettito che do-
vrebbe costituire l’obiettivo fondamentale della revisione. Dopo aver for-
mulato un apprezzamento per l’osservazione concernente il rispetto dei
principi sanciti dallo Statuto del contribuente, valuta positivamente l’os-
servazione concernente la detraibilità delle spese per l’acquisto delle
auto aziendali nel presupposto che tale indicazione sia interpretata come
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una sollecitazione al Governo a farsi carico immediatamente della autoriz-
zazione delle autorità comunitarie.

Il senatore GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA) interviene valutando po-
sitivamente una serie di indicazioni espresse dal rapporto illustrato dal se-
natore Barbolini e chiede al Presidente di poterlo votare per parti separate.

Il presidente BENVENUTO fa presente che i rapporti alla Commis-
sione bilancio sono pienamente assimilati ai pareri e che, in analogia a
quanto avvenuto in precedenza, è possibile esprimere in dichiarazione di
voto una valutazione su singole parti dei pareri o su singole osservazioni,
restando preclusa quindi la possibilità di suddividere in più votazioni il
documento stesso.

Il senatore RUSSO SPENA (RC-SE) chiede al senatore Barbolini di
riformulare la proposta di rapporto favorevole, sul quale esprime comples-
sivamente un apprezzamento, prevedendo che l’utilizzazione delle mag-
giori entrate derivanti dalla lotta all’evasione privilegi in prima istanza,
fatti salvi i saldi di bilancio, i percettori dei redditi più bassi ovvero i con-
tribuenti che non hanno potuto beneficiare dell’incremento delle detrazioni
di imposta. Inoltre, in relazione alla proposta di istituire un’imposta sosti-
tutiva dell’IRPEF con aliquota del 20 per cento sui canoni di affitto degli
immobili, dopo aver sostenuto le esigenze di un approfondimento di tale
orientamento, a partire dalla valutazione degli oneri per la finanza pub-
blica, ritiene possibile tale ipotesi a condizione che il beneficio fiscale
sia accompagnato da un rigoroso rispetto della disciplina sugli affitti, e
quindi, a titolo esemplificativo, sia condizionato dalla registrazione del-
l’atto di affitto.

Il presidente BENVENUTO suggerisce al relatore Barbolini di inte-
grare la proposta di rapporto inserendo, nella valutazione positiva della
lotta all’evasione fiscale una osservazione concernente il sostegno e il po-
tenziamento dell’attività della giustizia tributaria. Inoltre, ritiene che sia
opportuno integrare la proposta di rapporto inserendo una specifica osser-
vazione circa la tutela del potere di acquisto dei lavoratori transfrontalieri
in pensione.

Il relatore BARBOLINI (Ulivo) accoglie tutte le proposte di modifica
suggerite dal presidente Benvenuto in tema di giustizia tributaria e lavo-
ratori transfrontalieri, nonché il suggerimento avanzato dal senatore Russo
Spena sulla necessità di dare priorità alle fasce di reddito medio basse e
agli incapienti rispetto ad una eventuale restituzione delle maggior somme
derivanti dalla lotta all’evasione fiscale. Sulla questione invece di una im-
posta sostitutiva del 20 per cento sui redditi derivanti dalla locazione im-
mobiliare, attesa la sostanziale condivisione del Governo per tale obiet-
tivo, ritiene opportuno mantenere nel parere tale osservazione, condivi-
dendo l’indicazione che la fruizione dell’agevolazione fiscale sia condizio-
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nata al pieno rispetto della disciplina vigente in materia di locazione im-
mobiliare.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore CURTO (AN),
il quale motiva il voto contrario della propria parte politica sulla proposta
di parere illustrata dal senatore Barbolini, ribadendo le valutazioni critiche
espresse in sede di discussione generale sui contenuti della revisione del-
l’aliquota IRPEF e sulla lotta all’evasione fiscale. In particolare, su tale
ultimo punto rileva che il buon andamento delle entrate nel 2006 sia ascri-
vibile esclusivamente alle misure adottate dal Governo precedente, che
aveva reso più trasparente e su basi di maggiore fiducia il rapporto fra
il fisco e il contribuente.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) preannuncia il proprio voto con-
trario.

Il senatore COSTA (FI) preannuncia il voto contrario dei senatori di
Forza Italia sulla proposta di rapporto favorevole.

Il senatore EUFEMI (UDC) preannuncia il voto contrario sulla pro-
posta di rapporto avanzata dal senatore Barbolini.

Previa verifica del numero legale da parte del presidente BENVE-
NUTO, viene posta ai voti la proposta di rapporto favorevole con osserva-
zioni sulla tabella 1 e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria,
come da ultimo integrata dal relatore, che, a parità di voti non viene ap-
provata.

Si passa quindi alla votazione della proposta di rapporto contrario il-
lustrata dal senatore Eufemi, al quale aggiunge la firma il senatore Franco
Paolo.

Posta ai voti, tale proposta, a parità di voti, non viene approvata.

Il presidente BENVENUTO (Ulivo), relatore per la tabella 2, illustra
la proposta di rapporto favorevole con osservazioni pubblicata in allegato
al resoconto.

Non essendoci richieste di intervento per dichiarazione di voto, la
proposta di rapporto favorevole con osservazioni sulla tabella 2 posta in
votazione, a parità di voti, non viene approvata.

La seduta termina alle ore 11,25.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

(DISEGNO DI LEGGE NN. 1184, 1184-BIS E 1184-TER

- TABELLE 1, 1-BIS E 1-TER) (LIMITATAMENTE

ALLE PARTI DI COMPETENZA) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo stato di previsione dell’entrata per

l’anno 2007 nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanzia-

ria, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

La Commissione apprezza l’obiettivo fondamentale di sostenere la

crescita economica del Paese riavviando un processo di riconquista di

forte competitività del tessuto produttivo, nel contesto della globalizza-

zione dei mercati, quale finalità strategica della manovra di bilancio per

il prossimo anno. La crescita economica infatti si pone come precondi-

zione essenziale al fine di accrescere anche le risorse pubbliche da utiliz-

zare ai fini di una redistribuzione del reddito in termini maggiormente

equitativi.

La Commissione evidenzia positivamente pertanto la prospettiva

nella quale si colloca la manovra economica e finanziaria impostata dal

Governo per l’anno 2007, diretta opportunamente a porre le basi per un

rilancio sostenibile dello sviluppo e della competitività del Paese, in un

contesto di equità sociale e di risanamento strutturale della finanza pub-

blica, caratterizzata, altresı̀, dall’abbandono del ricorso allo strumento

delle misure una tantum.

La manovra per complessivi 35,4 miliardi, assicura una riduzione del-

l’indebitamento netto per 15,2 miliardi, destinando la parte netta allo svi-

luppo e all’equità.

In tale contesto assumono particolare rilievo le misure a sostegno del

reddito della famiglia sia per quanto riguarda l’incremento delle detrazioni

per carichi di famiglia, sia per la rimodulazione degli assegni familiari.

Nello stesso tempo si sottolinea positivamente l’introduzione di innovative

misure a sostegno del reddito familiare che consentono di caratterizzare

con una vera e propria politica di contesto l’azione del Governo: si tratta

della detrazione delle spese per l’assistenza e la cura diretta alle persone,

delle spese per gli alloggi degli studenti universitari, delle spese per l’u-

tilizzo delle palestre nonché per il ricorso agli asili nido.
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La Commissione apprezza inoltre la previsione di una specifica detra-

zione per i percettori di redditi da pensione ultrasettantacinquenni nonché

il rifinanziamento del Fondo per la non autosufficienza. Nella prospettiva

di una revisione della disciplina previdenziale, inoltre, si sottolinea l’esi-

genza di salvaguardare il potere di acquisto dei percettori di pensioni mi-

nime.

Nel contesto della manovra, assumono particolare importanza le mi-

sure volte a far emergere imponibile evaso, con una serie di interventi di

contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, recate anche dal decreto-legge

n. 262 del 2006. Dall’applicazione di tali misure è atteso un incremento

del gettito delle entrate erariali, che costituisce una precondizione irrinun-

ciabile per l’avvio di una graduale riduzione del prelievo. A tal proposito,

la Commissione, atteso che l’andamento del gettito 2006, – derivante in

parte dall’affinamento delle tecniche di verifica nonché dall’attuazione

delle innovazioni legislative in tema di accertamento e riscossione, e in

parte dal ricorso a tecnologie informatiche sempre più efficaci – induce

ragionevolmente a ritenere che sia in atto un processo di emersione di

base imponibile, raccomanda alla Commissione di merito di integrare l’ar-

ticolo 1 del disegno di legge finanziaria, al fine di destinare le maggiori

entrate (riconducibili all’emersione di imponibile evaso), alla riduzione

della pressione fiscale complessiva (tributaria e contributiva).

Per quanto attiene all’imposta sulle successioni e le donazioni, la cui

disciplina è stata, da ultimo, modificata dal decreto-legge 3 ottobre 2006,

n. 262, all’articolo 2, commi 47-54, la Commissione, in coerenza con le

indicazioni emerse in sede di esame del predetto provvedimento, rileva

da un lato – con riguardo all’applicazione di aliquote differenziate in re-

lazione al grado di parentela dell’erede rispetto al de cuius – che l’im-

pianto cosı̀ congegnato limita l’operatività della franchigia (di un milione

di euro per ciascun successore) ai soli parenti in linea retta, con esclusione

della linea collaterale di parentela, e, dall’altro, che non è prevista, diver-

samente dalla previgente legislazione, alcuna differenziazione di aliquota

per le successioni in favore di soggetti portatori di handicap. Per altro

verso, si evidenzia anche la mancanza di una disciplina ad hoc per i tra-

sferimenti di impresa, soprattutto per i casi di continuità produttiva.

Tanto premesso, la Commissione suggerisce di introdurre la previsione

normativa di un’aliquota di favore rispetto a quella ordinaria per le succes-

sioni e donazioni a beneficio di soggetti portatori di handicap, nonché una

disposizione volta a estendere l’applicazione della franchigia ai trasferi-

menti a favore di soggetti diversi dai parenti in linea retta – in assenza di

tali beneficiari naturalmente – a partire dai parenti in linea collaterale di se-

condo grado, ovvero, in alternativa, di prevedere un’aliquota ridotta della

metà per tali beneficiari. Inoltre, si suggerisce di prevedere una specifica

disciplina agevolativa per i trasferimenti di impresa, ed, in particolare, in

riferimento alle imprese quelle, operanti nel settore agricolo.
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La Commissione suggerisce di introdurre un’imposta sostitutiva con
aliquota al 20 per cento sulle somme percepite dai proprietari degli immo-
bili ceduti in locazione, da versare in sede di dichiarazione dei redditi.

Nello stesso tempo si suggerisce di modificare l’articolo 16 del testo
unico delle imposte sui redditi concernente la detrazione per canoni di lo-
cazione prevedendo un incremento della detrazione dall’imposta del se-
guente tenore:

a) euro 1000, se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera i 15.000 fino a euro
30.000.

La misura consigliata si iscrive in un progetto complessivo di revi-
sione del prelievo sui redditi immobiliari finalizzato in prospettiva ad
escludere da qualsiasi genere di imposta il reddito riconducibile agli im-
mobili utilizzati come prima abitazione e ad esentare dall’imposta comu-
nale sugli immobili le fasce di reddito medio basse. Al contempo la Com-
missione attribuisce particolare rilievo alle disposizioni concernenti la re-
visione degli estimi catastali e delle categorie di classamento degli immo-
bili, al fine di consentire ai Comuni, ad invarianza di gettito di rendere più
aderente ai reali valori di mercato le rendite catastali in senso equitativo.

Al fine di rispettare l’omogeneità e la armonizzazione del prelievo, si
suggerisce di modificare la disposizione introdotta con il decreto-legge fi-
scale sulle plusvalenze immobiliari fissata al 22 per cento per il 2007 e il
2008, per riportarlo al 20 per cento come in origine previsto.

In relazione alla prevista omogeneizzazione dell’aliquota dell’imposta
sostitutiva sulle rendite finanziarie, la Commissione ritiene essenziale non
modificare l’attuale disciplina tributaria sul maturato dei fondi pensione,
salvaguardando al contempo la specificità degli strumenti di previdenza
complementare.

Sotto altro, più generale, profilo, la Commissione, con riguardo al
complesso degli strumenti normativi apprestati dal Governo nel quadro de-
gli interventi volti al potenziamento delle misure di accertamento e di lotta
all’evasione e all’elusione fiscale, evidenzia l’esigenza di assicurare il
pieno rispetto delle prescrizioni contenute nella legge n. 212 del 27 luglio
2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente). In particolare sotto il pro-
filo dell’osservanza del principio di irretroattività delle disposizioni tribu-
tarie sostanziali. La Commissione, sull’ulteriore presupposto che lo Statuto
dei diritti del contribuente, oltre a prevedere la irretroattività delle norme
fiscali, dispone anche che l’applicabilità delle medesime operi dopo un
congruo periodo di tempo dalla loro emanazione al fine di consentire al
soggetto passivo d’imposta di adeguarsi alle nuove previsioni, ribadisce
il proprio orientamento volto a sottolineare il valore strategico del rispetto
di tali prescrizioni.

In prospettiva, si sollecita l’attivazione di un metodo concertativo
volto al coinvolgimento degli organismi rappresentativi degli intermediari
fiscali, al fine di valorizzarne la capacità propositiva.
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Quanto poi al nuovo regime fiscale applicabile agli autoveicoli e mo-

toveicoli aziendali a uso promiscuo – introdotto al fine di compensare gli

effetti finanziari conseguenti alla sentenza della Corte di Giustizia delle

Comunità europee in materia di detraibilità dell’IVA nel decreto-legge

n. 262 – la Commissione evidenzia come la nuova disciplina escluda, ai

fini dell’imposta sul reddito, la deducibilità delle spese relative ai veicoli

utilizzati nell’esercizio di impresa, limitando peraltro la deducibilità delle

spese relative ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. A giudi-

zio della Commissione, tali limitazioni al regime di detraibilità delle spese

sostenute per l’acquisto di veicoli aziendali, in quanto indifferenziate per

settori produttivi e tipologie di professionisti, potrebbero determinare, in

alcuni casi (tra gli altri, per i rappresentanti di commercio), un significa-

tivo aggravio della complessiva imposizione a carico dell’impresa – anche

rispetto al regime di indetraibilità ai fini IVA applicato fino alla sentenza

della Corte di Giustizia . Pertanto si raccomanda alla Commissione di me-

rito, con riferimento al nuovo regime fiscale applicabile agli autoveicoli e

motoveicoli aziendali, di cui ai commi 71 e 72 dell’articolo 2, del decreto-

legge n. 262, di apportare le opportune modifiche, tenendo conto delle

specifiche esigenze dei lavoratori dipendenti che utilizzano tali autovei-

coli, dal momento che la più restrittiva disciplina investe le modalità di

tassazione del mezzo assegnato al dipendente come fringe benefit. Tale in-

tervento è volto a evitare un aggravio in termini di imposizione fiscale ri-

spetto al sistema previgente, assicurando altresı̀ adeguato riconoscimento

alle specifiche connotazioni dei settori produttivi e alle tipologie di profes-

sionisti. Al riguardo, si suggerisce anche alla Commissione di merito di

introdurre una disposizione, di rango legislativo, in luogo del regolamento

ministeriale attualmente previsto.

In relazione alle disposizioni dal comma 381 al 385 dell’articolo 18

della legge finanziaria, riguardanti i trasferimenti dovuti dallo Stato in fa-

vore delle gestioni previdenziali, in analogia con quanto già previsto da un

ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame del decreto-legge

n. 262, la Commissione sottopone alla Commissione di merito l’esigenza

di valutare l’inserimento (prima del comma 381) di una disposizione di-

retta a concedere l’esonero dall’obbligo di versamento dei contributi pre-

videnziali all’ENPALS agli studenti, agli infradiciottenni e a coloro i quali

solo in via occasionale si esibiscono in attività e spettacoli musicali, qua-

lora essi svolgano un’attività lavorativa principale in forza della quale

sono già tenuti per legge alla prestazione contributiva in un fondo previ-

denziale.

In relazione all’introduzione del credito di imposta per gli investi-

menti effettuati nelle aree depresse di cui ai commi 21-29 dell’articolo

18, la Commissione, pur valutando positivamente l’introduzione di un

meccanismo automatico di attribuzione dell’incentivo, suggerisce di ren-

dere fruibile lo stesso a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2007

(anno di imposta 2006) ovvero di consentirne la fruizione in sede di ver-

samento dell’acconto sui redditi 2007.
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Per quanto riguarda le misure a carattere equitativo e redistributivo,
la Commissione suggerisce di affrontare la questione dei soggetti «inca-
pienti», prevedendo l’attribuzione di una maggiorazione sulle pensioni o
sulle retribuzioni in caso di imposta lorda il cui importo non consente
l’applicazione, in tutto o in parte, delle detrazioni previste dall’articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dall’articolo
2 del disegno di legge finanziaria.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (DISEGNO DI

LEGGE NN. 1184, 1184-BIS E 1184-TER - TABELLE 2,

2-BIS E 2-TER) (LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI

COMPETENZA) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 nonché le parti cor-
rispondenti del disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole con
le seguenti osservazioni.

In premessa la Commissione ritiene urgente e necessario avviare una
discussione sulla modifica dei contenuti della legge finanziaria e sulle pro-
cedure di esame dei documenti di bilancio, nella prospettiva di rendere più
celere il lavoro parlamentare, consentendo inoltre ai Gruppi politici e ai
singoli parlamentari di concentrare la loro attenzione sulle linee di fondo
e sulle scelte fondamentali di politica economica, anche per rendere più
visibile e giudicabile l’alternatività di proposte tra maggioranza e opposi-
zione. In tale prospettiva, potrebbe essere opportuno e utile prevedere una
relazione governativa, in sede di presentazione alle Camere del progetto di
bilancio e della legge finanziaria, sullo stato di attuazione della stessa
legge per l’anno in corso, ferma restando la disciplina del rendiconto e
dell’assestamento di bilancio, e delle relazioni al Parlamento sugli anda-
menti della finanza statale.

In termini generali, la Commissione esprime apprezzamento per le
misure di sostegno in favore degli investimenti in attività di ricerca e svi-
luppo da parte delle imprese, che si sostanzia tra l’altro (commi da 30 a
34 dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria) nella concessione di
un credito di imposta per gli investimenti e i costi sostenuti dalle imprese
per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. In coerenza
con tale indirizzo, per quanto attiene alla misura del contributo annuale a
carico dello Stato per le spese di gestione del Programma Nazionale di
Ricerche Aerospaziali di cui alla legge n. 46 del 1991, la Commissione
suggerisce – mediante l’inserimento di un’apposita disposizione dopo il
comma 475 dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria – la rideter-
minazione in trenta milioni di euro del finanziamento previsto, invariato
dal 1991 e attualmente regolato dall’articolo 4, comma 2, del decreto mi-
nisteriale n. 305 del 1998, in modo tale da adeguarne l’entità ai costi reali.
Al riguardo, la Commissione osserva che l’attuale beneficiario (il Centro
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Italiano Ricerche Aerospaziali) è considerato centro di eccellenza per

quanto concerne la ricerca nel settore aerospaziale nell’intero territorio

nazionale.

La Commissione condivide poi l’impianto recato dall’articolo 18,

comma 13, in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, preve-

dendo l’attivazione di programmi unitari di valorizzazione dei beni dema-

niali presenti in un determinato contesto territoriale. Si tratta della facoltà

assegnata all’Agenzia del demanio di individuare una pluralità di beni im-

mobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico. I

commi 14 e 15 dello stesso articolo recano norme volte a razionalizzare e

coordinare le disposizioni, non sempre coerenti, intervenute negli ultimi

anni in materia di dismissione degli immobili in uso all’amministrazione

della difesa, rimuovendo gli ostacoli che, in alcuni casi, hanno impedito

la piena attuazione del processo di dismissione. La finalità complessiva

della modifica e dell’abrogazione delle norme in commento è quella di ri-

condurre in un’unica procedura la dismissione degli immobili in uso al-

l’amministrazione della difesa.

La Commissione osserva, in linea con l’indirizzo sotteso all’ordine

del giorno 0/1132/10000/5ª e 6ª approvato dalle Commissioni riunite 5ª

e 6ª in sede di esame comune del decreto-legge n. 262 del 2006, che l’i-

stituzione, per l’anno 2007, di due fondi nella tabella 2, rispettivamente di

parte corrente di 17 milioni di euro e di conto capitale per 12 milioni di

euro, per le esigenze di funzionamento e investimento del Corpo della

Guardia di finanza (previsione contenuta nel comma 795 dell’articolo

18), potrebbe non rappresentare una idonea soluzione, sotto il profilo del-

l’adeguatezza delle dotazioni finanziarie, alla questione degli stanziamenti

per la Guardia di finanza chiamata ad ampliare l’attività di istituto sui

fronti decisivi della lotta all’evasone fiscale e della tutela degli interessi

erariali nel settore delle frodi e della lotta alla contraffazione.

La Commissione reputa altresı̀ di particolare rilevanza il potenzia-

mento del sistema antifrode di cui alla legge n. 166 del 2005, imperniato

sull’attività dell’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, che

esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle

frodi riguardo ai pagamenti dilazionati o differiti, effettuati attraverso la

rete Internet ovvero relativi al settore assicurativo. A tal fine si suggerisce

di prevedere con specifica disposizione (da inserire nel disegno di legge

finanziaria all’articolo 18, dopo il comma 256) di riorganizzare tale strut-

tura come ufficio di livello dirigenziale generale, attribuendo altresı̀ al Mi-

nistero dell’economia e delle finanze il potere di istituire presso il predetto

Ufficio un sistema di prevenzione delle frodi sugli strumenti attraverso i

quali viene erogato il credito al consumo e sui pagamenti dilazionati o dif-

feriti, nonché un sistema di prevenzione delle frodi sui pagamenti che in-

teressano il settore assicurativo.
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Nella prospettiva di conferire immediata precettività al principio di
eguaglianza sostanziale, la Commissione propone di estendere la disci-
plina dettata in materia di dismissione degli immobili ad uso abitativo
di proprietà degli enti pubblici previdenziali alle modalità di vendita degli
immobili riconosciuti di pregio ai sensi del decreto legislativo n. 104 del
1996, in particolare per quel che concerne i criteri di determinazione del
prezzo di vendita ai conduttori, già titolari ex lege di diritto di opzione.
Tale suggerimento muove dalla esigenza di assicurare omogeneità di di-
sciplina regolatoria a fattispecie sostanzialmente analoghe, atteso che la
particolare qualificazione attribuita agli immobili di pregio incide soltanto
ai fini dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI

EUFEMI E PAOLO FRANCO SULLO STATO DI PRE-

VISIONE DELL’ENTRATA (DISEGNI DI LEGGE

NN. 1184, 1184-BIS E 1184-TER - TABELLE 1, 1-BIS E

1-TER) (LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPE-

TENZA) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione 6ª,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, per l’anno finanziario 2007, nonché le parti corrispondenti
del disegno di legge finanziaria;

la manovra di bilancio, come rilevato dalla corte dei conti ha pri-
vilegiato le misure sull’Entrata studi di settore, lotta all’evasione e all’e-
lusione, riordino dei redditi di capitale e di natura finanziaria (maggiori
entrate per 28,6 miliardi di euro) rispetto a correzioni strutturali della
spesa e una sua riqualificazione e il rinvio di talune riforme di sistema,
soprattutto nella previdenza e nel pubblico impiego;

premesso che,

la decisione di bilancio per il 2007 predisposta dal Governo fuori
da ogni logica di concertazione si caratterizza fragile e incerta nell’obiet-
tivo di risanamento, iniqua per i ceti medi produttivi, i lavoratori autonomi
e le piccole e medie imprese, rischiosa per la crescita economica, per as-
senza di interventi strutturali o il rinvio di riforme di sistema, come quella
previdenziale e del pubblico impiego, rilevando una sostanziale debolezza
certificata dalla prevalenza delle entrate (fiscali, parafiscali e contributive
nonché addizionali locali e di scopo) rispetto all’ammontare complessivo
di 34.700 miliardi di euro;

lo squilibrio nel rapporto entrata-spesa è confermato dal giudizio
negativo delle società di rating sulla capacità dell’Italia di conseguire
gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici e il declassamento del ra-
ting, in assenza di interventi strutturali determina una crescita dei tassi
di interesse che si ripercuoterà pesantemente sui costi finanziari delle im-
prese e delle famiglie e sulla struttura economica del Paese;

vanno sottolineati i risultati conseguiti nell’esercizio 2006 in ter-
mini di maggiore gettito e in termini di fabbisogno di cassa disceso da
69 a 44 miliardi di euro nei 9 mesi del 2006 a dimostrazione delle gravi
ed errate valutazioni della due diligence della Commissione Faini predi-
sposta dal Ministro dell’Economia e delle finanze;
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le misure fiscali colpiscono pesantemente il sistema delle PMI, le
imprese artigiane con il rischio di soffocare la ripresa produttiva sostenuta
da questi importanti comparti;

Il governo ha varato una manovra con scelte ideologiche, sbagliate e
classiste. L’impatto della manovra sul mondo produttivo si traduce in be-
nefici per le medie e grandi imprese – 0,9 mentre misurato sul «costo dei
lavori» indicatore di competitività evidenzia una crescita dello 0,5 per
cento per le piccole imprese e dello 0,8 le micro imprese. Colpire la pic-
cola impresa e il lavoro autonomo significa colpire il cuore produttivo del
Paese.

Non si tiene conto della necessità di modificare il regime della tassa-
zione delle donazioni e successioni in modo da salvaguardare prioritaria-
mente i passaggi generazionali soprattutto delle PMI e le imprese artigiane
con una franchigia adeguata in presenza di continuità nell’esercizio del-
l’attività di impresa;

valutato che

sul piano istituzionale si tende a svuotare il ruolo del Parlamento in
tutte le fasi della decisione di bilancio;

Si pone allora la esigenza di rivedere le regole sulla contabilità di
stato modificando la legge 468/78 e la 363/88 nonché le norme regola-
mentari che disciplinano la sessione di bilancio, riprendendo i lavori già
svolti nella XIVª legislatura. Realizzare compiutamente il sistema SIOPE
che consente alla Ragioneria Generale dello Stato un efficace monitorag-
gio dei flussi di finanza pubblica sia di entrata che di spesa di tutti i sog-
getti della Pubblica amministrazione;

Il Gruppo UDC a tale riguardo ha presentato uno specifico progetto
di riforma (A.S. 34);

la manovra assume una fisionomia spiccatamente classista con una
artificiosa indicazione di classe media o di ricchezza che non coglie asso-
lutamente la realtà socio-economica del Paese;

La riforma IRPEF dimostra chiari limiti né affronta il problema del
quoziente familiare, che appare meritevole di attento approfondimento.

Interessa principalmente la classe media. Non tocca le fasce real-
mente povere della popolazione né la platea degli incapienti;

L’incidenza sulla linea della povertà è di 0,10 passando da 11,89 a
11,79 per cento; penalizza i pensionati, ricompresi negli incapienti; Non
incide in modo apprezzabile nel sollevare le fasce più esposte della popo-
lazione come intendeva il Governo; si rivolge alla platea dei contribuenti
premiando i lavoratori dipendenti con figli a carico ma trascura gran parte
degli autonomi e delle famiglie realmente povere e dei pensionati.

Sono stati adottati strumenti invasivi con impatto su conseguenti e
costosi adempimenti organizzativi costretti a ruolo di supplenza della Am-
ministrazione finanziaria;
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La lotta alla evasione va affrontata in modo serio ed efficace, attra-
verso lo strumento principe che è quello del contrasto di interessi, recupe-
rando un forte clima di fiducia tra cittadino e Stato, tra contribuente e am-
ministrazione finanziaria;

una valutazione dei doveri fiscali non può prescindere da una pre-
cisa distinzione tra problemi reali e metodologie di contrasto alla evasione
con un disegno strategico appunto che appronti rimedi moderni dentro
l’ordinamento tributario nel rispetto dei diritti del contribuente e non lo
snaturamento di istituti tipici quali la sostituzione di imposta, la responsa-
bilità solidale, effettività del reddito tassabile;

sugli scontrini fiscali sono state assunte posizioni contrastanti e
contraddittorie. Portare in detrazione una vasta gamma di operazioni fi-
scali non è un fastidioso adempimento, ma un modo corretto ed efficace
per combattere quella evasione fiscale che non ha giustificazione morale
perché determina altresı̀ l’accesso ai servizi pubblici e al Welfare sociale
a svantaggio di chi ne ha realmente bisogno;

Il governo ha privilegiato strumenti di azione antievasiva inefficaci;

infatti gli strumenti proposti in tema di lotta alla evasione fiscale
mostrano forte disomogeneità e asistematicità, non assumendo come obiet-
tivo fondamentale quello di dotare la amministrazione finanziaria e la
guardia di finanza in particolare di nuovi strumenti per combattere la eva-
sione fiscale attraverso l’adeguamento delle strutture e delle dotazioni in-
formatiche degli uffici.

Il modus operandi della Amministrazione non può selezionare gli in-
terventi, finendo per colpire sempre i soliti noti, colpevoli nella gran parte
dei casi, di inadempimenti soltanto formali senza conseguenze sostanziali
sull’entità dei tributi dovuti;

l’evasione è generalizzata e riguarda direttamente e indirettamente
tutto il mondo del lavoro, compresa quindi la produzione illegale, i sog-
getti senza partita IVA e coloro che svolgono un secondo lavoro;

il commercio deve fronteggiare il vasto e diffuso fenomeno dei
prodotti contraffatti sia di importazione che di produzione interna facendo
fronte alla illecita concorrenza;

sui provvedimenti fiscali si registra ripetutamente la violazione
dello Statuto del contribuente e quindi lesionata la prospettiva di un rap-
porto tra cittadino e fisco caratterizzato da collaborazione e fiducia;

occorre salvaguardare il principio di irretroattività delle disposi-
zioni tributarie sostanziali, onde evitare tanto conseguenze inique e inutil-
mente vessatorie nei confronti dei contribuenti quanto insuperabili diffi-
coltà operative per gli intermediari fiscali;

l’introduzione del sistema telematico dei pagamenti fatti a fronte di
cessione di beni o di prestazioni di servizio, penalizza pesantemente tutti i
cittadini che non sono titolari di un conto corrente bancario o di carte di
credito di pagamento o sono titolari di conti correnti cosiddetti forfetari
per cui per ogni operazione viene addebitato il relativo costo. Ne trarranno
benefici i gruppi bancari con costi aggiuntivi per la generalità dei cittadini
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privati della libertà di decidere gli strumenti di pagamento e disagi per la
popolazione più anziana e per quella residente nelle aree interne del paese;

non si interviene con la scelta radicale di introdurre nel sistema tri-
butario, in modo forte e deciso il principio del contrasto di interessi con
un allargamento delle spese detraibili dai contribuenti con attenzione
alle spese per la famiglia, per la vita familiare, per la cura delle persone,
anche attraverso la previsione di franchigie predeterminate per facce di
reddito e per categorie delle spese;

la introduzione del conflitto di interesse non può prescindere da
una riduzione dell’aliquota IVA per taluni beni ed una elevazione dell’a-
liquota della detrazione fiscale, rendendo efficace il meccanismo e conve-
niente ad una delle parti l’assolvimento dell’obbligazione fiscale favo-
rendo altresı̀ la emersione del sommerso;

non si perfezionano e generalizzano gli studi di settore, conferendo
agli stessi affidabilità, trasformandoli in una sorta di minimum tax e pre-
vedendo norme repressive esclusivamente per i contribuenti che non si
adeguano agli imponibili determinati da tali studi, senza garanzie di sicu-
rezza per il contribuente che raggiunge il livello di ricavi di studi revisio-
nati esposto ad accertamenti induttivi attribuendo valore di presunzione le-
gale;

non appaiono giustificate le scelte operate in materia di in detrai-
bilità dell’IVA sulle auto aziendali e in materia di leasing immobiliare,
con effetti retroattivi che violano i principi dello statuto del contribuente
e che porteranno a complicati adempimenti tributari con maggiori costi
ed effetti nella redazione dei bilanci;

non viene introdotto il regime sostitutivo per i redditi derivanti
dalla locazione di immobili con imposta sostitutiva con aliquota al
12,50 per cento per allargare la base imponibile e ridurre considerevol-
mente la area di evasione del settore;

non si introduce un sistema di detrazione del regime IVA pari al
50 per cento dell’IVA detraibile per gli acquisti di autovetture per le im-
prese in analogia alle disposizioni relative alle persone ed ai professionisti
che consideri tali messi beni strumentali, penalizzando quelle imprese che
utilizzando gli autoveicoli totalmente e esclusivamente per fini aziendali;

l’abbandono in materia di riforma del catasto di criteri oggettivi e
unitari gestiti a livello nazionale attraverso l’attività dell’Agenzia del ter-
ritorio, apre la strada a comportamenti differenziati tra comuni e comuni
che prevedendo una revisione delle tariffe d’estimo e di classamento avrà
conseguenze negativi su tutti i proprietari di immobili;

il trasferimento dei fondi inoptati del TFR all’INPS incide sulla
struttura patrimoniale delle imprese, produce maggiori costi finanziari
delle imprese, determinati dalle differenze tra autofinanziamento e ricorso
all’indebitamento; sarebbe stata preferibile la introduzione di una franchi-
gia generalizzata per tutte le imprese con oltre 50 dipendenti evitando pe-
nalizzazioni delle imprese, rispetto alla loro crescita dimensionale;

l’operazione TFR oltre che costosa per le imprese è di ostacolo alla
previdenza integrativa; l’anticipo di un anno è inutile se non è accompa-
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gnato dalla riforma; sorgono problemi di bilancio per la compensazione
delle aziende;

il cuneo fiscale rappresentato come punto di forza della politica
economica governativa opera in modo poco incisivo, gli effetti per le im-
prese non sembrano liberare risorse sufficienti per renderle competitive;

la irresponsabile politica attuata sulle grandi infrastrutture e sulle
direttrici europee, rischia di compromettere la realizzazione di progetti es-
senziali per lo sviluppo del Paese, tra i quali in particolare quelli relativi
alle grandi direttrici Torino-Lione e Palermo-Berlino, – con il rischio di
perdere i finanziamenti europei – di cui il Ponte sullo Stretto rappresenta
una sfida competitiva in termini di tecnologie e di ricerca;

all’aumento delle aliquote contributive per il settore artigiano si
aggiunge l’aumento della contribuzione per l’apprendistato, che seppure
corretto, penalizzano lo strumento più efficace di accesso al lavoro e nella
formazione professionale;

viene eluso il problema della rideterminazione dei premi INAIL
versati dal comparto artigiano nonostante i risultati di gestione e la assurda
sperequazione tra contribuzioni e prestazioni;

si introducono imposte di scopo innalzando l’aliquota ICI, anziché
prevederne la abolizione seppure distinguendo per le piccole case, per face
di reddito per zone censuarie per tipologia abitativa;

in relazione alla grave crisi finanziaria del Gruppo Ferrovie dello
Stato sia in ordine all’indebitamento che ai programmi di investimento,
appare indispensabile rivedere la intera struttura societaria, riducendo il
numero delle società controllate e partecipate rendendo trasparente il bi-
lancio consolidato, legando il quadro tariffario a scelte aziendali orientate
alla riduzione degli sprechi e alla efficienza di un servizio rispettoso degli
utenti;

una manovra che privilegia le entrate, anziché la riqualificazione
della spesa rischia di compromettere una fragile ripresa economia che ri-
chiede invece azioni di consolidamento e di rilancio;

una azione correttiva e orientata prevalentemente al prelievo è de-
stinata ad incidere in senso maggiormente depressivo sulla crescita eco-
nomia;

esprime

Parere contrario.
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39ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

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

Tononi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di un componente della Commissione nazionale per le società e la

borsa – Consob. (n. 14)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi del-

l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché dell’articolo 1 della legge 24 gennaio

1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

In apertura dei lavori il senatore GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA), ri-
marca come il raggiungimento del numero legale per la validità della se-
duta sia stato assicurato dalla presenza dei Gruppi di opposizione, per re-
sponsabilità rispetto all’esigenza di garantire il funzionamento della Com-
missione.

Riferisce alla Commissione il senatore PEGORER (Ulivo), il quale,
descritte analiticamente la struttura organizzativa e le funzioni istituzionali
della Consob, illustra il curriculum del dottor Michele Pezzinga, valutando
le qualità professionali dello stesso pienamente adeguate rispetto all’inca-
rico proposto. Propone quindi l’espressione di un parere favorevole.

Interviene poi per dichiarazione di voto di astensione il senatore EU-
FEMI (UDC), il quale sottolinea che la presenza in aula dell’opposizione
è la chiara espressione della cultura delle istituzioni che ne ha sempre im-
prontato la condotta, diversamente da quanto accaduto nella passata legi-
slatura, rispetto agli atteggiamenti ostruzionistici dell’opposizione di al-
lora. In termini più generali esprime a nome del proprio Gruppo, disagio
per il complessivo atteggiamento del Governo che tende a evitare il più
possibile il confronto politico nelle aule parlamentari. Tale circostanza
non contribuisce certo, secondo l’oratore, a rendere trasparenti gli orienta-
menti del Governo rispetto ai rilievi critici mossi dall’opposizione.
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Per quanto riguarda la proposta in esame, ritiene che l’eccessiva
stringatezza del curriculum presentato impedisca un’approfondita valuta-
zione delle qualità professionali del candidato proposto. Tuttavia, dichiara
l’astensione del proprio Gruppo, unicamente per la consapevolezza che la
nomina del quinto componente è necessaria a garantire il corretto funzio-

namento della Consob.

In chiusura si associa alle parole di cordoglio espresse dal presidente
Benvenuto nella seduta del 23 novembre per la scomparsa del senatore
Enzo Berlanda, già presidente della Commissione Finanze e tesoro del Se-
nato, ricordandone le qualità umane e le doti politiche.

Il senatore GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA), nell’annunciare la pro-
pria astensione, osserva come la condotta dei Gruppi di opposizione si
sia sempre ispirata al più completo rispetto delle istituzioni, nel senso
di assicurare la propria presenza, pur nella diversità delle posizioni poi as-
sunte, ai fini del regolare funzionamento degli organismi parlamentari. Il
voto di astensione consente comunque di concludere la procedura parla-
mentare, assicurarando la funzionalità della Consob.

Il senatore COSTA (FI) rimarca come la Consob, nell’attuale fase di
transizione dei mercati, sia chiamata allo svolgimento di compiti e fun-
zioni nuovi e maggiori rispetto al passato. Esprime inoltre apprezzamento
per l’operato della Consob e dei suoi componenti, che giudica pienamente
rispondente alle istanze e alle aspettative del mercato. Sottolinea pertanto
la necessità di assicurare l’integrale funzionamento della Consob, ricosti-
tuendone il plenum. Conclusivamente, alla luce delle qualità professionali
del dottor Michele Pezzinga, illustrate dal relatore, ritiene, pur dichiarando

la propria astensione, che siano stati pienamente soddisfatti i requisiti pre-
visti per il conferimento dell’incarico proposto.

Il presidente BENVENUTO pone ai voti, a scrutinio segreto, la pro-
posta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori ROILO (Ulivo) (in sostituzione
del senatore Barbolini), BENVENUTO (Ulivo), GIAMBRONE (Misto-

IdV) (in sostituzione del senatore Ciampi), COSTA (FI), D’AMICO
(Ulivo), EUFEMI (UDC), GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA), MICHELONI
(Ulivo), PEGORER (Ulivo), PIONATI (UDC), ROSSA (Ulivo), TIBALDI
(IU-Verdi-Com) (in sostituzione del senatore Fernando Rossi), Paolo
ROSSI (Ulivo), RUSSO SPENA (RC-SE) e THALER AUSSERHOFER
(Aut).

La proposta di nomina è approvata con 11 voti favorevoli e 4
astenuti.
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Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4

novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pub-

blicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari

e che modifica la direttiva 2001/34/CE» (n. 34)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli

articoli 12 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Esame e rinvio)

Il senatore D’AMICO (Ulivo), relatore sul provvedimento in esame,
ne illustra i contenuti normativi, evidenziando come il recepimento della
direttiva sulla pubblicazione dei prospetti rappresenti un ulteriore passo
in avanti per il completamento del piano di azione per i servizi finanziari
elaborato dall’Unione europea e costituisca al contempo l’occasione per
avviare un riordino e una razionalizzazione della disciplina sull’interme-
diazione finanziaria, ormai necessarie a fronte di un quadro normativo
non sempre univoco e coerente.

Più nel dettaglio, segnala la previsione dell’articolo 94, commi 8 e 9
del TUF, riformulato dallo schema di decreto legislativo di recepimento,
sottolineando, da un lato, la genericità del riferimento a «ogni altra per-
sona che abbia sottoscritto il prospetto» in materia di responsabilità per
i danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla
veridicità e completezza delle informazioni propalate al pubblico. In pro-
posito rileva la delicatezza della materia dal momento che la fedeltà del
prospetto è presidiata anche da sanzioni penali, ciò che consiglierebbe a
suo avviso di precisare meglio il novero dei soggetti responsabili. Inoltre,
la disposizione citata prevede anche un’inversione dell’onere probatorio a
carico dei soggetti responsabili della diffusione del prospetto, che non
sembra pienamente in linea con i parametri costituzionali del diritto di di-
fesa e della presunzione di non colpevolezza. Tale ultima osservazione
vale anche, a giudizio dell’oratore, per la previsione recata dal nono
comma dell’articolo 94, che introduce un regime di responsabilità al-
quanto accentuato, escludendone l’operatività in caso di soddisfacimento
di un onere di prova contraria a carico del responsabile del collocamento.

Con riguardo ai termini per l’approvazione del prospetto da parte
della Consob (di cui al secondo comma dell’articolo 94-bis riformulato
del TUF), evidenzia l’esigenza di valorizzare il dato contenuto nella diret-
tiva, in luogo del rinvio al regolamento della Consob. Esprime poi per-
plessità in ordine al meccanismo introdotto nel secondo periodo della di-
sposizione citata, secondo il quale la mancata decisione da parte della
Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto:
al riguardo sarebbe forse preferibile, per esigenze di rispetto della parità
giuridica tra l’utente e l’autorità pubblica, privilegiare il modello del silen-
zio-assenso.

Rimarca poi alcune discrasie di tipo lessicale nella redazione del testo
normativo, citando, a titolo di esempio, la formula adoperata nel quinto
comma dell’articolo 101 del TUF, come modificato, che fa riferimento
alle informazioni «materiali» fornite dall’emittente o dall’offerente agli in-
vestitori, nella quale appare poco comprensibile il riferimento prescelto:
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sarebbe forse preferibile parlare di informazioni rilevanti. Per altro verso,
non appare univoca la locuzione riferita ai soggetti incaricati di certificare
la veridicità del bilancio di esercizio, i quali vengono indicati come so-
cietà di revisione ma anche come revisori contabili. Dopo avere ricordato
che la disciplina della circolazione dei prodotti finanziari è contenuta al-
l’articolo 100-bis del TUF, sottolinea come, a legislazione vigente, sussi-
stano ostacoli normativi alla circolazione di strumenti finanziari prove-
nienti da Stati che non sono membri dell’Unione europea. Tale questione
non viene però affrontata nell’ambito della direttiva in commento. Atteso
che alla Consob spetta, ai sensi del secondo comma dell’articolo 100 rifor-
mulato del TUF, il potere di individuare con regolamento le offerte al
pubblico di prodotti finanziari alle quali non si applica l’obbligo di pub-
blicazione del prospetto, ad avviso dell’oratore, potrebbe essere opportuno
esplicitare nel parere che l’esenzione possa essere stabilita anche per i pro-
dotti provenienti da Stati membri dell’OCSE.

Conclusivamente, il relatore si esprime favorevolmente sul provvedi-
mento in titolo, dichiarando la propria disponibilità a tenere conto, nella
predisposizione dello schema di parere, anche delle eventuali ulteriori in-
dicazioni che emergeranno in sede di discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

45ª Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’università e la ricerca

Modica.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 17, 17-bis e 17-ter) Stato di previsione del Ministero dell’università e della

ricerca per l’anno finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007 ), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Seguito e

conclusione dell’esame della Tabella 17 e delle connesse parti del disegno di legge finan-

ziaria. Rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sulla Ta-
bella 17 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), nel richiamarsi alle os-
servazioni critiche contenute nella relazione introduttiva del relatore Ra-
nieri, osserva innanzitutto che il dibattito sul disegno di legge finanziaria
può essere un’occasione per elaborare proposte migliorative di un testo
ancora parzialmente difforme rispetto agli obiettivi di lungo periodo del
Governo in tema di ricerca.

Esprime poi piena condivisione sul collegamento del disegno di legge
finanziaria al VII Programma quadro dell’Unione europea in materia di
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ricerca, che rappresenta un’opportunità per sviluppare processi di innova-
zione a livello internazionale di cui purtroppo, a suo avviso, non è ancora
ben chiara la portata. Suggerisce al riguardo che si costituisca una com-
missione ad hoc in sede governativa al fine di verificare la piena attua-
zione delle disposizioni del suddetto VII Programma quadro.

L’attuale manovra finanziaria – ella prosegue – è orientata a contra-
stare l’impoverimento generale del sistema universitario e il proliferare di
sedi, corsi di laurea e atenei telematici, nell’ottica di valorizzare l’eccel-
lenza e il merito.

Ritiene inoltre prioritario mettere in moto un processo strutturale di
investimenti in ricerca, stabilire nuove regole per favorire gli investimenti
privati con conseguenti benefici collettivi, nonché sfruttare appieno le po-
tenzialità di sviluppo del mondo dell’università e della ricerca.

Nonostante le positive misure disposte dal disegno di legge finanzia-
ria, le università – provviste di autonomia costituzionalmente garantita –
sono dotate a suo giudizio di risorse ancora troppo esigue, a causa di ca-
renze ereditate dagli anni precedenti e al contempo legate al doveroso ri-
spetto dell’obiettivo di risanare i conti pubblici.

Lamenta quindi l’insostenibilità dell’attuale situazione degli atenei,
atteso che l’accesso alla ricerca e ai dottorati, soprattutto per coloro privi
di mezzi finanziari, è assai difficile, data peraltro l’esiguità delle borse di
studio. In tale prospettiva, reputa urgente elaborare nuove proposte in
tema di adeguamento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO),
di contrasto del precariato e di disciplina degli enti di ricerca.

Giudica infine opportuno aumentare gli strumenti del diritto allo stu-
dio, in linea con gli obiettivi del programma dell’Unione, tanto più che
l’attuale sistema universitario discrimina gli studenti provenienti da fami-
glie con livelli culturali medio-bassi.

Il senatore VALDITARA (AN) rammenta anzitutto il pesante taglio
di risorse a danno del settore universitario, operato sia dal decreto-legge
n. 223 del 2006 (cosiddetto «decreto Bersani») sia dal disegno di legge
finanziaria in esame. A ciò si aggiunge l’assoluta mancanza di una pro-
spettiva di riforma complessiva dell’università e della ricerca, che testimo-
nia l’improvvisazione dell’azione di Governo e una inadeguata concezione
dello sviluppo del sistema universitario, tanto che i responsabili di tali
scelte sembrano sprovvisti di una valida esperienza del mondo acca-
demico.

Stigmatizza inoltre i pesanti danni arrecati dal «decreto Bersani» nei
confronti delle università più virtuose, la penalizzazione nelle spese per
l’erogazione di servizi essenziali, nonché il ritiro disposto dal Ministro
dei decreti relativi alla programmazione universitaria, i quali a suo avviso
rappresentavano misure meritocratiche poiché redistribuivano le risorse
sulla base di criteri di efficienza.

Dopo aver rimarcato l’opportunità di escludere gli atenei dagli effetti
del decreto-legge n. 223 del 2006, egli ricorda che esso ha influito nega-
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tivamente anche sulla condizione degli studenti stranieri, per i quali la no

tax area non trova applicazione.

Pur riconoscendo che durante l’esame presso la Camera dei deputati
sono state modificate le norme relative al reclutamento dei ricercatori, ri-
tiene insufficienti tali misure, atteso che le nuove assunzioni potranno aver
luogo solo a partire dal 2008. A tal proposito, nega che durante la passata
legislatura non siano stati banditi concorsi e siano stati imposti indiscrimi-
nati blocchi di assunzione: tra il 2004 e il 2005, infatti, sono stati banditi
concorsi per coprire rispettivamente 2.774 e 3.093 posti da ricercatore, i
quali, grazie a lunghe battaglie parlamentari, non sono stati interessati
da disposizioni che impedivano le assunzioni. L’attuale disegno di legge
finanziaria dispone invece l’assunzione di sole 500 unità.

Ricorda poi che nella versione iniziale del disegno di legge finanzia-
ria era previsto un doppio canale di reclutamento per i ricercatori nonché
una impropria delega al Governo per la disciplina di tali figure, determi-
nando un quadro assai farraginoso. Anche nel testo attuale, il disegno di
legge prospetta comunque un sistema nazionale poco chiaro, disattento al-
l’autonomia universitaria.

La manovra colpisce poi indiscriminatamente tutte le spese essenziali
per la ricerca, come dimostrano i tagli lineari sulla tabella C di cui al
comma 208 dell’articolo 18 e gli accantonamenti previsti dal comma
206, che interessano altresı̀ i fondi universitari diversi dal FFO, ivi com-
presi quelli destinati alle università non statali.

Quanto alla razionalizzazione delle sedi di cui al comma 306, egli af-
ferma che la misura pregiudica anche corsi di studio decisamente rilevanti
per i territori. In proposito, egli ritiene che l’obiettivo principale sia quello
di garantire la qualità dell’università, a prescindere dal numero di atenei
esistenti, attraverso un sistema di valutazione adeguato che garantisca
una corretta distribuzione delle risorse.

Ritiene altresı̀ che l’originaria proposta governativa volta a eliminare
gli scatti biennali di stipendio per i ricercatori e i professori fosse total-
mente errata, tanto più che le risorse per il mondo accademico sono
scarse.

Giudica poi aberranti le disposizioni contenute nel decreto-legge n.
262 del 2006 concernenti la delegificazione degli enti di ricerca, le quali
espongono tali istituti al rischio di provvisorietà e a forme di ricatto po-
litico.

Dopo aver deplorato l’assenza nel testo originario del disegno di
legge delle disposizioni riguardanti la possibilità di destinare il 5 per mille
dell’imposta sul reddito alla ricerca e dopo aver stigmatizzato le opinioni
del ministro Mussi circa le modalità di nomina dei vertici degli enti di ri-
cerca secondo logiche di natura assembleare, prende atto con soddisfa-
zione che anche secondo l’Esecutivo la nascente Agenzia nazionale di va-
lutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) si pone in
continuità con l’operato dei precedenti Governi. Al riguardo, ritiene tutta-
via che debbano essere definiti i criteri di composizione dell’organo.
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Ribadendo l’indirizzo critico espresso in merito ai tentativi di depo-
tenziare gli enti di ricerca, puntualizza che il decreto-legge n. 35 del 2005
aveva destinato alla ricerca industriale somme ben più consistenti di quelle
richiamate dal relatore Ranieri nella relazione introduttiva. L’attuale mag-
gioranza, in occasione dell’esame di quel decreto-legge, aveva peraltro
criticato il provvedimento – in maniera incoerente con quanto dichiarato
in merito all’attuale disegno di legge finanziaria – poiché a suo avviso
era suscettibile di ridurre le risorse alla ricerca pubblica.

Con riferimento al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica (FIRST), egli ritiene poi insensato istituire nuovi fondi dopo
aver ridotto le risorse per le funzioni essenziali della ricerca e della di-
dattica.

Ripercorrendo i numerosi tagli disposti da leggi volute dal Centro-si-
nistra e ricordando i dati forniti sia dalla Conferenza dei rettori che da or-
gani di stampa vicini allo stesso Esecutivo, egli reputa altresı̀ che il Go-
verno abbia gravemente tradito le promesse fatte durante la campagna
elettorale, dimostrando di non avere un’idea chiara dello sviluppo e di
procedere senza scrupoli alla riduzione degli investimenti.

Egli annuncia infine che il suo Gruppo ripresenterà alcuni degli
emendamenti respinti alla Camera dei deputati volti a recuperare la ridu-
zione dei consumi intermedi per gli atenei, a reintegrare il FFO in consi-
derazione del fabbisogno aggiuntivo, a costituire un fondo speciale per va-
lorizzare l’eccellenza e il merito, nonché a escludere dai tagli gli strumenti
del diritto allo studio, le risorse per l’edilizia universitaria e le università
private.

La senatrice GAGLIARDI (RC-SE) nel rivolgere un apprezzamento
all’operato del ministro Mussi, sottolinea alcune criticità in merito alle
norme del disegno di legge finanziaria che riguardano il settore della ri-
cerca, peraltro non interamente attribuibili alla presente gestione.

Quanto al giudizio politico dell’opposizione circa le promesse eletto-
rali non mantenute, frutto di semplificazioni inaccettabili, ella rammenta il
negativo operato del Governo Berlusconi, non ispirato ad un’idea di poli-
tica intesa come costruzione e come scelta.

L’università e la ricerca sono invece a suo giudizio in crisi a causa
del rispetto di necessari vincoli di compatibilità di bilancio, sia europei
che internazionali, i quali impongono economie di spesa.

Non a caso, nei giorni scorsi ha avuto luogo un clamoroso sciopero
del mondo accademico, l’autorevole senatrice Levi Montalcini ha criticato
la manovra finanziaria e lo stesso ministro Mussi ha minacciato le di-
missioni.

Ella giudica quindi opportuno un intervento migliorativo sul testo del
disegno di legge finanziaria, anche nell’ottica di sviluppare l’idea per cui
solo investendo in ricerca e innovazione si può arrestare il declino di un
Paese. Tuttavia, lo strumento della legge finanziaria non può esaurire tutte
le risposte necessarie.
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Con riferimento all’ANVUR, ella esprime l’urgenza di procedere ad
una elaborazione dei criteri per la valutazione, soprattutto in vista della
loro applicazione alla ricerca di base (che sfugge alle logiche di puro mer-
cato) e alla didattica. Occorre al riguardo acquisire una visione di lungo
periodo, atteso che una corretta valutazione non può basarsi su dati in-
completi.

Sarebbe poi utile a suo giudizio avanzare proposte di modifica del
disegno di legge finanziaria finalizzate a limitare gli effetti negativi del
comma 206 e a risolvere il problema dei precari. A tal proposito coglie
l’occasione per ricordare la difficile situazione dei lavoratori precari che
svolgono funzioni di rilevatori Istat.

Dopo aver espresso alcune perplessità relative a disposizioni del dise-
gno di legge finanziaria suscettibili di provocare contrasti tra i vari enti
pubblici, ella si augura infine che in futuro si presti maggiore attenzione
alla redazione dei testi normativi.

Il senatore BUTTIGLIONE (UDC), dopo aver contestato la filosofia
ispiratrice delle misure recate dal disegno di legge finanziaria, nega l’esi-
stenza di una disastrosa eredità dovuta al Governo precedente, atteso che
la legge finanziaria 2005 aveva disposto un rientro dal deficit pari al 3,8
per cento e che tale obiettivo è stato pienamente raggiunto e addirittura
superato.

Al riguardo, esprime peraltro la sua contrarietà a che la sanzione eu-
ropea per i rimborsi IVA confluisca nel deficit anziché transitare diretta-
mente nel debito pubblico, con conseguente manipolazione dei dati.

Ritiene invece più utile che lo Stato riduca il prelievo fiscale sui cit-
tadini, in quanto l’aumento della spesa pubblica non sempre ha effetti di
promozione dello sviluppo.

Il disegno di legge finanziaria in esame si presta poi a suo giudizio a
numerose critiche – mosse anche a livello internazionale – in quanto au-
menta le tasse e riduce la spesa con ripercussioni negative per l’economia,
imponendo sacrifici eccessivi per la collettività. Il vero banco di prova per
l’Esecutivo risiede del resto nella capacità di rendere positivo il differen-
ziale tra la crescita complessiva italiana e quella europea, finora forte-
mente penalizzante per l’Italia.

Il Governo avrebbe dovuto – prosegue – sfruttare le maggiori entrate
e il positivo ciclo economico di quest’anno in maniera organica, resti-
tuendo ad esempio fiducia all’università. L’azione dell’Esecutivo risulta
invece orientata a ridurre le spese essenziali degli atenei da un lato e a
costituire nuovi centri di spesa dall’altro, controllati in forma indiretta
dal potere politico, con conseguente crollo della produttività dei ricer-
catori.

Alla luce di tali considerazioni, egli giudica urgente intervenire sul
testo in esame al fine di ripristinare livelli accettabili dei consumi inter-
medi e di abrogare le norme – peraltro incostituzionali – del decreto-legge
fiscale in ordine alla delegificazione degli enti di ricerca, su cui è stato
accolto dal Governo un ordine del giorno presentato presso il Senato. Ri-
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tiene altresı̀ necessario introdurre forme di valorizzazione del merito nella
distribuzione delle risorse, utilizzando criteri rigorosi da applicare anche
alla ricerca di base.

Dopo aver osservato che nel testo del disegno di legge finanziaria
sono introdotte norme che rilegificano ambiti precedentemente demandati
alla disciplina di di rango secondario (come ad esempio il comma 36 del-
l’articolo 18), invita infine il Governo a prestare maggiore cura nella re-
dazione delle norme e a chiarire le indicazioni recate dai commi 471 e
472, rispettivamente sulla decorrenza del FIRST e sull’ammontare delle
risorse stanziate.

Il senatore ASCIUTTI (FI), dopo aver ribadito i pesanti effetti dei ta-
gli in settori nevralgici per il Paese e dopo aver deplorato la riduzione
delle spese intermedie per gli atenei nonché la riduzione del numero delle
sedi periferiche, sollecita la maggioranza ad individuare soluzioni miglio-
rative condivise.

Al riguardo osserva che le maggiori entrate derivanti dall’operato del
precedente Governo consentono margini di intervento sul testo del disegno
di legge finanziaria, al fine di evitare una tassazione eccessiva. L’imposta-
zione del disegno di legge finanziaria può pertanto a suo avviso essere og-
getto di attività emendativa per sanare situazioni dannose per l’università.
Invita infine la maggioranza a procedere in tal senso coerentemente con le
criticità sollevate.

La senatrice NEGRI (Aut), pur prendendo atto con rammarico della
situazione di crisi in cui versa il mondo della ricerca, auspica che nel
corso della legislatura i finanziamenti per il settore soddisfino gli obiettivi
di Lisbona e raggiungano i livelli dell’OCSE.

Si richiama poi al Settimo rapporto sullo stato del sistema universi-
tario redatto dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema univer-
sitario (CNVSU), nel quale sono descritti il progressivo definanziamento
del FFO, dovuto anche a carenze strutturali, e le spese che l’Italia destina
per gli studenti universitari frequentanti, di gran lunga inferiori rispetto a
quelle stanziate ad esempio dalla Germania e dalla Gran Bretagna.

Anche in considerazione di tali informazioni, ella giudica urgente af-
frontare tre priorità: gli istituti del diritto allo studio, i consumi intermedi
e la valutazione del sistema universitario.

Nonostante le ripercussioni negative del «decreto Bersani», il com-
parto dell’università e della ricerca ha del resto raggiunto un faticoso pa-
reggio tra le entrate e le uscite, ma persistono ancora criticità, riferite ad
esempio al settore dell’edilizia universitaria.

Esprime infine disponibilità ad elaborare una strategia emendativa
che recuperi un complessivo atteggiamento di insoddisfazione del Paese.

Il senatore MAURO (FI), alla luce dei dati citati dalla senatrice Ne-
gri, invita a non soffermarsi esclusivamente sulle cifre onde consentire una
riflessione politica di più ampio respiro.
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L’entità della manovra finanziaria in esame dimostra che il Governo
ha operato delle scelte consapevoli, che egli giudica dannose per l’univer-
sità e motivate esclusivamente da calcoli di natura burocratica privi di un
preciso disegno politico. A tal proposito, manifesta sconcerto rispetto alla
passività dell’attuale maggioranza, la quale sacrifica la propria coerenza a
ragioni di mera opportunità.

Urge pertanto un chiarimento sulla strategia dell’Esecutivo, al fine di
verificare la possibilità di ricercare soluzioni condivise in vista del miglio-
ramento del testo, atteso che il dialogo proficuo fra maggioranza e oppo-
sizione non può a suo giudizio basarsi su logiche di appartenenza partitica.

Le proposte emendative devono quindi – prosegue – ripristinare
quanto meno le risorse preesistenti, sottraendo ad esempio gli enti di ri-
cerca dalle conseguenze dei tagli onde consentire una programmazione
pluriennale.

Nel ricordare le obiezioni sollevate dai rappresentanti dei ricercatori
nel corso delle audizioni svolte dall’Ufficio di Presidenza della Commis-
sione sul disegno di legge finanziaria, egli rimarca inoltre l’importanza di
assicurare la concertazione tra i soggetti coinvolti, nel rispetto dell’autono-
mia universitaria.

Dopo aver puntualizzato che gli atenei non si configurano quali or-
gani dello Stato, come ribadito in una recente sentenza della Corte di cas-
sazione, egli conclude giudicando eccessiva l’ingerenza dell’azione di Go-
verno nel mondo universitario, ispirata ad un atteggiamento culturale
oscurantista e pregiudizievole per l’interesse nazionale.

Il senatore MARCONI (UDC) si sofferma sulle misure di contrasto
della proliferazione di nuove facoltà o corsi di studio di cui al comma
306.

Al riguardo, pur concordando sull’obiettivo di limitare l’aumento di
corsi di laurea in sedi periferiche, egli ritiene contraddittoria la formula-
zione della norma in esame. Infatti, considerata l’autonomia universitaria,
gli atenei devono a suo giudizio poter liberamente decidere come distri-
buire le risorse, eventualmente anche istituendo nuove facoltà, nel rispetto
delle disponibilità di bilancio; in tale ottica, il comma 306 risulterebbe su-
perfluo. Viceversa, data la penuria di fondi, sarebbe più utile una norma
maggiormente incisiva volta ad impedire la creazione di nuovi corsi di
laurea per un periodo pari almeno ad un triennio, onde procedere ad un
attento monitoraggio senza tuttavia penalizzare eccessivamente le realtà
locali.

Giudica altresı̀ paradossale che le risorse destinate al settore dell’uni-
versità non confluiscano in un fondo unico, il cui utilizzo sia demandato ai
singoli atenei, come peraltro accade in favore delle istituzioni scolastiche.

Coglie infine l’occasione per esprimere riserve sull’introduzione del
meccanismo del «3+2» nel sistema universitario.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore RANIERI
(Ulivo), il quale ritiene anzitutto naturale la diversità di giudizi tra mag-



29 novembre 2006 7ª Commissione– 147 –

gioranza e opposizione sugli effetti del disegno di legge finanziaria, pur

ricordando, alla luce di parametri oggettivi come quelli forniti dall’OCSE,

che nella scorsa legislatura la spesa pubblica era aumentata oltre misura,

con una progressiva riduzione dell’avanzo primario. A tal proposito ram-

menta al senatore Buttiglione che le previsioni in merito al debito pub-

blico per il 2006 risultano pari al 4,8 per cento del prodotto interno lordo.

Quanto alle osservazioni del senatore Mauro, ribadisce che la mag-

gioranza darà pieno supporto al Governo in occasione della votazione fi-

nale sul disegno di legge finanziaria, manifestando tuttavia disponibilità ad

individuare soluzioni condivise.

A prescindere dalle valutazioni sull’operato del Governo precedente,

puntualizza poi che tra il 2001 e il 2006 i fondi per la ricerca e l’univer-

sità hanno registrato una considerevole riduzione, a cui il disegno di legge

finanziaria tenta di porre rimedio. Solo attraverso lo sviluppo della ricerca

e dell’innovazione è infatti a suo avviso possibile individuare una strategia

per il futuro.

Esprime altresı̀ particolare compiacimento per le proposte migliora-

tive del testo avanzate nel corso della discussione, tra cui la salvaguardia

dei consumi intermedi per gli atenei (quantificabili in circa 90 milioni di

euro) rispetto ai tagli disposti dal «decreto Bersani» e l’incremento degli

strumenti del diritto allo studio a fini di valorizzazione del merito e di ga-

ranzia delle pari opportunità.

Condivide inoltre l’obiettivo di risolvere il problema del precariato,

sollevato dalla senatrice Gagliardi. A tal proposito, suggerisce di includere

un riferimento specifico agli assegnisti di ricerca nell’ambito del piano di

assunzione di giovani ricercatori negli enti di ricerca.

Rispetto alle opinioni dei senatori Valditara e Buttiglione, concorda

sull’opportunità di stanziare un finanziamento aggiuntivo da destinare

sulla base dei risultati della valutazione svolta dall’ANVUR, atteso che

le risorse presenti nel FFO non sono sufficienti. Ipotizza al riguardo una

quantificazione di tale stanziamento, pari a circa 200 milioni di euro.

In merito alla delegificazione della disciplina degli enti di ricerca, di-

sposta dal decreto-legge n. 262 del 2006, condivide le obiezioni sollevate

in ordine alla scelta dello strumento utilizzato. Il ministro Mussi ha del

resto accolto un ordine del giorno presentato al Senato in linea con il pa-

rere reso dalla Commissione in occasione dell’esame del decreto-legge n.

262 del 2006, a dimostrazione dell’attenzione nei confronti del Parla-

mento, e si accinge a presentare in Consiglio dei Ministri un apposito di-

segno di legge delega.

A fronte dell’impegno manifestato dal Governo su tale aspetto, egli

invita l’opposizione ad esprimere la disponibilità – previo accordo tra i ri-

spettivi Capigruppo – a svolgere un dibattito approfondito sulla disciplina

degli enti di ricerca, affinchè il Senato possa assumere un ruolo propulsore

in occasione dell’esame del provvedimento.
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Replica a sua volta il sottosegretario MODICA, che registra con fa-
vore l’accresciuto interesse della stampa e dell’opinione pubblica verso
l’università e la ricerca, segno di un’attenzione bipartisan.

In merito alle osservazioni della senatrice Pellegatta, egli concorda
con la presa d’atto degli interventi migliorativi del testo del disegno di
legge finanziaria dopo il passaggio in prima lettura alla Camera dei
deputati.

Quanto alle opinioni della senatrice Gagliardi sulla elaborazione dei
criteri per la valutazione, precisa che le Commissioni parlamentari saranno
pienamente coinvolte in occasione dell’esame del relativo schema di de-
creto ministeriale, come previsto dal decreto-legge n. 262 del 2006. Con-
divide inoltre l’opportunità di definire un corretto equilibrio tra l’inter-
vento statale e le necessità del mercato.

Dichiara poi l’impegno del Governo a risolvere la questione del pre-
cariato, anche con riferimento ai problemi dei rilevatori Istat.

In ordine alle modalità di redazione dei testi normativi, egli si duole
che il testo del disegno di legge finanziaria sia assai complesso, come pur-
troppo è accaduto di frequente anche nella scorsa legislatura.

Risponde poi al senatore Buttiglione, osservando anzitutto che il pas-
saggio della sanzione comunitaria per i rimborsi IVA attraverso il deficit
prima dell’assorbimento nel debito pubblico non rappresenta affatto un
tentativo di manipolazione dei dati, bensı̀ il doveroso rispetto delle regole
di onestà contabile, che non possono essere violate per fini politici.

Né, prosegue, la manovra finanziaria in esame alimenta in alcun
modo gli apparati burocratici, a differenza di quelle del Governo Berlu-
sconi che hanno davvero costantemente aumentato la spesa pubblica.

Ribadendo quanto già affermato in ordine all’approccio dell’Esecu-
tivo rispetto alla competizione sul mercato, lamenta che l’opposizione
non rechi un contributo fattivo nella costruzione di valori condivisi.

Nega poi che il disegno di legge finanziaria rechi norme lesive del-
l’autonomia universitaria, mentre – con riferimento alla presunta contrad-
dizione tra il taglio dei consumi intermedi e l’incremento dei fondi per la
ricerca – osserva che quest’ultima rientra pienamente nella gestione ordi-
naria, che viene dunque correttamente incentivata.

Condivide invece l’obiettivo di escludere dall’applicazione del cosid-
detto «decreto Bersani» anche il settore dell’università.

Quanto alla proposta di aumentare le disponibilità del FFO, si di-
chiara senz’altro favorevole; richiama tuttavia l’attenzione sull’esigenza
di promuovere, nel contempo, il merito, con particolare riferimento a
quelle università che si dimostrino in grado di selezionare gli obiettivi
in base alla qualità.

Risponde infine alle richieste di chiarimenti di dettaglio del senatore
Buttiglione, precisando che la data di confluenza degli altri fondi nel
FIRST è ovviamente il 2007 (come risulta chiaramente dal disegno di
legge di bilancio), che la sua dotazione aggiuntiva è indiscutibilmente
pari a 300 milioni di euro e che il comma 36 non comporta alcuna legi-
ficazione.
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Passando alle osservazioni del senatore Asciutti, replica che il comma
306 dell’articolo 18 fa divieto alle università di istituire nuove facoltà o
corsi di studio nelle sedi decentrate ma non sospende alcuna attività esi-
stente. Peraltro, preannuncia un emendamento del Governo volto a con-
sentire l’autorizzazione per nuovi corsi e facoltà nelle sedi attuali. Con-
viene infatti con il senatore Valditara che il numero delle università non
sia eccessivo di per sé, ma che il problema sia la proliferazione di nuove
sedi, che in passato ha provocato fenomeni patologici.

Concorda indi con la senatrice Negri sulle priorità indicate: diritto
allo studio, recupero dei consumi intermedi, valutazione, edilizia universi-
taria. A tale ultimo proposito ricorda peraltro che si tratta di un settore
gravemente definanziato nella scorsa legislatura, sicché attualmente le ri-
sorse disponibili sono insufficienti a pagare i mutui già accesi.

Al senatore Mauro fa poi osservare che dei 19 miliardi di euro desti-
nati dalla finanziaria allo sviluppo, uno è destinato alla ricerca. Di tale
somma, un terzo è peraltro dedicato alla ricerca universitaria e i restanti
due terzi alla ricerca privata.

Precisa inoltre che non vi è una riduzione degli investimenti per l’u-
niversità: si tratta infatti di un dato tecnico, relativo alla limitazione del
fabbisogno, che rappresenta una costante delle manovre finanziarie.
Anzi, quest’anno l’importo relativo all’università è stato limitato in misura
inferiore rispetto ad altri settori.

Né corrisponde al vero che la manovra finanziaria rechi modifiche
normative al settore universitario, tranne in un caso, che peraltro favorisce
l’autonomia. Con riguardo ai concorsi per ricercatori universitari, si stabi-
lisce infatti che essi siano svolti in sede locale, ma in una cornice di re-
gole definite con maggiore serietà.

Nel ribadire quanto già affermato relativamente agli emendamenti ap-
provati nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati alle norme che
riducevano gli scatti stipendiali dei docenti, conviene infine che gli atenei
non rappresentino organi dello Stato, come del resto autorevolmente soste-
nuto dalla giurisprudenza. Ciò non può tuttavia determinare, a suo avviso,
un completo disinteressamento dello Stato.

Conferma indi al senatore Marconi, che aveva criticato il divieto di
istituire nuovi corsi di laurea, l’intenzione del Governo di renderlo
meno stringente, laddove sussistano idonei requisiti di qualità.

Il Sottosegretario risponde infine alle obiezioni mosse dal senatore
Valditara, negando decisamente che la finanziaria sia frutto di inespe-
rienze. Al contrario, ritiene che essa rappresenti un’attenta, seppur diffi-
cile, mediazione fra punti di vista diversi, anche nell’opinione pubblica.

Dopo aver rimarcato l’importanza del comma 659 in materia di isti-
tuzioni di alta formazione artistica e musicale, egli conviene poi sulla pro-
spettiva di escludere le università dall’applicazione del taglio sui consumi
intermedi operato dal «decreto Bersani».

Quanto all’assunzione di 500 ricercatori, cui il senatore Valditara op-
poneva le oltre 2.500 assunzioni disposte nel 2004 dall’allora ministro
Moratti, egli ricorda che queste ultime erano connesse al turn over, mentre
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quella autorizzata dall’attuale manovra finanziaria è aggiuntiva. Né corri-
sponde al vero che si tratti di 500 unità, essendo stato cancellato il limite
di una assunzione per ogni professore ordinario cessato dal servizio. Al
contrario, con la disponibilità di 80 milioni di euro, le assunzioni saranno
circa 1.700, atteso che ogni ricercatore costa circa 50.000 euro all’anno.
Peraltro, si tratta solo della prima tranche, che il Governo conta di incre-
mentare a circa 10.000 nel quinquennio.

Egli precisa poi che il blocco delle assunzioni fino al 2008 non ri-
guarda le università; peraltro, in considerazione della lentezza delle proce-
dure di reclutamento, ritiene che sarebbe un successo se nel 2008 fossero
davvero assunti tutti i ricercatori.

Con riguardo alle modalità di inquadramento, egli ne richiama il ca-
rattere locale sancito nel testo approvato dalla Camera dei deputati, a dif-
ferenza della versione originaria del provvedimento.

Conviene invece con l’opportunità di escludere dagli accantonamenti
disposti dal comma 206 anche le università non statali e preannuncia un
emendamento del Governo in tal senso.

Dopo aver ribadito quanto già sostenuto in merito al divieto di isti-
tuire nuovi corsi di laurea nelle sedi decentrate e alla modifica della
norma che tagliava gli scatti stipendiali dei docenti, si sofferma sulla de-
legificazione degli enti di ricerca. Al riguardo, prende atto della conver-
genza in favore del ricorso alla delega legislativa, che anch’egli condivide.
Non potendo tale strumento avere ingresso nella manovra finanziaria, con-
ferma quindi che il Consiglio dei Ministri si appresta a varare un apposito
disegno di legge, al quale egli si augura possa essere riconosciuta una cor-
sia preferenziale.

Nel rammentare che, alla Camera dei deputati, è stata reintrodotta la
norma che consente di devolvere il 5 per mille del gettito delle imposte a
progetti di ricerca, egli dichiara infine che l’incremento dei fondi in favore
della ricerca non corre il rischio di essere vanificato dai tagli. Le artico-
lazioni del settore sono infatti, a suo avviso, sufficientemente robuste da
poter trarre profitto da una crescita degli investimenti, come ha dimostrato
anche il recente rapporto di valutazione del CIVR.

Il relatore RANIERI (Ulivo) illustra uno schema di rapporto favore-
vole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore VALDITARA (AN), il
quale rivendica anzitutto la legittimità delle sue critiche al disegno di
legge finanziaria, ancorché in alcuni casi rivolte alla sua versione origina-
ria. Sono infatti proprio le proposte iniziali del Governo che ne manife-
stano le vere intenzioni, piuttosto che il successivo esame parlamentare,
animato in questo caso da una sollevazione corale del mondo accademico.
Né alla Camera dei deputati è stato possibile rimediare alle carenze finan-
ziarie della manovra, che tuttora palesa un incomprensibile accanimento
contro le università.
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Quanto all’assunzione di ricercatori, egli conferma che per il 2007
non si potrà andare oltre le 500 unità, atteso che le risorse a disposizione
ammontano a 20 milioni di euro.

Entrando nel merito dello schema di rapporto illustrato dal relatore,
egli contesta anzitutto l’affermazione, contenuta nelle premesse, secondo
cui il FFO sarebbe stato sensibilmente decurtato nella scorsa legislatura.
Al contrario, egli ricorda che negli ultimi anni il Fondo ha conosciuto
un consistente aumento.

Quanto all’osservazione n. 2 giudica insufficiente la presa d’atto che
gli aumenti assicurati sono inidonei a bilanciare i tagli dei consumi inter-
medi operati dal «decreto Bersani». Chiede pertanto di integrare detta os-
servazione con il richiamo all’ulteriore fabbisogno del Fondo dovuto agli
incrementi stipendiali previsti per legge. La stessa Conferenza dei rettori
ha del resto quantificato tale fabbisogno ulteriore in circa 350 milioni di
euro.

Esprime invece apprezzamento per l’osservazione n. 4, che recepisce
un’istanza ripetutamente sollevata da Alleanza Nazionale in favore di un
fondo specifico da distribuire agli atenei più meritevoli sulla base dei ri-
sultati della valutazione.

Passando all’osservazione n. 5, egli rammenta di aver più volte scon-
sigliato al Governo di inserire il riordino degli enti di ricerca nell’ambito
della manovra finanziaria. Prende peraltro atto con soddisfazione della
scelta della maggioranza di ritornare sui suoi passi, abrogando i commi
da 143 a 145 del decreto-legge n. 262 facendo contestualmente ricorso
alla delega legislativa.

Manifesta infine perplessità per l’osservazione n. 6, che giudica di
carattere sindacale.

Il senatore ASCIUTTI (FI) precisa anzitutto che, nell’intervento in
discussione generale, intendeva far riferimento alla possibilità della sede
universitaria di Terni di istituire nuovi corsi, impedita dal comma 306.

Quanto al merito del rapporto illustrato dal relatore, che giudica com-
plessivamente troppo enfatico, ne chiede la votazione per parti separate,
manifestando un orientamento favorevole sulle prime cinque osservazioni
e contrario sull’osservazione n. 6. Preannuncia altresı̀ voto contrario sul
complesso del rapporto.

Il relatore RANIERI (Ulivo) nega che il rapporto sia enfatico. In par-
ticolare, ritiene che l’osservazione n. 2 rappresenti l’unico modo per aprire
una trattativa sostanziale con il Ministero dell’economia volta ad assicu-
rare più fondi al comparto universitario.

Con riferimento all’osservazione n. 6, sottolinea che nelle università e
negli enti di ricerca sono più frequenti gli assegni di ricerca che i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa. Raccogliendo le sollecitazioni
avanzate, si dichiara tuttavia disponibile a sopprimere tale osservazione.

Recepisce inoltre la richiesta del senatore Valditara di integrare l’os-
servazione n. 2 con un richiamo all’ulteriore fabbisogno del FFO.
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Presenta conseguentemente uno schema di rapporto favorevole con
osservazioni riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto,
che viene posto ai voti per parti separate.

La Commissione approva, a maggioranza, il dispositivo dalle parole
«La Commissione» fino a «formula un rapporto favorevole con le seguenti
osservazioni, relative al disegno di legge finanziaria», nonché l’osserva-
zione n. 1. Approva poi, all’unanimità, le osservazioni nn. 2, 3, 4 e 5. Ap-
prova infine, a maggioranza, lo schema di rapporto nel suo complesso.

La PRESIDENTE dichiara concluso l’esame dei documenti di bilan-
cio per quanto di competenza.

La seduta termina alle ore 12,30.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (DISEGNO

DI LEGGE N. 1184, 1184-BIS, 1184-TER – TABELLE

17, 17-BIS e 17-TER) E SULLE PARTI CORRISPON-

DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2007, nonché
le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

la manovra finanziaria attualmente in esame si inserisce in un qua-
dro più ampio di interventi, che – per quel che concerne la ricerca – com-
prendono il VII Programma quadro dell’Unione europea, secondo l’impo-
stazione impressa anche dal ministro Mussi, nonché le risorse stanziate dal
decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto «decreto Bersani») per progetti
di ricerca collegati alla innovazione industriale,

nella scorsa legislatura il Fondo per il finanziamento ordinario
(FFO) è stato sensibilmente decurtato, atteso che gli incrementi che
sono rimasti al di sotto del tasso di inflazione,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni, relative
al disegno di legge finanziaria.

1. Con riguardo alla ricerca, esprime apprezzamento per le seguenti
norme recate dall’articolo 18:

i commi da 471 a 475, che istituiscono un Fondo per gli investi-
menti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), cui confluiscono
le risorse dei progetti di interesse nazionale, del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca (FAR), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base
(FIRB) e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per quanto di com-
petenza del Ministero e a cui viene riconosciuta una dotazione aggiuntiva
di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 mi-
lioni di euro per l’anno 2009,

il comma 213, che istituisce un Fondo presso il Ministero dell’eco-
nomia destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e per-
sonale impiegato in attività di ricerca, nonché all’assunzione di vincitori di
concorso, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008,



29 novembre 2006 7ª Commissione– 154 –

il comma 205, che esclude gli enti di ricerca dall’applicazione del
taglio sui consumi intermedi operato dal cosiddetto «decreto Bersani».

2. Registra con favore che il Fondo per il finanziamento ordinario
delle università (FFO) è escluso dall’applicazione degli accantonamenti di-
sposti dal comma 206; rileva tuttavia che l’aumento assicurato dal disegno
di legge finanziaria in esame non è sufficiente a bilanciare la riduzione
conseguente al taglio dei consumi intermedi operato dal cosiddetto «de-
creto Bersani». Auspica quindi che anche il settore dell’università, come
già quello degli enti di ricerca, possa essere escluso dall’applicazione della
predetta norma.

3. Auspica che, nel corso dell’esame dei documenti di bilancio, gli
effetti del comma 208 – recante un’ulteriore riduzione di tutti gli stanzia-
menti della Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria – possano
essere esclusi per tutti i settori dell’università e della ricerca. Il lodevole
aumento di risorse in favore della ricerca finalizzata non avrebbe infatti
modo di dispiegare i propri effetti positivi se si indeboliscono le risorse
a disposizione delle università e degli enti per il loro funzionamento ordi-
nario.

4. Sollecita un incremento dei fondi destinati al diritto allo studio, al-
l’edilizia universitaria e alla valutazione, quali precondizioni per la valo-
rizzazione del merito. Con particolare riferimento alle borse di studio, giu-
dica inaccettabile che la relativa copertura possa scendere a livelli inferiori
rispetto a quelli, già insufficienti, del 2006. In ordine all’edilizia, sollecita
l’incremento del relativo capitolo, almeno fino alla copertura dei mutui già
accesi. Quanto alla valutazione, auspica risorse aggiuntive da erogare alle
università e agli enti di ricerca sulla base delle valutazioni della nascente
Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca, e, nel
periodo di transizione, delle valutazioni del CIVR e del CNVSU.

5. Raccomanda che sia sollecitamente data una risposta positiva al-
l’ordine del giorno esaminato dall’Assemblea del Senato in occasione del-
l’esame del disegno di legge n. 1132, con riguardo al riordino degli enti di
ricerca, attraverso la tempestiva presentazione di un disegno di legge de-
lega in cui sia contestualmente disposta l’abrogazione dei commi da 143 a
145 del decreto-legge n. 262 del 2006.

6. Raccomanda che, con riferimento alle assunzioni a tempo determi-
nato consentite dal comma 221, la riserva di una quota pari al 60 per
cento in favore dei soggetti che abbiano stipulato uno o più contratti di
collaborazione coordinata e continuativa sia estesa a coloro che abbiano
svolto collaborazioni di ricerca nelle forme contrattuali più tipiche delle
università e degli enti pubblici, nazionali ed internazionali, di ricerca
(ad esempio, assegni di ricerca).



29 novembre 2006 7ª Commissione– 155 –

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (DISEGNO

DI LEGGE N. 1184, 1184-BIS, 1184-TER – TABELLE

17, 17-BIS e 17-TER) E SULLE PARTI CORRISPON-

DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2007, nonché
le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

la manovra finanziaria attualmente in esame si inserisce in un qua-
dro più ampio di interventi, che – per quel che concerne la ricerca – com-
prendono il VII Programma quadro dell’Unione europea, secondo l’impo-
stazione impressa anche dal ministro Mussi, nonché le risorse stanziate dal
decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto «decreto Bersani») per progetti
di ricerca collegati alla innovazione industriale,

nella scorsa legislatura il Fondo per il finanziamento ordinario
(FFO) è stato sensibilmente decurtato, atteso che gli incrementi che
sono rimasti al di sotto del tasso di inflazione,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni, relative
al disegno di legge finanziaria.

1. Con riguardo alla ricerca, esprime apprezzamento per le seguenti
norme recate dall’articolo 18:

i commi da 471 a 475, che istituiscono un Fondo per gli investi-
menti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), cui confluiscono
le risorse dei progetti di interesse nazionale, del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca (FAR), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base
(FIRB) e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per quanto di com-
petenza del Ministero e a cui viene riconosciuta una dotazione aggiuntiva
di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 mi-
lioni di euro per l’anno 2009,

il comma 213, che istituisce un Fondo presso il Ministero dell’eco-
nomia destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e per-
sonale impiegato in attività di ricerca, nonché all’assunzione di vincitori di
concorso, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008,
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il comma 205, che esclude gli enti di ricerca dall’applicazione del
taglio sui consumi intermedi operato dal cosiddetto «decreto Bersani».

2. Registra con favore che il Fondo per il finanziamento ordinario
delle università (FFO) è escluso dall’applicazione degli accantonamenti di-
sposti dal comma 206; rileva tuttavia che l’aumento assicurato dal disegno
di legge finanziaria in esame non è sufficiente a coprire per intero gli in-
crementi stipendiali, né a bilanciare la riduzione conseguente al taglio dei
consumi intermedi operato dal cosiddetto «decreto Bersani». Auspica
quindi che anche il settore dell’università, come già quello degli enti di
ricerca, possa essere escluso dall’applicazione della predetta norma.

3. Auspica che, nel corso dell’esame dei documenti di bilancio, gli
effetti del comma 208 – recante un’ulteriore riduzione di tutti gli stanzia-
menti della Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria – possano
essere esclusi per tutti i settori dell’università e della ricerca. Il lodevole
aumento di risorse in favore della ricerca finalizzata non avrebbe infatti
modo di dispiegare i propri effetti positivi se si indeboliscono le risorse
a disposizione delle università e degli enti per il loro funzionamento ordi-
nario.

4. Sollecita un incremento dei fondi destinati al diritto allo studio, al-
l’edilizia universitaria e alla valutazione, quali precondizioni per la valo-
rizzazione del merito. Con particolare riferimento alle borse di studio, giu-
dica inaccettabile che la relativa copertura possa scendere a livelli inferiori
rispetto a quelli, già insufficienti, del 2006. In ordine all’edilizia, sollecita
l’incremento del relativo capitolo, almeno fino alla copertura dei mutui già
accesi. Quanto alla valutazione, auspica risorse aggiuntive da erogare alle
università e agli enti di ricerca sulla base delle valutazioni della nascente
Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca, e, nel
periodo di transizione, delle valutazioni del CIVR e del CNVSU.

5. Raccomanda che sia sollecitamente data una risposta positiva al-
l’ordine del giorno esaminato dall’Assemblea del Senato in occasione del-
l’esame del disegno di legge n. 1132, con riguardo al riordino degli enti di
ricerca, attraverso la tempestiva presentazione di un disegno di legge de-
lega in cui sia contestualmente disposta l’abrogazione dei commi da 143 a
145 del decreto-legge n. 262 del 2006.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

39ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono il ministro dei trasporti Bianchi e i sottosegretari di

Stato per le infrastrutture Casillo e per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 10, 10-bis e 10-ter) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per

l’anno finanziario 2007

– (Tabb. 11 e 11-ter) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l’anno

finanziario 2007

– (Tabb. 16, 16-bis e 16-ter) Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l’anno

finanziario 2007

– (1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporti fa-

vorevoli sulle tabelle nn. 10 e 11 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanzia-

ria. Rapporto favorevole con osservazioni sulla tabella n. 16 e sulle parti corrispondenti del

disegno di legge finanziaria)

Riprende l’esame dello stato di previsione del Ministro dei trasporti
contenuto nella Tabella 16 del bilancio pluriennale dello stato per il trien-
nio 2007-2009 e delle parti connesse della legge finanziaria per il 2007,
sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in replica il senatore MAZZARELLO (Ulivo), il quale, nel
ribadire il proprio apprezzamento per il contenuto del disegno di legge fi-
nanziaria, ricorda come con essa il Governo abbia inteso introdurre misure
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per il rilancio economico del Paese sia di breve che di lungo termine. Pre-
cisa come siano infondate le accuse, mosse dall’opposizione, circa un ge-
neralizzato inasprimento fiscale, dal momento che il disegno di legge in
esame prevede fra l’altro una significativa riduzione delle imposte relative
al mercato del lavoro. Esprime poi apprezzamento per gli interventi di
lungo termine, fra i quali ricorda le misure a sostegno dell’innovazione
e della ricerca. Passando quindi ai profili di competenza della Commis-
sione, ribadisce il proprio favore per le disposizioni in materia di portua-
lità. Dopo aver constatato la presenza di un sostanziale unanime apprezza-
mento per gli interventi in tale comparto, ribadisce la necessità di ricono-
scere centralità ai porti di transhipment, fra i quali quello di Gioia Tauro.
Svolge ulteriori precisazioni sulle norme relative all’autonomia finanziaria
delle Autorità portuali. Si sofferma, poi, sul tema del trasporto aereo e del
settore aeroportuale, aspetti trattati solo marginalmente nel disegno di
legge finanziaria, in attesa di una più ampia ed organica trattazione di
tali ambiti. In relazione al comparto ferroviario evidenzia l’opportunità
di attribuire alla società Ferrovie dello Stato la disponibilità dei pedaggi
derivanti dal congelamento di ISPA, nonché di conferirle nuove risorse,
per il finanziamento del trasporto locale.

Replica quindi il ministro BIANCHI, svolgendo considerazioni sul
tema relativo al trasporto pubblico locale. Al riguardo, dopo aver ribadito
la centralità di tale comparto, osserva come carattere prioritario debba es-
sere riconosciuto al problema del rinnovo del contratto collettivo, il quale
rischia di determinare, nel breve termine, tangibili disagi e può rappresen-
tare un ostacolo per la liberalizzazione dell’intero settore. Ribadisce quindi
la necessità di prevedere un incremento delle risorse stanziate a tal fine.
Svolge, poi, talune considerazioni sulle disposizioni relative agli HUB por-
tuali, esprimendo perplessità sull’ipotesi delineata dal Ministro delle infra-
strutture di sopprimere il Comitato di cui al comma 561.

Svolge, infine, riflessioni sulle disposizioni concernenti il settore fer-
roviario, osservando come il nostro sistema di trasporto su ferro si connoti
non solo per l’avanzamento tecnologico, ma anche per la sicurezza.

Riprende brevemente la parola il senatore MARTINAT (AN), per
esprimere il proprio disappunto per la mancanza di coordinamento nell’o-
perato del Governo.

La PRESIDENTE avverte che alla tabella sono stati presentati quattro
ordini del giorno tutti a sua firma. Passa quindi ad illustrarli. In relazione
all’ordine del giorno n. G/1183/2/8 osserva come con esso si intenda im-
pegnare il Governo ad adottare opportune iniziative volte ad incrementare
e rifinanziare le misure, di cui alla legge n. 166 del 2002, a sostegno del
trasporto intermodale. Dopo aver brevemente illustrato l’ordine del giorno
n. G/1183/3/8, finalizzato al superamento del blocco del personale per
l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, si sofferma sull’ordine
del giorno n. G/1183/4/8, con il quale si intende impegnare il Governo
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a definire un’apposita previsione di spesa per la sperimentazione e l’incen-
tivazione della defiscalizzazione dell’acquisto di abbonamenti annuali no-
minativi ai servizi di trasporto pubblico, anche attraverso una detassazione
dei costi sostenuti dai cittadini, nonché per la istituzione del cosiddetto tic-
ket trasporto. Illustra infine l’ordine del giorno n. G/1183/5/8, volto ad as-
sicurare finanziamenti adeguati ed aggiuntivi per la realizzazione delle reti
per il trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211 del 1992.

Il relatore MAZZARELLO (Ulivo) esprime il proprio avviso favo-
revole.

Il ministro BIANCHI, nell’esprimere il proprio consenso, osserva
come in relazione agli ordini del giorno nn. G/1183/2/8 e G/1183/5/8 si
pongano però problemi di copertura finanziaria.

Il senatore PASETTO (Ulivo) suggerisce l’opportunità di individuare
più puntualmente le categorie alle quali riconoscere i benefici di cui al-
l’ordine del giorno n. G/1183/4/8.

Il senatore MONTINO (Ulivo) esprime talune perplessità sulla oppor-
tunità di procedere alla votazione degli ordini del giorno illustrati, il cui
contenuto potrebbe essere rinviato al rapporto da sottoporre alla Com-
missione.

Il senatore STIFFONI (LNP) svolge talune considerazioni sull’ordine
del giorno n. G/1183/4/8, osservando come sarebbe opportuno, al fine di
ovviare ai problemi di copertura finanziaria, ventilati dallo stesso Mini-
stro, individuare modalità diverse per il reperimento di tali risorse, quali
ad esempio la considerazione in sede di contrattazione collettiva.

Il senatore MARTINAT (AN) interviene brevemente per ribadire l’i-
nutilità dell’approvazione di tali ordini del giorno, i quali data la scarsità
di risorse confermata dal Ministro rischiano di rimanere nei fatti disattesi.

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo), nell’esprimere apprezzamento per
gli ordini del giorno illustrati, svolge talune considerazioni sul tema della
defiscalizzazione dell’acquisto di abbonamenti annuali nominativi.

Il senatore GRILLO (FI), pur dichiarando di condividere il contenuto
degli ordini del giorno nn. G/1183/2/8 e G/1183/3/8, esprime talune per-
plessità sull’ordine del giorno n. G/1183/4/8, nella parte in cui non pre-
vede una «clausola paracadute», ossia la possibilità che l’eventuale sur-
plus derivante dall’incremento del gettito fiscale sia destinato al finanzia-
mento di tali misure.

La presidente DONATI ritiene opportuno sottoporre gli ordini del
giorno al voto della Commissione.
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Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni
la Commissione approva gli ordini del giorno nn. G/1183/2/8, G/1183/3/
8, G/1183/4/8 e G/1183/5/8.

Il relatore MAZZARELLO (Ulivo) dà lettura quindi di uno schema di
rapporto favorevole con osservazioni relativo allo stato di previsione del
Ministero dei trasporti e sulle parti corrispondenti del disegno di legge fi-
nanziaria.

Interviene per dichiarazioni di voto il senatore CAMBER (FI), il
quale, dopo aver svolto talune considerazioni sulle disposizioni relative al-
l’autonomia finanziaria delle autorità portuali, si sofferma sul tema della
nautica da diporto. Al riguardo, dopo aver espresso apprezzamento per
le misure introdotte a favore di tale settore dal decreto Burlando, sollecita
una riflessione di carattere generale sull’opportunità di prevedere all’in-
terno del disegno di legge in esame più stringenti interventi per il rilancio
di tale comparto.

Nel preannunciare il voto negativo del proprio Gruppo, svolge infine
alcune precisazioni in merito al riconoscimento di finanziamenti per il ri-
lancio dell’HUB portuale di Gioia Tauro, i quali rischiano di configurare
gli estremi di un aiuto di Stato, sanzionabile sul piano comunitario. Pro-
spetta invece l’opportunità di prevedere un più equo sistema di riparti-
zione delle risorse, finalizzato al generale rilancio degli HUB portuali di
maggior rilievo logistico.

Il senatore MARTINAT (AN), pur apprezzando lo sforzo di sintesi
del relatore, osserva come il parere, con le sue numerose osservazioni,
di fatto, confermi l’assoluta inadeguatezza del contenuto del disegno di
legge finanziaria.

Il senatore PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA) svolge talune considera-
zioni critiche sul contenuto della manovra finanziaria, della cui opportu-
nità, sul piano macro-economico, dubita. Secondo l’oratore, al generaliz-
zato inasprimento fiscale previsto dal disegno di legge non fa riscontro
la puntuale individuazione degli obbiettivi politici da perseguire. Dopo
aver ricordato come il sistema capitalistico italiano sia, da sempre, con-
trassegnato da un consistente intervento pubblico dello Stato, svolge ta-
lune riflessioni sul tema relativo al Ponte sullo Stretto.

Conclude esprimendo un giudizio negativo sulla decisione del Go-
verno di sospendere la realizzazione di tale opera, la quale avrebbe potuto
rappresentare la prima tappa di una serie di processi di riqualificazione
delle infrastrutture del Mezzogiorno, fra i quali il completamento delle
reti stradali e ferroviarie.

Il senatore PASETTO (Ulivo) nell’esprimere pieno consenso sulla
proposta di rapporto, propone al Relatore di integrarla nel senso di preve-
dere azioni a sostegno delle Regioni per l’utilizzazione delle tratte ferro-
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viarie rimaste inutilizzate all’indomani dell’entrata in funzione dell’Alta
Velocità.

Il senatore FILIPPI (Ulivo), interviene per dichiarazione di voto favo-
revole, sollecitando l’attenzione sull’opportunità di prevedere più strin-
genti finanziamenti volti a supportare l’impegno crescente richiesto alla
Guardia Costiera.

Prende brevemente la parola il senatore GRILLO (FI) il quale, pur
dichiarando di condividere la proposta del Relatore nella parte in cui pre-
vede il miglioramento delle misure a sostegno della sicurezza stradale ed
in particolare dei profili relativi alla sagomatura dei camion, preannuncia
il proprio voto contrario.

Il relatore MAZZARELLO (Ulivo) integra la proposta di rapporto,
nel senso proposto dai Senatori intervenuti.

La proposta di rapporto favorevole con osservazioni sulla tabella
n. 16 e connesse parti del disegno di legge finanziaria è posta ai voti e
quindi approvata.

Riprende quindi l’esame dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e delle parti connesse del disegno di legge finanziaria per
l’anno 2007, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MONTINO (Ulivo) replica agli intervenuti osservando che
le misure concernenti l’ANAS garantiranno alla società una certa stabilità
finanziaria di cui non ha beneficiato negli ultimi anni. Si sofferma quindi
sulla utilizzazione a favore delle Regioni Sicilia e Calabria dei fondi de-
stinati precedentemente alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Osserva
che tale impostazione innovativa porterà indubbi benefici a favore alle
aree interessate. Dopo aver sottolineato il rilievo negli interventi previsti
per la Salerno-Reggio Calabria, esprime apprezzamento per l’intento di
coinvolgere le Regioni nella realizzazione delle infrastrutture perseguito
dalla norma che prevede la collaborazione tra Anas e Regione Lombardia.
Osserva, tuttavia, che la questione dovrebbe essere affrontata in modo
complessivo e non unicamente per una Regione.

La senatrice PALERMO (RC-SE) illustra quindi l’ordine del giorno
n. G/1183/1/8.

Il senatore GRILLO (FI), si pronuncia in senso contrario.

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) ritiene che la norma relativa alla
Regione Lombardia non attribuisca poteri di organo concedente.
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Il senatore MAZZARELLO (Ulivo) considera importante il ruolo da
attribuire alle Regioni nella realizzazione delle infrastrutture anche a carat-
tere nazionale. Condivide, tuttavia, la necessità di un approfondimento
della materia.

Il relatore MONTINO (Ulivo) esprime avviso favorevole.

Il sottosegretario CASILLO esprime avviso favorevole sull’ordine del
giorno.

Su richiesta della senatrice PALERMO (RC-SE) l’ordine del giorno,
previa verifica del prescritto numero legale, viene posto ai voti e appro-
vato dalla Commissione.

Il senatore FUDA (Misto-PDM) fa suo l’emendamento n. 10.tab.10.1.

Tale emendamento viene quindi posto ai voti e approvato con il pa-
rere favorevole del Relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore MONTINO (Ulivo) dà quindi lettura di una proposta di
rapporto favorevole sulla tabella relativa al Ministero delle infrastrutture
e alle parti connesse del disegno di legge finanziaria.

Il senatore MARTINAT (AN) dichiara il proprio voto contrario su
tale proposta, sottolineando come le presunte risorse finanziarie aggiuntive
a cui si fa riferimento nel parere non abbiano un effettivo valore, in
quanto la manovra di bilancio prevede la utilizzazione di stanziamenti,
come il fondo centrale di garanzia per le autostrade, destinate ad altre fi-
nalità e su cui si realizzerà inevitabilmente un contenzioso. Dopo aver ri-
badito il proprio giudizio negativo per il comportamento del Governo con
riferimento alla autostrada Asti-Cuneo, esprime sorpresa per la mancanza
di emendamenti finalizzati ad integrare le risorse per le situazioni di disa-
gio abitativo.

La presidente DONATI precisa che tale ultima materia non appar-
tiene alla competenza della Commissione.

Il senatore MARTINAT (AN) osserva che avrebbero potuto comun-
que essere presentati degli ordini del giorno.

Il senatore PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA) dichiara il proprio voto
contrario, precisando, con riferimento ai fondi per la Sicilia che non si
possano confondere i finanziamenti per il ponte con quelli della viabilità.
Ritiene che la scelta di utilizzare le risorse del fondo per le aree sottouti-
lizzate per la viabilità ha un carattere centralistico ed autoritativo. Diverso
è il caso degli ex finanziamenti per il ponte, dato che gli interventi sa-
ranno definiti successivamente.



29 novembre 2006 8ª Commissione– 163 –

Il senatore GRILLO (FI) preannuncia il suo voto contrario sulla pro-
posta di rapporto presentata dal Relatore. Sottolinea, in particolare, che
l’incremento dei fondi previsto dalla legge finanziaria è solo formale:
esso riguarda infatti la competenza, mentre per la cassa si registra un no-
tevole decremento rispetto alle previsione dello scorso esercizio finanzia-
rio. Appare discutibile inoltre la norma che consente di rimodulare in via
amministrativa le diverse annualità dei finanziamenti. Condivide le valu-
tazioni del senatore Martinat sull’utilizzazione del fondo di garanzia per
le autostrade ed osserva come l’impostazione della manovra sia forte-
mente statalistica. Trova, infatti, inaccettabile il ricorso a finanziamenti
pubblici per la realizzazione di opere in aree del Paese molto sviluppate,
per le quali si potrebbe ricorrere a risorse private. Prende atto delle preci-
sazioni del senatore Montino circa la diversa impostazione dell’attuale
Governo che vuole privilegiare le opere diffuse sul territorio, ma segnala
come non sia possibile annullare impegni già assunti per i quali sono pre-
visti anche fondi europei.

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) osserva che il fondo di garanzia
per il sistema autostradale ha carattere pubblico ed è certamente legittimo
che la legge ne preveda una utilizzazione attiva, evitando cosı̀ che le re-
lative risorse restino inutilmente bloccate. Fa presente, inoltre, che le pre-
visioni di cassa non riguardano la competenza del prossimo esercizio fi-
nanziario, ma si riferiscono agli impegni pregressi. Ritiene pertanto che
le impostazioni di bilancio siano corrette, anche con riferimento alla pos-
sibilità per il Ministro di tener conto annualmente dell’andamento degli
interessi. Condivide, invece, le valutazioni del senatore Grillo sul sistema
di finanziamento delle opere nelle Regioni più sviluppate, per le quali si
dovrebbe ricorrere anche ad investitori privati.

Il sentore GRILLO (FI) ribadisce come la limitazione della previ-
sione di cassa determinerà conseguenze negative per la realizzazione delle
opere.

Il senatore MONTINO (Ulivo) osserva che i tempi di realizzazione
delle infrastrutture consentono una gradualità nella gestione della cassa,
che per il primo esercizio può essere limitata.

Il senatore MAZZARELLO (Ulivo) ritiene che nel rapporto della
Commissione possa essere anche inserita una osservazione relativa al si-
stema delle concessioni autostradali, in linea con quanto indicato nell’or-
dine del giorno presentato sul decreto-legge collegato al disegno di legge
finanziaria.

Il relatore MONTINO (Ulivo) prende atto delle osservazioni formu-
late sulla proposta di rapporto favorevole che ha presentato, ma considera
preferibile confermare il testo originario.
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La presidente DONATI, non essendovi ulteriori richieste di inter-
vento, pone in votazione il rapporto favorevole presentato dal Relatore
che viene approvato.

Si passa quindi alla tabella concernete il Ministero delle comunica-
zioni e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il relatore PAPANIA (Ulivo), premesso di considerare essenziale una
efficace opera di informazione sulle scelte contenute nella manovra, anche
con riferimento alle misure alternative alla realizzazione del ponte sullo
Stretto, replica agli intervenuti esprimendo apprezzamento per la discus-
sione e precisando che la discussione sul disegno di legge Gentiloni si do-
vrà svolgere nella sede opportuna.

Osserva, tuttavia, che a suo avviso tale disegno di legge non ha un
intento punitivo nei confronti di alcun soggetto che opera nel settore delle
comunicazioni. Dopo aver apprezzato le considerazioni del senatore Butti,
che ha riconosciuto i passi in avanti contenuti nei documenti di bilancio
per questo settore, sottolinea anche le linee di continuità con la precedente
legislatura e si sofferma, in particolare, sulle misure concernenti la diffu-
sione della banda larga e il digitale terrestre. Concorda con l’esigenza di
incrementare gli incentivi su tale ultima finalità. Dà quindi lettura di una
proposta di rapporto favorevole.

Il senatore BUTTI (AN), nell’accogliere la richiesta di rinviare ad al-
tra sede la discussione sul disegno di legge Gentiloni, considera però op-
portuno segnalare alcune evidenti contraddizioni anche rispetto a quanto
previsto dai documenti di bilancio. Ciò vale sia per la proposta di antici-
pare il passaggio al digitale terrestre solo per due canali sia per le diverse
impostazioni che concernono il riassetto della Rai. Ribadisce che taluni
aspetti della manovra sono positivi ma che sono anche rinvenibili evidenti
lacune. Si sofferma in particolare sul problema della diffusione della
banda larga, segnalando che dovrebbe essere affrontato con maggiore de-
terminazione il problema del digital divide. Prende atto di non aver rice-
vuto risposta sul problema dei fondi per le trasmissioni parlamentari di
Radio Radicale e preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore GRILLO (FI) condivide le valutazioni del senatore Butti
relativamente alle contraddizioni rinvenibili nella impostazione del Go-
verno che, ad esempio, stanzia risorse per le emittenti private, ma non pre-
vede interventi al riguardo nel disegno di legge Gentiloni. È evidente
come si risenta ancora di una impostazione basata sulla logica del duopo-
lio. Pur apprezzando talune aperture contenute nel rapporto proposto dal
Relatore dichiara il proprio voto contrario.

La proposta di rapporto favorevole presentata dal Relatore, previa ve-
rifica del prescritto numero legale, viene posta ai voti e approvata.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA ANTIMERIDIANA

La PRESIDENTE, concluso l’esame dei documenti di bilancio, av-
verte che è immediatamente convocata un’ulteriore seduta della Commis-
sione per esaminare l’Atto del Governo n. 33.

La seduta termina alle ore 11,55.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

CONCERNENTI LE PARTI CORRISPONDENTI AGLI

STATI DI PREVISIONE DEI MINISTERI DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

G/1183/1/8

Confalonieri, Palermo

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2007),

premesso che:

con emendamento del Governo è stato introdotto il comma 545 al-
l’articolo 18 col quale viene assicurato il concorso dello Stato al comple-
tamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana
lombarda, attraverso un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009;

con l’articolo 18, comma 545 della finanziaria per il 2007 è resa
possibile per la regione Lombardia la costituzione di un organismo di di-
ritto pubblico, partecipato dalla stessa regione, a cui può essere affidato da
ANAS la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture autostradali
lombarde;

considerato lo stato di grande difficoltà in cui versano le infrastrut-
ture ed i servizi ferroviari nell’area pedemontana e, più in generale, in
Lombardia;

considerata inoltre la necessità di intervenire sul potenziamento dei
sistemi urbani, attraverso l’incremento dell’offerta di servizio di trasporto
rapido e di massa nella grande area metropolitana milanese,

impegna il Governo:

a reperire le necessarie risorse per potenziare la rete metropolitana
e le ferrovie regionali, contestualmente al reperimento di risorse previste
per le opere autostradali, confermando per la loro realizzazione le norma-
tive vigenti in tema di affidamento».
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G/1183/2/8

Donati

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in
sede di esame del disegno di legge n. 1183 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007),

visto che:

da diversi anni le risorse impegnate nel sostegno all’autotrasporto,
stanziate anche dal nuovo governo con il recente decreto legislativo n. 262
convertito in legge, non solo non hanno contribuito a risolvere in modo
strutturale i problemi della mobilità e del trasporto merci, ma anzi hanno
aggravato lo squilibrio modale del nostro Paese a sostegno del trasporto su
strada e quindi penalizzando la crescita dei sistemi a minore impatto e
maggiore sostenibilità come il trasporto ferroviario e via mare;

l’articolo 38 della legge 166 del 2002 prevede al comma 5 che alle
imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio a realizzare un
quantitativo minimo annuo di treni completi di "trasporto combinato" o di
"merci pericolose", è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chi-
lometro effettuati stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite con l’isti-
tuzione al comma 6 della stessa legge nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del "Fondo per la contri-
buzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia,
con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed
agli investimenti per le autostrade viaggianti";

che questo sistema di incentivi è stato sottoposto al vaglio della
Commissione Europea che ha autorizzato questi aiuti di stato destinati
alle imprese previsti all’articolo 38 della legge n. 166 del 2002 stante la
valenza ambientale e sociale del provvedimento;

considerato che:

uno dei principali obiettivi che il Governo si è dato con il PGTL,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, è quello
del trasporto intermodale, come indicato anche dal libro bianco della com-
missione europea sui trasporti;

lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia è una componente sem-
pre più strategica nel trasporto delle merci in Italia, dato che l’evidente
congestione delle autostrade e strade nel nostro Paese si può combattere
in primo luogo offrendo agli operatori economici alternative valide e com-
petitive all’autotrasporto;

il trasporto combinato, il trasporto di merci pericolose e le cosid-
dette autostrade viaggianti rappresentano quindi un settore che lo Stato
deve sostenere in attesa che vengano finanziati in futuro i necessari inter-
venti strutturali volti a migliorare il complessivo sistema logistico inter-
modale;
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considerato inoltre che:

il traffico motorizzato sulle reti stradali ed autostradali ed in parti-
colare nelle realtà urbane e metropolitane ha raggiunto in Italia livelli pre-
occupanti di congestione, di emissioni inquinanti, consumi energetici ed
emissioni crescenti di C02, che danneggiano fortemente l’accessibilità
dei cittadini e delle imprese, e che vede una crescita sistematica del traf-
fico motorizzato privato e del trasporto su strada;

questa situazione di crisi produce elevati livelli di inquinamento
acustico ed atmosferico, incentiva i consumi energetici e le emissioni di
climalteranti, incrementa le malattie e la perdita di benessere da parte
dei cittadini, aumenta l’incidentalità e l’insicurezza stradale e genera forti
costi diretti ed indiretti sui cittadini, le imprese e più in generale sulla col-
lettività,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad incrementare e a rifi-
nanziare adeguatamente l’articolo 38 commi 5 e 6 della legge n. 166 del
2002 a sostegno del trasporto intermodale».

G/1183/3/8

Donati

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in
sede di esame del disegno di legge n. 1183 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007),

considerato che:

all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), istituita
con il d. lgs. n. 66 del 1999, dotato di autonomia amministrativa, regola-
mentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, sono attribuiti due compiti
fondamentali quali la conduzione delle inchieste tecniche relative agli in-
cidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili nel settore dell’avia-
zione civile e lo svolgimento delle attività di studio e di indagine per mi-
gliorare la sicurezza del volo;

il funzionamento dell’Agenzia è condizionato dalle disposizioni
delle leggi finanziarie che hanno reso applicabile nei confronti dell’ANSV
il blocco delle assunzioni del personale con contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato rendendo difficile all’Ente di completare i propri
organici;

la legge 311/2004 (Finanziaria 2005, art. 1, commi 93-94) ha pre-
visto altresı̀ la rideterminazione delle dotazioni organiche, con una ridu-
zione non inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al numero
dei posti in organico;



29 novembre 2006 8ª Commissione– 169 –

la stessa legge 311/2004, mentre dispone al comma 95 il manteni-
mento del divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo inde-
terminato (ad eccezione delle categorie protette), non ricomprende espres-
samente fra le "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed
urgenza" indicate come prioritarie al comma 97, le assunzioni a tempo in-
determinato che l’ANSV potrebbe chiedere di effettuare in deroga al di-
vieto stesso per acquisire tutto il personale tecnico necessario che non
ha finora potuto assumere – se non parzialmente ed a tempo determinato
– per poter assolvere la missione istituzionale che le è stata conferita;

il disegno di legge n. 1183 dispone all’articolo 18, comma 147 che
Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici
per le funzioni di supporto, inclusa la gestione delle risorse umane, dei si-
stemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali,
dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 % delle ri-
sorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni determi-
nando, nel caso specifico dell’ANSV, la riduzione del personale dell’area
amministrativa a 3 unità con la conseguente discontinuità delle attività
amministrative;

tenuto conto che:

l’art. 16, comma 231, riconosce ad alcuni enti tra cui l’ENAC, la
possibilità di derogare al blocco delle assunzioni a tempo indeterminato,
ma analoga previsione normativa non esiste per l’ANSV;

l’International Civil Aviation Organization (ICAO), l’agenzia spe-
cializzata dell’ONU nel trasporto aereo, ha riconosciuto, nel recente audit
fatto al sistema aviazione civile italiano, l’importante ruolo svolto dal-
l’ANSV nel campo della prevenzione degli incidenti aerei. L’ICAO,
dopo aver sottolineato che l’Italia – tramite l’ANSV – ha messo in piedi
un efficiente sistema di investigazione tecnica e di prevenzione, operante
nel rispetto della normativa internazionale in materia, ha mosso rilievo sul
fatto che l’ANSV, a fronte di una forte mole di lavoro, è sensibilmente
sotto organico (del 30% nell’area amministrativa e di circa l’80% nell’area
investigativa/tecnico-operativa);

della necessità, alla luce dei recenti e gravi incidenti avvenuti in
Italia nel settore aereo, di effettuare verifiche e controlli al fine di garan-
tire la sicurezza dei voli in Italia appare sempre più un’esigenza improro-
gabile anche in ragione dei numerosi episodi di emergenza sui velivoli
passeggeri avvenuti negli ultimi anni con un aumento esponenziale dei
casi segnalati, raddoppiati negli ultimi 5 anni,

impegna il Governo:

ad adottare, nell’ambito del disegno di legge n. 1183 o con il primo
provvedimento utile, le opportune iniziative legislative volte ad escludere
l’ANSV dalle limitazioni imposte da predetto disegno di legge».
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G/1183/4/8

Donati

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in
sede di esame del disegno di legge n. 1183 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007),

considerato che:

il nostro territorio e le città devono affrontare pressioni prodotte
dalla crescente mobilità di persone e merci, Nelle principali città italiane
si raggiungono punte di 60-65 automobili ogni 100 abitanti, con insormon-
tabili problemi di traffico che limitano la mobilità collettiva comportando
costi derivati, soprattutto relativi alla salute delle persone, valutati nell’or-
dine del 4% del Pil in Italia, di cui il 2% per incidentalità e l’altro 2% per
patologie originate da inquinamento;

il Governo nella precedente legislatura ha effettuato tagli dei finan-
ziamenti per gli enti locali e per il trasporto pubblico;

questa situazione di crisi produce elevati livelli di inquinamento
acustico ed atmosferico, incentiva i consumi energetici, produce una man-
cata accessibilità, incrementa l’incidentalità e l’insicurezza stradale (oltre
due terzi degli incidenti avviene in ambito urbano), e genera forti costi
diretti ed indiretti sui cittadini, le imprese e più in generale sulla collet-
tività;

l’inquinamento derivante dai veicoli di trasporti è rappresentato al
95% dai mezzi privati;

l’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS, in uno studio recente-
mente pubblicato, ha fornito dati preoccupanti in merito agli effetti del-
l’inquinamento atmosferico in ambiente urbano, con particolare riferi-
mento alle polveri sottili, dai quali emerge con allarmante chiarezza che
l’inquinamento atmosferico da particolato fine (PM) accorcia in media
la vita di ogni persona all’interno dell’Unione Europea (UE) di 8,6 mesi
e i valori salgono per l’Italia: 9 mesi di vita nel 2000;

in settori d’importanza rilevante come le infrastrutture ed i sistemi
di mobilità, cruciali per la qualità delle città e del territorio, la qualità am-
bientale deve costituire un criterio di riferimento fondamentale per una ef-
fettiva valutazione del rapporto costi-benefici, per un impiego razionale
delle risorse, per la scelta delle priorità, per modalità decisionali in grado
di valorizzare la partecipazione dei cittadini;

è necessario introdurre politiche di incentivazione fiscale per le
azioni a favore della mobilità sostenibile a partire dalla deduzione fiscale
dei costi degli abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto collettivo e di
introduzione su scala nazionale del ticket trasporto a partire dai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni al fine di incentivare il ricorso ai mezzi di
trasporto pubblico e la fidelizzazione degli utenti del trasporto pubblico
locale,
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impegna il Governo:

a definire un’apposita previsione di spesa per sperimentare ed in-
centivare la defiscalizzazione dell’acquisto di abbonamenti annuali nomi-
nativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e
ferroviario, anche attraverso una detassazione dei costi sostenuti dai citta-
dini e per istituire il "ticket trasporto"».

G/1183/5/8

Donati

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in
sede di esame del disegno di legge n. 1183 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007),

premesso che:

la mobilità nelle realtà urbane e metropolitane ha raggiunto in Ita-
lia livelli di congestione, di blocco degli spostamenti che danneggiano for-
temente l’accessibilità dei cittadini e delle imprese, e che vede una cre-
scita sistematica del traffico morotizzato privato e del trasporto su strada;

nelle principali città italiane si raggiungono punte di 60-65 auto-
mobili ogni 100 abitanti. Questo provoca insormontabili problemi di traf-
fico che limitano molto la mobilità collettiva e intollerabili livelli di inqui-
namento atmosferico ed acustico che comportano costi derivati, soprattutto
relativi alla salute delle persone, valutati nell’ordine del 4% del PIL in Ita-
lia, di cui il 2% per incidentalità e l’altro 2% per patologie originate da
inquinamento;

l’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS, in uno studio recente-
mente pubblicato, ha fornito dati preoccupanti in merito agli effetti del-
l’inquinamento atmosferico in ambiente urbano, con particolare riferi-
mento alle polveri sottili, dai quali emerge con allarmante chiarezza che
l’inquinamento atmosferico da particolato fine (PM) accorcia in media
la vita di ogni persona all’interno dell’Unione Europea (UE) di 8,6 mesi
e i valori salgono per l’Italia: 9 mesi di vita nel 2000;

lo stesso studio stima che nella UE, con la diminuzione della mor-
talità legata alla riduzione del PM fino all’anno 2020, si avrebbe un van-
taggio monetario annuo compreso tra i 58 e i 161 miliardi di euro, mentre
con la diminuzione delle malattie dovute al PM si risparmierebbero in-
torno ai 29 miliardi di euro l’anno;

l’inquinamento derivante dai veicoli di trasporti è rappresentato al
95% dai mezzi privati;

considerando che:

l’attuale livello di offerta dei servizi di Trasporto Pubblico Locale
non è adeguata a servire una domanda in crescita e che richiede il miglio-
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ramento delle prestazioni, velocità e confort, in cui risulta evidente che la
dotazione infrastrutturale delle reti per il trasporto rapido di massa (metro-
politane e tramvie) vede l’Italia all’ultimo posto in ambito europeo e che
occorre rapidamente colmare questo deficit infrastrutturale;

a fronte di un problema cosı̀ grave e serio come quello della salute
dei cittadini, il Governo, nel periodo 2001-2005, non ha provveduto a rea-
lizzare un programma di interventi strutturali e radicali per fronteggiare le
criticità derivanti dalla congestione da traffico nelle aree urbane, ma ha
invece concentrato gli investimenti in opere autostradali che aumentano
soltanto il traffico autostradale e, conseguentemente, le emissioni derivanti
dai veicoli;

nel 1992 è stata approvata la legge 211 per la realizzazione di reti
per il trasporto rapido di massa che attualmente risulta sottofinanziata ri-
spetto alla dimensione dei problemi aperti;

degli investimenti, approvati dal CIPE per le alle opere della
Legge Obiettivo, solo il 6% di queste risorse (pari a 3,2 mld di euro),
sono state destinate al miglioramento delle infrastrutture "urbane" e cioè
destinate a reti metropolitane,

impegna il Governo:

ad assicurare finanziamenti adeguati ed aggiuntivi per la realizza-
zione delle reti per il trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 feb-
braio 1992, n. 211, ed a procedere ad una efficace accelerazione delle pro-
cedure e del sistema di autorizzazioni per consentire una rapida realizza-
zione dei progetti al fine di garantire servizi efficienti e di qualità per la
mobilità urbana dei cittadini».
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EMENDAMENTO ALLA TABELLA 10 DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 1184 – STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2007

8ª-10.Tab.10.1
Formisano

Alla tabella 10, Ministero delle infrastrutture, alle Unità previsionali

di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.2.3.18 – Opere marittime e portuali

CP: + 215.542.595;
CS: + 405.149.842;

n. 3.2.3.30 – Opere marittime e portuali

CP: – 215.542.595;
CS: – 405.149.842.

Variazione finalizzata a trasferire le risorse dal capitolo 7754 «Spese
per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammoderna-
mento e riqualificazione dei porti» collocato nel centro di responsabilità
n. 3, al capitolo di nuova istituzione «Spese per la realizzazione di opere
infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei
porti», collocato nel centro di responsabilità n. 2.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE (DISEGNO DI LEGGE

N. 1184, 1184-BIS e 1184-TER – TABELLE 10, 10-BIS E

10-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture per l’anno finanziario 2007, nonché le parti corrispondenti
del disegno di legge finanziaria,

considerata la situazione di emergenza finanziaria che il Governo
si è trovato ad affrontare ad inizio Legislatura nel settore delle infra-
strutture;

evidenziato come la grave insufficienza delle risorse disponibili per
la realizzazione delle opere abbia imposto la necessità di procedere ad una
completa rivisitazione del quadro degli interventi da realizzare, al fine di
ridefinirne le priorità, anche alla luce del Piano nazionale dei trasporti in-
termodali, in modo da garantire una reale integrazione tra le diverse mo-
dalità di trasporto;

ferma restando l’esigenza di attribuire priorità alle opere già can-
tierate, si sottolinea la necessità che alla individuazione degli obiettivi
che il Governo intende perseguire nell’ambito della politica infrastruttu-
rale si pervenga con il pieno coinvolgimento delle Commissioni parlamen-
tari preposte e di tutti gli altri soggetti istituzionali competenti;

rilevato come, in tale contesto, le misure proposte nell’ambito della
manovra finanziaria testimonino lo sforzo di rilanciare le attività nel set-
tore delle infrastrutture, mediante la previsione di stanziamenti ben supe-
riori rispetto a quelli previsti nella finanziaria dello scorso anno;

valutata positivamente la destinazione delle risorse al completa-
mento di alcune opere infrastrutturali oggettivamente prioritarie, come
quelle finalizzate alla grande viabilità, nonché ad opere specifiche a livello
locale, in un quadro equilibrato di distribuzione territoriale e settoriale, te-
nendo conto che il ruolo delle Regioni, in quanto soggetti cogestori in-
sieme all’ANAS di interventi nella grande viabilità, deve essere valutato
non relativamente alle singole Regioni, ma nell’ambito di un rapporto
complessivo tra lo Stato, con i propri strumenti, ed il sistema regionale,

esprime un rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE COMUNICAZIONI (DISEGNO DI LEGGE

N. 1184, 1184-BIS e 1184-TER – TABELLE 11 e 11-TER)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle
comunicazioni per l’anno finanziario 2007, nonché le parti corrispondenti
del disegno di legge finanziaria,

valutato positivamente l’insieme delle misure contenute nella ma-
novra finanziaria che incidono sul settore delle comunicazioni;

rilevata l’attenzione posta al settore delle emittenti radiotelevisive;
ritenuto di dover proporre una riflessione in ordine alla necessità di

sensibilizzare i cittadini, con adeguati metodi di comunicazioni e con l’im-
piego di ulteriori risorse, sulle innovazioni tecnologiche cui possono acce-
dere rilevando l’importanza degli incentivi per l’acquisto di televisori sin-
tonizzatori digitali integrati;

rilevato come una parte consistente degli stanziamenti finanziari
per il settore delle comunicazioni faccia capo a postazioni di bilancio ri-
ferite al Ministero dell’economia e che sarebbe pertanto auspicabile deter-
minare una più precisa corrispondenza tra le competenze funzionali del
Ministero e l’attribuzione delle risorse, in modo da rendere più chiari i
processi di spesa e controllabile il raggiungimento degli obiettivi;

apprezzate le disposizioni finalizzate a favorire la transizione verso
il digitale terrestre;

condivisa l’assoluta priorità assegnata alla diffusione della banda
larga anche in considerazione del ruolo strategico come fattore di sviluppo
e di coesione che essa può assumere nelle aree tecnologicamente meno
avanzate del Paese,

esprime un rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DEI TRASPORTI (DISEGNO DI LEGGE N. 1184,

1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 16, 16-BIS E 16-TER)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dei
trasporti per l’anno finanziario 2007, nonché le parti corrispondenti del di-
segno di legge finanziaria,

valutato favorevolmente il complessivo impegno nel dare risposte
positive, di riforma e rilancio, per un riequilibrio modale dei diversi com-
parti del sistema dei trasporti del Paese, oggi in crisi e difficoltà;

valutate positivamente le disposizioni riguardanti il settore portuale
ed in particolare quelle relative all’autonomia finanziaria delle Autorità
portuali che rappresentano una svolta positiva per il rilancio della portua-
lità italiana;

considerate con favore le disposizioni in materia di demanio ma-
rittimo;

espresso apprezzamento per la previsione di un trattamento di inte-
grazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali che prestano lavoro
temporaneo nei porti;

condivisi gli interventi finalizzati allo sviluppo del porto di Gioia
Tauro, in quanto piattaforma logistica del Mediterraneo;

visti positivamente gli interventi finanziari tesi al miglioramento
della mobilità dei pendolari;

sottolineati gli interventi previsti per la realizzazione di importanti
assi ferroviari, che presuppongono la contestuale soluzione dei gravi pro-
blemi finanziari del gruppo Ferrovie dello Stato;

giudicato positivo l’intervento verso l’ENAC e dunque per la sicu-
rezza dei voli,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

sarebbe auspicabile e prioritario prevedere l’adozione di misure e
risorse che consentano di pervenire ad una efficace soluzione del rinnovo
del contratto collettivo dei lavoratori autoferrotranvieri;

in materia di sviluppo degli Hub portuali di interesse nazionale, sa-
rebbe opportuno riferirsi, piuttosto che a singoli Hub, alla definizione dei
diversi sistemi portuali;
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sempre con riguardo al tema della portualità, sarebbe auspicabile,
ai fini di un pieno rilancio del settore portuale del nostro Paese, un’inte-
grazione del disegno di legge finanziaria, nel senso di prevedere nuove
norme per la realizzazione del dragaggio dei fondali;

con riferimento alle disposizioni relative al settore ferroviario sa-
rebbe necessario valutare l’opportunità di attribuire alla società Ferrovie
dello Stato, al fine di consentirle di recuperare capitali dal mercato, la di-
sponibilità dei pedaggi derivanti dal congelamento di ISPA, oltreché mag-
giori risorse, in particolare destinate al trasporto locale;

il Governo inoltre dovrebbe impegnare le Ferrovie dello Stato a
coordinare con le Regioni il pieno utilizzo delle tratte liberate dall’entrata
in esercizio dell’Alta Velocità/Alta Capacità;

ai fini dell’equilibrio modale, si dovrebbe rifinanziare la legge a
sostegno dell’intermodalità e della logistica;

per quel che concerne il settore dell’autotrasporto, dopo l’impegno
finanziario contenuto nella legge, sarebbe opportuno che in futuro venis-
sero adottate ulteriori misure volte a restituire competitività a tale settore,
attraverso una profonda riforma;

è opportuno modificare le norme che prevedono il passaggio al de-
manio statale delle aree di competenza delle società aeroportuali, onde
evitare una grave difficoltà degli scali italiani in particolare di quelli pic-
coli e medi;

risulta utile considerare un prolungamento, nel quadro delle norme
europee, della concessione per la società Tirrenia;

nella prospettiva di un maggior equilibrio modale e del trasporto
dei cittadini, sembra necessaria un aumento del finanziamento per il tra-
sporto rapido di massa per introdurre misure a sostegno degli abbonamenti
annuali per lavoratori, studenti e pensionati;

per la sicurezza del volo è necessario il superamento del blocco del
personale, al pari di ENAC, per l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del
Volo, cosı̀ come è opportuno valutare la rivisitazione dei requisiti di
sistema;

è opportuno apportare miglioramenti alla normativa ed introdurre
nuove misure, in continuità con i positivi impegni già assunti, per il soste-
gno anche finanziario della sicurezza stradale, a cominciare dalla sagoma-
tura dei profili dei camion che deve procedere in tempi rapidi coinvol-
gendo l’intero parco dei mezzi;

sia considerato l’impegno ulteriore per nuovi mezzi e risorse a so-
stegno del lavoro crescente della Guardia costiera.



29 novembre 2006 8ª Commissione– 178 –

40ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Casillo.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici rela-

tivi a lavori, servizi e forniture» (n. 33)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli

articoli 1, commi 3 e 4, e 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 162. Seguito e con-

clusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 novembre scorso.

La presidente DONATI, non essendovi richieste di intervento, dà la
parola al Relatore per la formulazione di una proposta di parere.

Il relatore PAPANIA (Ulivo) dà lettura di una proposta favorevole
con osservazioni.

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) condivide la proposta di parere
formulata dal Relatore e sottolinea, nel contempo, l’esigenza di svolgere
ulteriori riflessioni per realizzare i necessari interventi correttivi nei tempi
previsti. Si sofferma quindi sul problema delle modifiche alla struttura del-
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture che erano state poste in essere in vista dell’entrata in vigore del co-
dice. A suo avviso occorrerebbe rivedere l’intera materia per evitare ogni
arbitrarietà e monitorare con attenzione gli interventi futuri.

Il senatore GRILLO (FI) chiede di rinviare la votazione sulla propo-
sta di parere al fine di compiere una più approfondita valutazione.

Il senatore MARTINAT (AN) si associa alla richiesta di rinvio.

La presidente DONATI fa presente che vi è l’esigenza di approvare il
parere prima della scadenza del termine previsto. Chiede, in ogni caso, al
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Rappresentante del Governo se è in condizione di impegnarsi affinché il
provvedimento non sia approvato definitivamente prima del parere della
Commissione.

Il sottosegretario CASILLO dichiara di non poter assumere impegni
in tal senso.

Il relatore PAPANIA (Ulivo) ricorda che la gran parte delle modifi-
che e correzioni introdotte con il provvedimento in esame hanno carattere
formale. Di conseguenza anche il parere non sembra avere un contenuto
tale da richiedere particolari approfondimenti e rinvii. Per venire incontro
alla richiesta dei senatori Grillo e Martinat propone di sopprimere la let-
tera h) dalla proposta di parere e di non accogliere l’osservazione avanzata
dal senatore Paolo Brutti.

Il senatore GRILLO (FI), pur apprezzando tale proposta, insiste sulla
richiesta di rinvio.

La presidente DONATI mette ai voti la richiesta di rinvio dell’esame,
che viene respinta.

Il senatore GRILLO (FI) abbandona quindi l’Aula in segno di
protesta.

Il senatore MARTINAT (AN) dichiara il proprio voto contrario sulla
proposta di parere formulata dal Relatore.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, ap-
prova, infine, la proposta di parere con osservazioni con la modifica pro-
posta dallo stesso Relatore.

La seduta termina alle ore 12,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 33

La Commissione Lavori pubblici, comunicazioni,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente «Disposi-
zioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture»;

premesso che con il decreto legislativo n. 163 del 2006 sono state
recepite le direttive comunitarie n. 17 e n. 18 del 2004;

considerato che l’articolo 25, comma 3 della legge n. 62 del 2005
prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del
codice dei contratti pubblici, entro due anni dalla sua data di entrata in
vigore;

considerato che sono stati presentati alla Corte Costituzionale ri-
corsi da parte di alcune Regioni;

tenuto conto che il decreto legislativo in esame, in attuazione della
legge delega n. 62 del 2005, introduce per lo più disposizioni di carattere
correttivo e formale e, solo in parte, disposizioni integrative;

valutati i pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di
Stato;

ritenendo opportuno di svolgere i necessari approfondimenti di ca-
rattere istruttorio per valutare eventuali altre iniziative per interventi cor-
rettivi e modificativi del codice,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) è necessario procedere alla soppressione degli articoli 1, 4 e 6,
comma 2, essendo tali norme meramente riproduttive di modifiche già in-
trodotte all’originario decreto legislativo n. 163 del 2006 dal decreto-legge
n. 173 del 2006;

b) sarebbe opportuno procedere ad una valutazione della compati-
bilità della disciplina di cui al n. 1 lett. b) con il vigente quadro normativo,
in particolare in relazione al ruolo dell’Autorità per i lavori pubblici nel-
l’ambito del sistema di vigilanza sulle attività delle Società Organismi di
Attestazioni;

c) relativamente all’estensione del regime di pubblicità previsto per
i contratti sopra la soglia a quelli sotto la soglia, introdotta dal n. 3 dell’ar-
ticolo 2, sarebbe necessario valutare i possibili effetti finanziari sugli enti
locali derivanti dall’estensione del regime di pubblicità, anche in conside-
razione delle osservazioni formulate dalla Conferenza Unificata;
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d) è auspicabile inoltre modificare la formulazione dell’articolo 2,
comma 2, n. 8 del decreto, nel senso di rinominare il comma 1 bis, comma
2; nonché sostituire il richiamo agli articoli «da 207 a 213», con il ri-
chiamo, sistematicamente più corretto, agli articoli «da 208 a 213»;

e) sarebbe, necessario valutare la compatibilità della disciplina di
cui all’articolo 3, n. 15, con il vigente quadro normativo, nella parte in
cui dispone la sostituzione delle parole «di intesa» con la parola «sentita»
nel testo dell’articolo 253, comma 21 del decreto 163 del 2006;

f) è auspicabile sopprimere il comma 3 dell’articolo 252 del de-
creto 163 del 2006 che prevede la cancellazione dell’obbligo di pubblica-
zione sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gare degli appalti di lavoro
di importo compreso tra cinquecentomila euro e la soglia comunitaria a
decorrere dalla data stabilita con DPCM;

g) è auspicabile prevedere, in aggiunta alla normativa esistente, per
gli appalti di lavoro di importo compreso tra cinquecentomila euro e la
soglia comunitaria, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi su almeno
un quotidiano nazionale ed un quotidiano locale.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Intervengono il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

De Castro e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Boco.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 13 e 13-ter) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali per l’anno finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto fa-

vorevole con osservazioni)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 28
novembre scorso.

Il presidente CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur) osserva preliminar-
mente che l’agricoltura, la pesca e il sistema agroalimentare rivestono
un ruolo fondamentale, nel disegno di una manovra di finanza pubblica
volta a perseguire obiettivi prioritari individuati dal Governo nel riequili-
brio dei conti pubblici e nello sviluppo dell’economia nazionale, ponendo
le basi per un deciso potenziamento delle prospettive di crescita econo-
mica del Paese, al fine di mantenere gli impegni assunti con l’Unione eu-
ropea. Le misure previste, inserite nell’ottica di risanamento della finanza
pubblica, forniscono un valido supporto alle prospettive di crescita del
comparto, pur considerando le attuali difficili condizioni congiunturali e
la tendenza recessiva degli anni più recenti. In questo senso preme rilevare
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– prosegue il Presidente – come gli interventi complessivamente previsti
per il settore configurano scelte che, anche confermando le misure di pro-
roga per fiscalità senza incremento dei prezzi, privilegiano profili fonda-
mentali, quali innovazione, qualità e competitività, attraverso la predispo-
sizione di specifiche risorse e di strumenti in grado di offrire nuove oppor-
tunità per le imprese operanti nel contesto dei nuovi mercati. In linea ge-
nerale, pertanto, gli obiettivi ispiratori dell’azione complessiva per il com-
parto, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie, si traducono nel-
l’individuazione di alcuni punti fermi, quali fra l’altro il rafforzamento
della capacità competitiva delle imprese e il potenziamento dell’imprendi-
torialità giovanile, la promozione dello sviluppo sui mercati e della inter-
nazionalizzazione, il sostegno alle filiere innovative, lo sviluppo dei bio-
carburanti e delle agroenergie, il rafforzamento della forma societaria, la
tutela della qualità, in un quadro finalizzato a creare e sostenere un ampio
e articolato progetto di sviluppo del complessivo sistema agricolo e agroa-
limentare.

Nel richiamarsi pertanto alla articolata relazione della senatrice De
Petris, che ha approfondito tutti i profili di competenza della Commis-
sione, si sofferma su alcune questioni meritevoli di ulteriori approfondi-
menti.

In primo luogo, il settore concernente le risorse idriche e irrigue, che
assume evidente rilevanza nel contesto del comparto dell’agricoltura, è
considerato all’interno dell’articolato della legge finanziaria nei commi
602 e 603 dell’articolo 18. Le disposizioni ora richiamate affrontano pe-
raltro alcuni aspetti relativi all’organizzazione del sistema idrico nazio-
nale, intervenendo su alcuni enti di rilievo dotati di competenze in mate-
ria. Richiama tuttavia l’attenzione della Commissione sull’opportunità di
alcune riflessioni in merito alla tematica relativa al Programma idrico na-
zionale di cui alla delibera CIPE n. 74/05. Allo stato, tuttavia, pur sussi-
stendo le risorse finanziarie allo scopo stanziate (dalla legge n. 350 del
2003, nonché dall’articolo 1, comma 78 della legge finanziaria 2006),
l’avvio di progetti di irrigazione contenuti nel Programma citato appare
per la massima parte ancora da definire, con conseguenti gravi situazioni
di rischio per molte aree del Paese, che necessitano con urgenza di inter-
venti per contrastare i fenomeni di ricorrente siccità cui sono soggette.

Auspica pertanto che, nel corso dell’esame presso il Senato, possa
trovare idonea collocazione la proposta volta a rendere operativi gli inter-
venti relativi ai progetti di irrigazione già previsti. In questo contesto, pe-
raltro, segnala come gli stanziamenti annuali complessivi indicati preve-
dono una destinazione atta a privilegiare le aree centro-settentrionali del
Paese, rispetto alle regioni meridionali e insulari, che devono affrontare,
a suo avviso, in misura maggiore gravi momenti di crisi legati al clima
e alla siccità, nonché a una situazione strutturale caratterizzata da incer-
tezza operativa e difficoltà finanziarie per quanto riguarda i Consorzi di
bonifica operanti nelle regioni stesse. Tali difficoltà gestionali inducono
a riflettere sulla opportunità di istituire una nuova Agenzia che, dotata
di propria autonomia gestionale, possa costituire un valido referente per
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i consorzi irrigui e un adeguato sostegno per l’agricoltura delle aree in
questione, espletando le funzioni già attribuite al Commissario ad acta, li-
mitatamente a tali aree.

Il Presidente ritiene che si potrebbe cosı̀ prevedere l’istituzione di una
Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, cui applicare gli
articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 300 del 1999, che potrebbe essere finan-
ziata attraverso risorse finanziarie per l’assistenza tecnica e il supporto alla
progettazione per interventi nelle aree sottoutilizzate, già stanziate con de-
liberazione del CIPE a favore del MIPAAF, e con ulteriori assegnazioni a
valere sui finanziamenti disposti per l’attuazione del Piano generale delle
infrastrutture irrigue e per i programmi in corso nel limite del 2 per cento
dei finanziamenti stessi. In questo senso, invita il Governo a valutare con
attenzione la scelta dello strumento normativo con il quale poter concre-
tamente procedere all’istituzione di tale importante organismo regolatore,
indispensabile per risolvere i gravi problemi irrigui in particolare del Sud.

Si sofferma sulle problematiche relative al comparto della pesca e
della filiera ittica che rappresenta una delle attività di maggiore tradizione
economica e su cui pesano attualmente tutta una serie di fattori legati alle
regole della politica di pesca dell’Unione, alla concorrenza degli altri
Paesi rivieraschi del Mediterraneo, alla situazione degli stock ittici, ai pro-
blemi infrastrutturali e di commercializzazione, ricordando al riguardo che
si confermano per il settore della pesca, anche per il 2007, le agevolazioni
fiscali già vigenti. Nel sottolineare l’importanza delle misure adottate
volte a favorire il settore della pesca che sta subendo notevoli difficoltà
negli ultimi anni, segnalate dalle organizzazioni del settore, il presidente
Cusumano ricorda che tutte le organizzazioni di settore hanno avanzato
con forza la richiesta di interventi strutturali per contrastare i forti aumenti
registrati nel prezzo del carburante, che incidono in maniera sensibile sui
costi di produzione; ricorda altresı̀ che è stata richiamata dalle stesse or-
ganizzazioni di settore l’esigenza di misure rivolte a rafforzare l’impresa
ittica sul versante della integrazione di filiera, della semplificazione ammi-
nistrativa e della effettiva implementazione di importanti strumenti assicu-
rativi e finanziari già previsti dalla legislazione vigente e non attuati. Au-
spica pertanto che sia possibile, nell’ambito degli interventi dedicati al set-
tore, una considerazione adeguata delle esigenze richiamate, come esplici-
tato anche nell’apposito ordine del giorno presentato. Chiede infine chia-
rimenti sulle implicazioni dell’accordo sulla Pesca nel mediterraneo, da
poco concluso in sede UE.

Per quanto riguarda il settore zootecnico, richiama l’attenzione sulla
necessità di procedere alla costituzione di un Fondo (da istituire attraverso
un prelievo sul prezzo di vendita al dettaglio delle carni, e, grazie ad una
riduzione dei costi per l’intera filiera, senza incremento dei prezzi per il
consumatore finale) presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali al fine di garantire la prevenzione, il presidio alle calamità e
alle crisi di mercato, lo smaltimento delle carcasse animali e degli scarti
di macellazione, e la divulgazione delle informazioni fondamentali per
la sicurezza alimentare, la salute dei cittadini e la tutela ambientale.
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Infine il Presidente richiama l’attenzione sulle disposizioni di cui ai
commi da 621 a 625 che mirano all’internazionalizzazione del sistema
agroalimentare, con cui – per affrontare le difficoltà che le imprese del
settore hanno, nel penetrare nei mercati esteri, a causa della frammenta-
zione dell’offerta e dell’assenza di incentivi specifici all’esportazione –
vengono introdotti una serie di benefici fiscali per gli investimenti effet-
tuati in attività di promozione pubblicitaria che siano realizzati sui mercati
esteri da parte di consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari. Al
riguardo ricorda che la realtà dell’agroalimentare italiano costituisce un
patrimonio molto apprezzato nel mondo e richiama l’attenzione sull’esi-
genza, avvertita da tutto il settore agroalimentare, di una incisiva politica
sia sul versante nazionale che su quello internazionale, volta a promuovere
il made in Italy agroalimentare nel suo complesso con delle apposite mi-
sure. Il disegno di legge finanziaria si muove in questa direzione, nella
consapevolezza che le sfide dei mercati globali devono essere affrontate
anche cogliendo le opportunità offerte dai nuovi mercati. Per effetto della
globalizzazione dei mercati ai consumatori «tradizionali» si aggiungono
oggi i nuovi consumatori che possono cominciare a permettersi gli stessi
prodotti targati made in Italy che attualmente sono già richiesti dai mercati
dell’Europa e del Nord America. Ricordato che il disegno di legge finan-
ziaria prevede un beneficio fiscale per gli investimenti promozionali rea-
lizzati dalle imprese nei mercati esteri, rileva l’importanza di tali misure
che consentiranno di ampliare la presenza sul mercato dei prodotti agroa-
limentari italiani che molto spesso non hanno una concreta possibilità di
inserimento, dovuta a ragioni dimensionali dell’impresa e all’assenza di
un’efficace politica di sostegno delle esportazioni dei prodotti agroali-
mentari.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente CUSUMANO di-
chiara chiusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice, senatrice
De Petris e al ministro De Castro per le repliche.

Interviene, in sede di replica, la senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-

Com), relatrice, ringraziando il ministro De Castro e i colleghi per gli in-
terventi svolti. Ricordato che sul disegno di legge finanziaria in esame
sono state espresse diverse valutazioni nel corso del dibattito, rileva tutta-
via che, come è nella tradizione della 9ª Commissione, vi è un interesse
comune costituito dalla necessità di individuare gli strumenti per fare in
modo che il comparto, secondo per importanza in ambito nazionale, possa
superare le difficoltà che ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Ribadito
che vi è stato un consistente aumento delle risorse finanziarie per il com-
parto rispetto alle manovre di bilancio degli anni precedenti, ricorda la ne-
cessità che l’industria agroalimentare sia strettamente legata al mondo del-
l’agricoltura, nella convinzione però che non vi possa essere una preva-
lenza dell’industria rispetto all’agricoltura. Richiamata, quindi, l’impor-
tanza delle misure volte alla valorizzazione dei prodotti dell’agroalimen-
tare italiano all’estero, e di quelle che prorogano le agevolazioni fiscali
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per il settore, auspica che si proceda ad una generale stabilizzazione delle
misure agevolative già previste. Segnala, in particolare l’esigenza di esten-
dere l’IVA agricola agevolata al settore della pesca e l’opportunità di pre-
cisare con norme interpretative l’applicazione del regime agevolato ICI re-
lativamente ai fabbricati della cooperazione agricola, mentre rileva, con
riguardo al sistema degli incentivi previsti per l’internazionalizzazione
delle imprese, che tali misure debbano essere ampliate sempre al settore
della cooperazione. Con riferimento al settore agroenergetico sottolinea
la necessità di procedere ad una incentivazione e ad un potenziamento
reale della filiera che parta appunto dai produttori agricoli italiani. Ritiene
inoltre che si debba procedere ad una riduzione dei contributi INAIL per i
lavoratori del comparto, anche in considerazione del fatto che i benefici
derivanti dalla riduzione del cuneo fiscale non risultano rilevanti per il set-
tore agricolo che vede una prevalenza di lavoratori con contratto a tempo
determinato. Ricorda, anche, che vi è un’emergenza, segnalata, in partico-
lare, dal senatore Marcora, dalla senatrice Nardini e da altri senatori del-
l’opposizione nel corso dei loro interventi per quanto riguarda il settore
biologico, per il quale si rende necessario un adeguato finanziamento
per l’apposito Piano nazionale. Ricordata, inoltre, l’importanza di incenti-
vare la vendita diretta dei prodotti da parte degli agricoltori per promuo-
vere la multifunzionalità dell’agricoltura, sostenendo cosı̀ il reddito del-
l’imprenditore agricolo, conclude ribadendo che non vi sono, con riferi-
mento ai profili fiscali, degli aggravi per il settore. Richiama infine l’im-
portanza di escludere l’applicazione della tassa di successione alle imprese
del comparto, cosı̀ come ribadito anche nel corso dell’esame del disegno
di legge n. 1132, di conversione del decreto-legge n 262 del 2006, in ma-
teria fiscale. Conclude, infine, osservando che il disegno di legge finanzia-
ria in esame contiene una serie di iniziative rilevanti che consentiranno di
avviare la ripresa economica del Paese e di porre le basi per dare nuovi
impulsi all’intero comparto primario.

Il ministro DE CASTRO rivolge preliminarmente parole di ringrazia-
mento alla relatrice, senatrice De Petris, e a tutti i senatori intervenuti nel
dibattito, che hanno acconsentito di approfondire tematiche di grande in-
teresse per il settore di competenza della Commissione, assicurando il pro-
prio impegno all’opera di perfezionamento dei documenti di bilancio per il
settore agricolo.

Sottolinea, in particolare, che la manovra di finanza pubblica per il
settore agricolo ed agroalimentare ha mantenuto in primo luogo l’impegno
programmatico alla stabilità fiscale, che non si presenta a costo zero in
quanto tutte le misure di stabilizzazione adottate (in materia di IRAP,
IVA e di ulteriori misure accessorie sul piano fiscale), hanno un valore
finanziario di 350 milioni di euro. Sottolinea altresı̀ che anche la dotazione
finanziaria per il settore degli investimenti si presenta di particolare ri-
lievo, alla luce di quanto stanziato nella Tabella B, relativo al fondo spe-
ciale di parte capitale, alla Tabella D, relativamente al rifinanziamento
della legge n. 499 del 1999 e alla Tabella C, con particolare riferimento
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alla dotazione finanziaria, di 100 milioni di euro, prevista per il Centro per
la ricerca in agricoltura.

Quanto agli ordini del giorno presentati, su cui analiticamente si sof-
fermerà il sottosegretario Boco in fase di espressione del parere, preannun-
cia che sono tutti largamente accoglibili dal Governo, sia pure con qualche
maggiore sottolineatura in alcuni casi.

In particolare, dichiara di ritenere condivisibile l’impegno relativa-
mente al settore dell’agricoltura biologica, per il quale già risulta uno stan-
ziamento di 5 milioni di euro, condividendo l’esigenza di prevedere ri-
sorse aggiuntive specificatamente riservate all’attuazione del relativo
Piano nazionale d’azione, come richiesto nell’apposito ordine del giorno.

Quanto ai problemi relativi all’avvio delle opere relative al Piano ir-
riguo nazionale, nel ricordare che il problema era complicato dalla circo-
stanza che nella precedente legislatura per il Piano approvato non sussiste-
vano sufficienti risorse, il ministro De Castro condivide l’esigenza di as-
sicurare appositi stanziamenti per il nuovo triennio di riferimento pari a
400 complessivi milioni di euro (cosı̀ suddivisi, 100 milioni per il primo
anno e 150 per il 2008 e il 2009) appositamente finalizzati al Piano irriguo
medesimo, cui si potranno aggiungere ulteriori risorse tratte dalla legge
pluriennale di spesa per giungere ad un plafond complessivo di stanzia-
menti di 900 milioni di euro, da destinare alle esigenze sia delle regioni
settentrionali che meridionali. Sempre facendo riferimento al fondo di
parte capitale (Tabella B del disegno di legge n. 1183), ricorda che era
stato già presentato per il fondo bieticolo-saccarifero un emendamento
per un finanziamento di 65,8 milioni di euro, assicurandone la ripresenta-
zione.

Dichiara, quindi di condividere pienamente la richiesta della Com-
missione relativamente ai premi INAIL, ricordando che sin dall’origine,
nel configurare l’applicazione del cuneo fiscale solo per i lavoratori stabi-
lizzati, sussisteva un impegno di massima a realizzare un intervento secco
di riduzione dei premi INAIL, pari all’1 per cento, e chiede a tal fine il
sostegno delle forze di maggioranza e anche di opposizione. Quanto poi
ai crediti di imposta, già attualmente previsti nel disegno di legge n.
1183 per il Mezzogiorno e per l’internazionalizzazione delle imprese del
settore, conviene sulla opportunità di migliorare le modalità di accesso
per il mondo della cooperazione, per le quali la misura prevista di abbat-
timento fiscale dell’imponibile non si traduce in un concreto vantaggio,
assicurando che è già stata formulata una proposta emendativa assentita
dal Ministero dell’economia. Condivide inoltre l’opportunità di portare
avanti l’impegno richiesto in materia di società agricole, per le quali,
già in sede di disegno di legge finanziaria, è prevista un’agevolazione
per le S.r.l. costituite da imprenditori agricoli che si mettono insieme,
da estendere anche al campo della commercializzazione dei prodotti.

Infine, il ministro De Castro si sofferma sul problema delle provvi-
denze per le imprese colpite da influenza aviaria, per le quali era stato ap-
provato nella passata legislatura un mero rinvio di tutte le rate a ottobre
2006: nel ricordare che è stata accolta una proposta volta a prevedere
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un ulteriore rinvio di quattro mesi nei pagamenti, precisa che le relative
risorse di copertura potrebbero essere più utilmente impiegate per preve-
dere una rateizzazione in dieci rate mensili e preannuncia una proposta
emendativa in tal senso. Infine, quanto al problema dell’IVA per il settore
della pesca conviene che sarebbe utile e condivisibile procedere all’esten-
sione in via definitiva richiesta dai senatori proponenti nell’ordine del
giorno n. 0/1183/1/9ª, dianzi illustrato, pur richiamando le difficoltà che
si incontrano in sede di Commissione europea per tale questione, tanto
più in quanto il settore della pesca è inquadrato in un «allegato» diverso
da quello relativo al settore agricolo. Nel precisare quindi di ritenere con-
divisibile l’ordine del giorno citato, assicura comunque un proprio perso-
nale impegno a Bruxelles per identificare una soluzione positiva a tale
problema.

Il ministro De Castro, concludendo il proprio intervento, ribadisce il
pieno impegno del Governo a procedere alle finalizzazioni dei fondi pre-
visti nella Tabella B, relativamente al settore irriguo e al settore biologico
e alle modifiche dell’articolato in materia di società agricole di estensione
del credito di imposta alla cooperazione.

Informa quindi di non poter assistere ai lavori della Commissione
fino alla conclusione dell’esame, per un concomitante impegno di Go-
verno inerente proprio ai documenti di bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,40.

Il presidente CUSUMANO avverte che si passerà all’esame degli or-
dini del giorno presentati alle parti di competenza del disegno di legge n.
1183 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri).

La relatrice, senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) dà per illustrati
tutti gli ordini del giorno presentati su cui esprime parere favorevole.

Il senatore MASSA (Ulivo) dichiara di aggiungere la propria firma
agli ordini del giorno nn. 4, 11, 12 e 13.

Il sottosegretario BOCO ringrazia la senatrice De Petris e i senatori
intervenuti nel corso del dibattito dell’esame del disegno di legge in titolo.
Richiamato, quindi, l’intervento del ministro De Castro che ha precisato
gli impegni che l’Esecutivo intende assumere con riguardo al comparto
primario nel corso del prosieguo dell’iter dei documenti di bilancio,
esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno presentati. In par-
ticolare, richiama l’importanza delle tematiche affrontate dagli ordini del
giorno nn. 0/1183/2/9ª, 0/1183/5/9ª, 0/1183/8/9ª, 0/1183/12/9ª e 0/1183/
13/9ª , ai quali sarà riservata una particolare attenzione, essendo anche
già in larga parte predisposta una apposita proposta emendativa da presen-
tare alla Commissione di merito. Dichiara quindi di accogliere tutti gli or-
dini del giorno all’esame della Commissione.
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Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI), intervenendo sul
complesso degli ordini del giorno prende atto che il rappresentante del
Governo, nell’esprimere il proprio parere, ha volutamente fatto ricorso a
delle «sfumature» nella espressione del parere favorevole, quasi a moti-
vare una maggiore adesione ed accoglimento nei confronti di alcuni degli
strumenti di indirizzo all’esame della Commissione. Ritiene che tale modo
di procedere sia particolarmente stravagante e denoti che all’interno delle
forze di Governo e di maggioranza sussista una sotterranea «opposizione»
alla manovra di bilancio varata dal Governo e poi approvata anche dall’al-
tro ramo del Parlamento, in quanto non esaustiva delle numerose ulteriori
richieste presentate, come testimonia l’elevato numero di ordini del giorno
presentati dalla maggioranza. Per tali considerazioni, ritiene perciò di non
poter condividere il modo di procedere scelto dalle forze di maggioranza
che non sembrano essere state in grado di incidere adeguatamente, per
esempio in materia di politica fiscale, sul Governo per conseguire concreti
risultati in termini di modifiche alla manovra medesima.

Il senatore ZANOLETTI (UDC), in sede di intervento, condivide la
valutazione effettuata dal senatore Scarpa Bonazza Buora sulle anomalie
che contrassegnano la conduzione da parte della maggioranza dei rapporti
con l’Esecutivo in relazione alle questioni sollevate nei vari ordini del
giorno che astrattamente potrebbero anche essere condivisibili.

La senatrice ALLEGRINI (AN) ritiene sostanzialmente inutile la de-
cisione, assunta ieri, di rinviare ad oggi la conclusione del dibattito per
consentire al Ministro di essere presente ai lavori della Commissione, in
quanto si è trattato sostanzialmente di un «blitz», non avendo il Ministro
ritenuto opportuno nemmeno assistere fino alla fine ai lavori della 9ª
Commissione.

Il senatore LIOTTA (RC-SE) chiede di apporre la propria firma a
tutti gli ordini del giorno presentati.

La relatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) dichiara, alla luce del pa-
rere favorevole espresso su tutti gli ordini del giorno dal rappresentante
del Governo, che ha dichiarato di accoglierli, di non insistere per la vota-
zione.

Il PRESIDENTE, dichiarato che tali ordini del giorno risultano con-
seguentemente accolti e che non risultano presentati emendamenti o ordini
del giorno alla Tabella 13, dà la parola alla relatrice De Petris per l’espli-
citazione dello schema di rapporto.

La relatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) dà lettura di uno schema di
rapporto favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto
della seduta odierna).
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Interviene, quindi, il senatore ZANOLETTI (UDC) che, richiaman-
dosi al suo intervento precedente e alle considerazioni svolte in sede di
discussione generale, rileva come il testo del disegno di legge finanziaria
presentato dal Governo non è stato accettato dalla maggioranza stessa.
Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo di appartenenza.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI), richiamandosi agli
interventi svolti dai senatori Sanciu e Piccioni, preannuncia il voto contra-
rio del suo Gruppo, per la inadeguatezza degli interventi previsti comples-
sivamente nella manovra di finanza pubblica per il settore agricolo e il
comparto della pesca, cui non sono assicurate le risorse necessarie per af-
frontare le sfide di una concorrenza sempre più accesa. Nello stigmatiz-
zare come le continue modifiche apportate al disegno di legge finanziaria
denotano una sostanziale ammissione di fallimento della coalizione di
maggioranza, frutto del potere di interdizione delle sue diverse compo-
nenti, ribadisce un convinto voto contrario.

La senatrice ALLEGRINI (AN) preannuncia il voto contrario del
Gruppo di Alleanza nazionale, esprimendo un giudizio negativo sul dise-
gno di legge finanziaria nel suo complesso e ritenendo insoddisfacente le
specifiche misure previste per il settore primario. Rileva inoltre che tali
carenze sono dimostrate anche dalla presentazione di una serie di ordini
del giorno da parte dei senatori di maggioranza e dalle osservazioni pre-
senti nello schema di rapporto illustrato dalla relatrice.

Interviene la senatrice NARDINI (RC-SE) per precisare una corre-
zione di forma (volta a sopprimere il termine «non» alle righe trentatree-
sima e quarantesima) all’ordine del giorno n. G/1183/10/9 di cui è prima
firmataria. Segnala poi alla relatrice, senatrice De Petris, inoltre, la oppor-
tunità di integrare lo schema di rapporto proposto, richiamando l’atten-
zione sull’opportunità di incrementare ulteriormente il valore delle produ-
zioni provenienti dalle aziende agricole, che possono essere ammesse alla
vendita diretta.

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com), relatrice, accetta la propo-
sta di integrazione avanzata dalla senatrice Nardini.

Il presidente CUSUMANO, preso atto della correzione, verificata la
presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di rap-
porto favorevole con osservazioni, cosı̀ come testé integrato dalla relatrice
(altresı̀ pubblicato nell’allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 11,20.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E

FORESTALI (DISEGNO DI LEGGE N. 1184, 1184-BIS

E 1184-TER – TABELLE 13 E 13-TER) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali per l’anno finanziario 2007, non-
ché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

le disposizioni relative al comparto primario risultano coerenti con
gli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-fi-
nanziaria in merito alla rilevanza strategica da assegnare al comparto
agroalimentare per la crescita economica del Paese;

il contributo del settore al necessario intervento di risanamento del
bilancio dello Stato è rivolto a far emergere situazioni di evasione ed elu-
sione fiscale e contributiva e non determina aggravi per nuova fiscalità o
incrementi di prezzi al consumo;

sono stati inseriti nel disegno di legge finanziaria significativi in-
terventi per lo sviluppo del settore e la competitività del made in Italy
agroalimentare, con particolare riferimento al sostegno ai progetti di inter-
nazionalizzazione, all’incremento della vendita diretta e alla multifunzio-
nalità delle imprese, allo sviluppo della forma societaria in agricoltura,
al programma-quadro in materia agroforestale e allo sviluppo della filiera
agroenergetica;

viene previsto un sostanziale incremento delle risorse a disposi-
zione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali rispetto
alla Legge finanziaria per il 2006, con particolare riferimento al fondo
speciale di parte capitale (Tabella B) e al rifinanziamento in conto capitale
di norme vigenti (Tabella D), incremento che consentirà di supportare, con
una idonea politica di investimenti, il processo di sviluppo del settore;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del disegno di
legge finanziaria, commi 106, 107, 108 e 110, lettera h), è necessario
provvedere alla stabilizzazione del regime fiscale delle imprese agricole
superando la prassi della proroga annuale, nonché estendere in via defini-
tiva il regime speciale IVA, vigente per il settore agricolo, al settore della



29 novembre 2006 9ª Commissione– 192 –

pesca e procedere ad un chiaro indirizzo interpretativo per il regime ICI
da applicare ai fabbricati delle cooperative agricole nel senso dell’applica-
zione del regime agevolato;

al fine di consentire anche al settore agricolo, che partecipa solo in
minima parte, in relazione alla prevalenza dell’occupazione a tempo deter-
minato, ai benefici previsti in materia di cuneo fiscale (articolo 18, commi
da 15 a 19 del disegno di legge finanziaria), di accedere in modo congruo
ad una riduzione degli oneri contributivi, si provveda ad introdurre una
dotazione specifica a favore delle imprese del settore per ridurre i premi
INAIL, in analogia a quanto previsto per i settori dell’artigianato e dell’in-
dustria con l’articolo 18, commi 404 e 405;

facendo seguito a quanto già discusso in sede di conversione del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in tema di imposta di successione,
si preveda una specifica disciplina agevolativa per i trasferimenti succes-
sori di azienda nei casi di continuità produttiva, che tenga conto delle pe-
culiari esigenze del settore agricolo;

con riferimento al credito d’imposta per le imprese, previsto dal-
l’articolo 18, commi da 21 a 29 del disegno di legge finanziaria, si prov-
veda a modificare la formulazione pervenuta dalla Camera dei deputati al
fine di consentirne l’applicazione alle imprese agricole e cooperative, te-
nendo conto delle modalità di determinazione del reddito su base catastale
e di criteri specifici per il calcolo degli ammortamenti ai sensi del decreto
del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988;

nell’ambito del credito di imposta si preveda un intervento di so-
stegno alle imprese operanti nei comparti sottoposti a certificazione obbli-
gatoria della qualità di cui ai regolamenti CE n. 510/2006 del Consiglio,
del 20 marzo 2006 e n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, al
fine di ridurre gli oneri di certificazione;

sia modificata la formulazione tecnica delle disposizioni previste
dall’articolo 18, commi da 626 a 629 del disegno di legge finanziaria,
per agevolare la diffusione della forma societaria nel comparto agricolo,
al fine di consentirne la compatibilità con quanto disposto dal Testo Unico
delle imposte sul reddito (TUIR) in merito al calcolo del reddito domini-
cale e l’accesso alla cooperazione;

sia aumentata in modo congruo l’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 18, comma 629, relativa agli incentivi per l’internazionalizza-
zione delle imprese e per la diffusione della forma societaria in agricol-
tura;

sia prevista una specifica e congrua autorizzazione di spesa per
consentire l’attuazione del Piano nazionale d’azione per l’agricoltura bio-
logica e i prodotti biologici di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;

per quanto attiene al comparto delle agroenergie e alle disposizioni
di cui all’articolo 18, commi da 88 a 99 del disegno di legge finanziaria,
sia inserita una idonea incentivazione anche per la filiera corta dei bio-
combustibili di origine agricola, con particolare riferimento all’esenzione
da accisa per l’uso energetico, in autoconsumo aziendale e consortile, del-
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l’olio vegetale puro e ad una diversa modulazione dei «certificati verdi»,
rivolta ai piccoli impianti alimentati con prodotti e residui provenienti dal-
l’agricoltura, dalla zootecnia e dalle attività forestali;

si provveda ai necessari stanziamenti in Tabella B per consentire
l’avvio delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, approvato dal
CIPE con delibera n. 74 del 27 maggio 2005, trattandosi di interventi di
primario interesse per la tutela idrogeologica del territorio e la preven-
zione della siccità;

si valuti l’urgenza di intervenire per limitare le conseguenze per le
imprese del settore derivanti dalla forte crescita dei costi del gasolio, in
particolare con interventi a favore delle imprese di apicoltura che effet-
tuano il nomadismo e delle imprese della piccola pesca.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E

FORESTALI (DISEGNO DI LEGGE N. 1184, 1184-BIS

E 1184-TER – TABELLE 13 E 13-TER) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali per l’anno finanziario 2007, non-
ché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

le disposizioni relative al comparto primario risultano coerenti con
gli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-fi-
nanziaria in merito alla rilevanza strategica da assegnare al comparto
agroalimentare per la crescita economica del Paese;

il contributo del settore al necessario intervento di risanamento del
bilancio dello Stato è rivolto a far emergere situazioni di evasione ed elu-
sione fiscale e contributiva e non determina aggravi per nuova fiscalità o
incrementi di prezzi al consumo;

sono stati inseriti nel disegno di legge finanziaria significativi in-
terventi per lo sviluppo del settore e la competitività del made in Italy
agroalimentare, con particolare riferimento al sostegno ai progetti di inter-
nazionalizzazione, all’incremento della vendita diretta e alla multifunzio-
nalità delle imprese, allo sviluppo della forma societaria in agricoltura,
al programma-quadro in materia agroforestale e allo sviluppo della filiera
agroenergetica;

viene previsto un sostanziale incremento delle risorse a disposi-
zione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali rispetto
alla Legge finanziaria per il 2006, con particolare riferimento al fondo
speciale di parte capitale (Tabella B) e al rifinanziamento in conto capitale
di norme vigenti (Tabella D), incremento che consentirà di supportare, con
una idonea politica di investimenti, il processo di sviluppo del settore;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del disegno di
legge finanziaria, commi 106, 107, 108 e 110, lettera h), è necessario
provvedere alla stabilizzazione del regime fiscale delle imprese agricole
superando la prassi della proroga annuale, nonché estendere in via defini-
tiva il regime speciale IVA, vigente per il settore agricolo, al settore della
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pesca e procedere ad un chiaro indirizzo interpretativo per il regime ICI
da applicare ai fabbricati delle cooperative agricole nel senso dell’applica-
zione del regime agevolato;

al fine di consentire anche al settore agricolo, che partecipa solo in
minima parte, in relazione alla prevalenza dell’occupazione a tempo deter-
minato, ai benefici previsti in materia di cuneo fiscale (articolo 18, commi
da 15 a 19 del disegno di legge finanziaria), di accedere in modo congruo
ad una riduzione degli oneri contributivi, si provveda ad introdurre una
dotazione specifica a favore delle imprese del settore per ridurre i premi
INAIL, in analogia a quanto previsto per i settori dell’artigianato e dell’in-
dustria con l’articolo 18, commi 404 e 405;

facendo seguito a quanto già discusso in sede di conversione del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in tema di imposta di successione,
si preveda una specifica disciplina agevolativa per i trasferimenti succes-
sori di azienda nei casi di continuità produttiva, che tenga conto delle pe-
culiari esigenze del settore agricolo;

con riferimento al credito d’imposta per le imprese, previsto dal-
l’articolo 18, commi da 21 a 29 del disegno di legge finanziaria, si prov-
veda a modificare la formulazione pervenuta dalla Camera dei deputati al
fine di consentirne l’applicazione alle imprese agricole e cooperative, te-
nendo conto delle modalità di determinazione del reddito su base catastale
e di criteri specifici per il calcolo degli ammortamenti ai sensi del decreto
del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988;

nell’ambito del credito di imposta si preveda un intervento di so-
stegno alle imprese operanti nei comparti sottoposti a certificazione obbli-
gatoria della qualità di cui ai regolamenti CE n. 510/2006 del Consiglio,
del 20 marzo 2006 e n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, al
fine di ridurre gli oneri di certificazione;

sia modificata la formulazione tecnica delle disposizioni previste
dall’articolo 18, commi da 626 a 629 del disegno di legge finanziaria,
per agevolare la diffusione della forma societaria nel comparto agricolo,
al fine di consentirne la compatibilità con quanto disposto dal Testo Unico
delle imposte sul reddito (TUIR) in merito al calcolo del reddito domini-
cale e l’accesso alla cooperazione;

sia aumentata in modo congruo l’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 18, comma 629, relativa agli incentivi per l’internazionalizza-
zione delle imprese e per la diffusione della forma societaria in agricol-
tura;

sia prevista una specifica e congrua autorizzazione di spesa per
consentire l’attuazione del Piano nazionale d’azione per l’agricoltura bio-
logica e i prodotti biologici di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;

per quanto attiene al comparto delle agroenergie e alle disposizioni
di cui all’articolo 18, commi da 88 a 99 del disegno di legge finanziaria,
sia inserita una idonea incentivazione anche per la filiera corta dei bio-
combustibili di origine agricola, con particolare riferimento all’esenzione
da accisa per l’uso energetico, in autoconsumo aziendale e consortile, del-
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l’olio vegetale puro e ad una diversa modulazione dei «certificati verdi»,
rivolta ai piccoli impianti alimentati con prodotti e residui provenienti dal-
l’agricoltura, dalla zootecnia e dalle attività forestali;

si provveda ai necessari stanziamenti in Tabella B per consentire
l’avvio delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, approvato dal
CIPE con delibera n. 74 del 27 maggio 2005, trattandosi di interventi di
primario interesse per la tutela idrogeologica del territorio e la preven-
zione della siccità;

si valuti l’urgenza di intervenire per limitare le conseguenze per le
imprese del settore derivanti dalla forte crescita dei costi del gasolio, in
particolare con interventi a favore delle imprese di apicoltura che effet-
tuano il nomadismo e delle imprese della piccola pesca;

con riferimento alle disposizioni dell’articolo 18, commi 605 e 606
del disegno di legge finanziaria, concernenti la vendita diretta dei prodotti
agricoli e volte a promuovere il ciclo corto, si valuti l’opportunità di in-
crementare ulteriormente il valore delle produzioni provenienti dalle
aziende agricole, che possono essere ammesse alla vendita diretta.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Intervengono il ministro del commercio internazionale Emma Bonino,

i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Agostini e per lo sviluppo

economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni,, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 3, 3-bis e 3-ter) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per

l’anno finanziario 2007

– (Tabb. 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per

l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 19 e 19-ter) Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per

l’anno finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto fa-

vorevole con osservazioni per le Tabelle 3, 3-bis e 3-ter e per le connesse parti del disegno

di legge finanziaria. Rapporto favorevole con raccomandazione sulla Tabelle 14 e 14-bis) e

sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole sulle Tabelle 19

e 19-ter e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri, nella quale –
ricorda il presidente SCARABOSIO – è stata svolta la discussione gene-
rale sui provvedimenti in titolo, cui hanno fatto seguito le repliche rispet-
tivamente dei Rappresentanti del Governo e dei relatori. Avverte quindi
che l’esame proseguirà disgiuntamente con l’illustrazione e la votazione
dell’unico emendamento presentato.
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Successivamente si passerà alle votazioni dei rapporti, previe even-
tuali dichiarazioni di voto.

Il senatore POSSA (FI) illustra l’emendamento 10ª.3.Tab.3.1 finaliz-
zato ad aumentare lo stanziamento per la promozione turistica di un mi-
lione di euro, sottraendo per pari importo le risorse per l’Istituto di promo-
zione industriale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico. Precisa in merito che dato il limitato tempo a disposizione
per formulare incisive proposte emendative, ha ritenuto opportuno richia-
mare l’attenzione almeno su un qualificante elemento, meritevole a suo
avviso di una maggiore attribuzione di risorse economiche, stante l’emer-
sione, nel corso della discussione generale, di una particolare sensibilità
per le tematiche del turismo.

Il relatore BORNACIN (AN) esprime un convinto parere favorevole
all’emendamento testé illustrato.

Il sottosegretario GIARETTA, espresso apprezzamento per le consi-
derazioni del senatore Possa, particolarmente attento alle implicazioni eco-
nomiche del settore del turismo, ritiene che le finalità sottese alla proposta
emendativa sono senz’altro apprezzabili in quanto tendenti comunque al
sostegno della promozione turistica. D’altro canto, non può non rilevare
che la sottrazione di risorse all’Istituto di promozione industriale, per com-
pensare l’incremento per la promozione dell’attività turistica, rischia di
compromettere seriamente la funzionalità dell’Istituto in questione e per
queste considerazioni non può che esprimere un parere contrario. Ritiene
tuttavia di poter dichiarare l’impegno fattivo del Governo affinchè possa
essere trovata una soluzione soddisfacente al tema proposto dal senatore
Possa, nel corso dell’esame della Commissione bilancio.

Il senatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) dichiara il proprio voto fa-
vorevole all’emendamento, che ha peraltro sottoscritto, ricordando che nel
corso nella discussione generale di ieri aveva già posto l’attenzione pro-
prio sulla necessità di risorse adeguate per sostenere la promozione turi-
stica nonchè a favore della montagna, settori questi troppo spesso trascu-
rati nelle manovre finanziarie. Preannuncia pertanto che presenterà emen-
damenti al disegno di legge finanziaria, presso la Commissione bilancio,
al fine di sensibilizzare su tali tematiche.

Il senatore BORNACIN (AN) ritiene apprezzabile la dichiarazione di
impegno espressa dal sottosegretario Giaretta sulle tematiche del turismo,
ma la stessa appare nel contempo insufficiente per raggiungere lo scopo in
modo tale che possano essere intrapresi fattivi interventi per il sostegno
delle strutture di accoglienza e delle iniziative di promozione turistica.
Esprime pertanto il convinto voto favorevole del Gruppo di Alleanza na-
zionale, auspicando che il Governo prenda finalmente piena cognizione
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delle grandi potenzialità economiche ed occupazionali del settore del
turismo.

Il senatore STEFANI (LNP) non ritenendo di dover aggiungere nulla
oltre a quanto già efficacemente detto nel corso della discussione generale,
nonchè nelle dichiarazioni di voto sulla tematica del turismo, dichiara a
sua volta il voto favorevole della sua parte politica osservando, per inciso,
di non aver mai avuto contezza dell’operatività dell’Istituto di promozione
industriale di cui si sta parlando.

Il senatore CABRAS (Ulivo) espresso apprezzamento per la chiara e
motivata illustrazione della proposta emendativa del senatore Possa, ri-
chiama l’attenzione sull’espressa volontà del Governo di assumersi un im-
pegno fattivo per reperire adeguate risorse per la promozione turistica.
Esprime pertanto a nome dei Gruppi di maggioranza il voto di astensione.

Previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione
l’unico emendamento presentato (10ª.3.Tab.1) che risulta non accolto dalla
Commissione.

Il presidente SCARABOSIO avverte che essendo esaurita la tratta-
zione degli emendamenti e non essendo stati presentati ordini del giorno,
si procederà con l’esame dei rapporti riferiti alle rispettive tabelle di com-
petenza. Propone quindi una breve sospensione della seduta.

La Commissione concorda.

(La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 10,30).

Il relatore MANINETTI (UDC) dà lettura della proposta di rapporto
contrario sulla tabella 3 (sviluppo economico) e sulle connesse parti del
disegno di legge finanziaria (allegata al presente resoconto).

Il senatore GALARDI (Ulivo) presenta e illustra una proposta di pa-
rere alternativo sulla medesima tabella, di tenore favorevole con osserva-
zioni.

Posta in votazione, la proposta di rapporto contrario del relatore Ma-
ninetti risulta respinta dalla Commissione che, con successiva votazione,
approva la proposta alternativa di rapporto favorevole con osservazioni te-
stè illustrata dal senatore Galardi (allegata al resoconto).

Il senatore BORNACIN (AN) illustra la proposta di rapporto di tenore
contrario per la tabella 14, limitatamente alla parte di competenza del tu-
rismo e connesse parti del disegno di legge finanziaria.
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Il senatore GALARDI (Ulivo) dà quindi lettura di una proposta alter-
nativa, alla medesima tabella, di rapporto favorevole con raccomanda-
zione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione, con separate suc-
cessive votazioni respinge la proposta di parere contrario formulata dal se-
natore Bornacin, ed accoglie la proposta alternativa di parere favorevole
con raccomandazione testè illustrata dal senatore Galardi (allegata al reso-
conto).

Infine, la relatrice ALFONZI (RC-SE) dà lettura della proposta di
rapporto favorevole sulla tabella 19 e connesse parti del disegno di legge
finanziaria.

Il senatore POSSA (FI) illustra una proposta alternativa, di tenore
contrario, sulla medesima tabella (allegata al presente resoconto).

La proposta di rapporto favorevole illustrata dalla senatrice Alfonzi
con riferimento alla tabella 19, previa verifica del numero legale, è quindi
posta ai voti e risulta accolta dalla Commissione.

Il presidente SCARABOSIO avverte che anche la proposta del sena-
tore Possa (risultata preclusa) verrà trasmessa ai sensi dell’articolo 126,
comma 6, del Regolamento, alla 5ª Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARABOSIO rende noto che i rappresentanti dei
Gruppi hanno manifestato l’esigenza che la Commissione non tenga se-
dute nella prossima settimana, onde consentire ai componenti la più ampia
partecipazione ai lavori della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,45.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L’ANNO

FINANZIARIO 2007 (1184, 1184-BIS E 1184-TER –

TABELLE 3, 3-BIS E 3-TER) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo Stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico per l’anno finanziario 2007 (Tabella 3, 3-bis e 3-ter),
nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

premesso che

le disposizioni relative allo stato di previsione in titolo rispondono
pienamente agli indirizzi contenuti dal Documento di programmazione
economico finanziaria in materia di sviluppo economico del Paese;

l’atto garantisce opportuni e diversificati interventi in materia di ri-
sparmio energetico, incentivazione di biocarburanti e sostegno alle fonti
rinnovabili, con positivi effetti ambientali ed economici;

si valuta positivamente la qualità e la quantità degli interventi posti
in essere per il sostegno al sistema industriale e produttivo del Paese;

gli effetti delle disposizioni in materia di ricerca scientifica e tec-
nologica applicata, nonché di sviluppo precompetitivo, e la riorganizza-
zione dei fondi in materia consentono di rafforzare il grado di innovazione
presente nel tessuto produttivo nazionale, garantendo la crescita e lo
sviluppo;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:
sia inserita idonea incentivazione, per quanto attiene al comparto

delle agroenergie e alle disposizioni di cui all’art. 18 commi 88 e 89, an-
che per la filiera corta dei biocombustibili di origine agricola;

si valuti di destinare il fondo di cui all’articolo 18 comma 84 in via
prioritaria ad interventi di sostenibilità sociale ed ambientale;

si valuti di integrare con adeguati aumenti, vista la rilevanza della
materia, il fondo per la montagna disposto all’articolo 18, comma 767.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER

L’ANNO FINANZIARIO 2007 (1184, 1184-BIS E 1184-

TER – TABELLE 14 E 14-BIS) (LIMITATAMENTE A

QUANTO DI COMPETENZA) E SULLE PARTI COR-

RISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l’anno finanziario 2007 (Tabelle 14 e 14-
ter), limitatamente a quanto di competenza, nonché le parti corrispondenti
del disegno di legge finanziaria,

preso atto che la proposta in esame interviene efficacemente sulla
promozione del made in Italy, garantendo un processo di rafforzamento
del Paese come patrimonio di qualità, con possibili effetti sul comparto
del turismo;

valutato positivamente che è garantito un adeguato rifinanziamento
del Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel set-
tore del commercio e del turismo;

rilevato come le disposizioni relative allo stato di previsione in ti-
tolo rispondono pienamente agli indirizzi contenuti dal Documento di Pro-
grammazione Economico-Finanziaria in materia di sviluppo del comparto
turistico;

ritenuto che la strategia integrata di promozione internazionale di
comparti quali l’agroalimentare e il turistico-alberghiero può consentire
una reciproca e significativa crescita;

valutati positivamente gli effetti di quanto disposto in materia di
interventi a sostegno del settore turistico, con particolare riferimento all’u-
nicità della titolarità tra proprietà e gestione di beni ad uso turistico-ricet-
tivi,

formula un rapporto favorevole con la seguente raccomandazione:

che le incentivazioni dei processi di crescita dimensionale delle
imprese turistico-ricettive previste all’articolo 18 comma 732 siano desti-
nate avendo come prioritario parametro la sostenibilità ecocompatibile
delle strutture ricettive, anche con l’obiettivo di promuovere il turismo
di qualità e di attrarre nuovi utenti sul mercato estero.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2007 (1184, 1184-BIS E 1184-TER –

TABELLE 19 E 19-TER) E SULLE PARTI CORRISPON-

DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero del
commercio internazionale per l’anno finanziario 2007, nonché le parti cor-
rispondenti del disegno di legge finanziaria,

rilevate le importanti competenze in materia di competitività inter-
nazionale e politica commerciale e promozionale con l’estero che il nuovo
Ministero ha assunto in seguito allo scorporo dal Ministero dello sviluppo
economico;

auspicando che lo stanziamento esposto nella Tabella C della fi-
nanziaria, afferente al funzionamento dell’Istituto per il commercio estero,
sia rimodulato in modo da consentire all’ICE di mantenere e riqualificare i
suoi compiti istituzionali,

formula rapporto favorevole.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE

MANINETTI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MI-

NISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER

L’ANNO FINANZIARIO 2007 (DISEGNO DI LEGGE

N. 1184, 1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 3, 3-BIS E

3-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico per l’anno finanziario 2007, nonché le parti corri-
spondenti del disegno di legge finanziaria,

considerato che

la manovra di bilancio per il 2007 ha una consistenza smisurata ri-
spetto agli obiettivi di rientro del deficit, soprattutto alla luce del notevole
incremento delle entrate fiscali;

il Paese dopo anni di congiuntura negativa, dà segnali di ripresa
economica che andrebbe sostenuta con misure adeguate a sostegno del si-
stema industriale, visto anche il notevole sforzo che esso sta affrontando
per recuperare competitività sul mercato internazionale;

al contrario, questa manovra penalizza fortemente il mondo del-
l’impresa, soprattutto di quella medio-piccola, considerata più come sog-
getto da vessare e punire che come motore dell’economia;

le misure più consistenti sono rivolte all’inasprimento della pres-
sione fiscale, non solo per la generalità dei cittadini, ma soprattutto per
le imprese, con una notevole complicazione degli adempimenti burocratici
e delle sanzioni previste che rischiano di causare forti difficoltà, che po-
trebbero condurre in alcuni casi al fallimento;

scarsa è l’attenzione dedicata all’importante settore delle infrastrut-
ture cui si destinano le risorse tutt’altro che certe derivanti dalla discussa
operazione di trasferimento all’INPS del TFR delle imprese e dalla lotta
all’evasione e all’elusione fiscale. Trattandosi di risorse eventuali e non
quantificabili, è del tutto evidente l’aleatorietà del sistema di finanzia-
mento delle reti infrastrutturali, fondamentali per lo sviluppo e la crescita;

non ci sono inoltre misure rilevanti in materia di politica indu-
striale, essendo presenti solo interventi non organici e non diretti ad incen-
tivare in modo strutturale sviluppo e innovazione;

in materia di energia, liberalizzazioni e incentivi alle fonti alterna-
tive vi sono solo misure sparse e limitate ad alcuni aspetti, senza un dise-
gno organico, come invece richiederebbe l’importanza strategica della po-
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litica energetica. L’aver inserito nel disegno di legge finanziaria tali dispo-
sizioni, in parte coincidenti con i contenuti di due disegni di legge attual-
mente in discussione presso la 10ª Commissione del Senato recanti rispet-
tivamente norme per l’attuazione del Protocollo di Kyoto e liberalizza-
zioni nel settore dell’energia elettrica e gas, rischia di esautorare il Parla-
mento rispetto a tematiche per le quali è necessario un largo consenso e
un’adeguata riflessione;

rilevato inoltre che:

sono decisamente scarsi i fondi destinati alla montagna;
sono ridotti di 1/3 i fondi destinati alle politiche di sviluppo;
si nota una scarsa incidenza dei fondi del Ministero sul bilancio

dello Stato,

esprime rapporto contrario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE

BORNACIN SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MI-

NISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PER L’ANNO FINANZIARIO 2007 (DISEGNO DI

LEGGE N. 1184, 1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 14

E 14-BIS) (LIMITATAMENTE A QUANTO DI COMPE-

TENZA) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l’anno finanziario 2007, limitatamente a
quanto di competenza, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge
finanziaria,

considerato che:

il turismo è una delle industrie più floride della nostra economia;
con l’istituzione del nuovo dipartimento per il turismo presso il

Ministero per i beni e le attività culturali, il turismo italiano è stato inse-
rito nel contesto dei beni culturali e architettonici del nostro paese, mentre
in realtà si caratterizza per tutta una serie di altre peculiarità;

la sottrazione di tale specifica competenza al Ministero dello svi-
luppo economico rende di fatto più difficile la realizzazione di una più
puntuale e efficace politica del turismo in Italia;

che gravano negativamente sulle possibilità di sviluppo del settore
le continue indecisioni del Governo come verificatosi per l’annuncio ed il
successivo ritiro della proposta sulla tassa di soggiorno,

esprime rapporto contrario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE

POSSA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINI-

STERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE PER

L’ANNO FINANZIARIO 2007 (DISEGNO DI LEGGE

N. 1184, 1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 19 E

19-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La 10ª Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero
del commercio internazionale per l’anno finanziario 2007, nonché le parti
corrispondenti del disegno di legge finanziaria;

considerato che:

il disegno di legge finanziaria si basa su un coacervo disordinato di
norme ripartite in circa un migliaio di commi, che non permettono un
reale confronto sulle politiche generali per lo sviluppo economico;

le dotazioni per il Ministero del commercio internazionale sono in-
sufficienti rispetto alle fondamentali necessità di promozione delle nostre
esportazioni, il che determinerà gravi danni alla competitività delle nostre
imprese;

il comma 206, dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria, con
la disposizione di accantonamento ed indisponibilità di rilevanti dotazioni
di bilancio e con la possibilità di attribuire al Ministro dell’economia e
delle finanze la modifica delle dotazioni relative alle singole unità previ-
sionali di base, esautora gravemente le prerogative legislative del Parla-
mento sul bilancio dello Stato;

le disposizioni del disegno di legge finanziaria non tengono in al-
cun conto le oggettive difficoltà del settore farmaceutico, derivanti da una
cattiva determinazione dei tetti per la spesa farmaceutica pubblica e con-
venzionata,

formula rapporto contrario.



29 novembre 2006 10ª Commissione– 208 –

EMENDAMENTO ALLA TABELLA 3 DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 1184 – STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER

L’ANNO FINANZIARIO 2007

Tabella 3

10ª-3-Tab.3.1
Possa, Santini

Alla tabella 3, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, per l’anno finanziario 2007, alle unità previsionali di base

sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.9 (Promozione turistica:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

N. 3.1.2.11 (Istituto di promozione industriale):

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e per la previ-

denza sociale Rosa Rinaldi e per la solidarietà sociale Cristina De Luca.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 4 e 4-ter) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

per l’anno finanziario 2007

– (Tabb. 18 e 18-ter) Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l’anno

finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto

sulle tabelle 4 e 4-ter favorevole con osservazioni e raccomandazioni. Rapporto sulle ta-

belle 18 e 18-ter favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta si è svolta la
discussione generale sui provvedimenti in titolo e sono stati effettuati gli
interventi di replica dei relatori e dei rappresentanti del Governo. Avverte
quindi che, come aveva già preannunciato all’inizio dell’esame in sede
consultiva dei disegni di legge in titolo, essendosi conclusa la discussione
congiunta, si procederà separatamente, passando prima alla votazione del-
l’ordine del giorno predisposto dal senatore Di Siena e del rapporto alla
Commissione bilancio sulla Tabella 4 e sulle connesse parti del disegno



29 novembre 2006 11ª Commissione– 210 –

di legge finanziaria, e, successivamente, alla votazione del rapporto alla
Commissione bilancio sulla Tabella 18 e sulle connesse parti del disegno
di legge finanziaria. Ricorda infine che non sono stati presentati emenda-
menti alle Tabelle di bilancio.

Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno n. G/1183/1/11
(v. allegato), già illustrato nella seduta antimeridiana di ieri dal senatore
Di Siena.

Il relatore per la Tabella 4 e per le parti connesse del disegno di
legge finanziaria LIVI BACCI (Ulivo) sottolinea che nello schema di rap-
porto sarà inserita un’osservazione, relativamente al comma 696 dell’arti-
colo 18, con la quale si ipotizza una specifica iniziativa legislativa – even-
tualmente nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali – finaliz-
zata a determinare condizioni non discriminanti ed omogenee per quanto
attiene all’accesso ai trattamenti di anzianità dei lavoratori collocati in
mobilità. Invita pertanto il senatore Di Siena a ritirare l’ordine del giorno,
precisando che in caso contrario il suo parere sarà negativo, considerati i
consistenti oneri economici derivanti dall’attuazione del dispositivo del-
l’atto di indirizzo in votazione.

Il sottosegretario RINALDI esprime parere contrario sull’ordine del
giorno, precisando che sarebbe preferibile riportare, comunque, la tratta-
zione delle questioni affrontate nell’ambito del confronto con le parti so-
ciali sugli ammortizzatori sociali, che sarà attivato dopo la conclusione
dell’iter della finanziaria.

Il senatore DI SIENA (Ulivo) esprime rammarico per le valutazioni
espresse dal rappresentante del Governo, evidenziando altresı̀ che l’osser-
vazione contenuta nello schema di rapporto predisposto dal relatore Livi
Bacci e da questi testé richiamata dovrebbe comportare come logica con-
seguenza la formulazione di un avviso favorevole sull’atto in votazione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore VIESPOLI (AN) preannuncia, a nome del Gruppo politico
di appartenenza, il voto contrario sull’ordine del giorno in votazione, sot-
tolineando in senso critico la mancata prospettazione nell’ambito dello
stesso di politiche di reimpiego, a protezione dei lavoratori in mobilità.

Esprime inoltre forti perplessità sulle considerazioni formulate dal
sottosegretario Rinaldi, dalle quali si evince che il Governo intenderebbe
rimandare gli interventi di riordino di importanti settori – quali quello de-
gli ammortizzatori sociali e delle pensioni- ad una fase successiva all’ap-
provazione della legge finanziaria: un’adesione coerente a questa imposta-
zione, comporterebbe peraltro la soppressione di tutte le disposizioni del
disegno di legge finanziaria in titolo riguardanti la previdenza dei lavora-
tori autonomi, di chiara valenza peggiorativa.
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Il senatore SACCONI (FI) fa presente che le iniquità ravvisabili nel-
l’ambito delle disposizioni concernenti il trattamento previdenziale dei la-
voratori in mobilità sono suscettibili di inficiare la legittimità costituzio-
nale di tale disciplina.

Preannuncia, inoltre, a nome del Gruppo parlamentare di apparte-
nenza, il voto contrario sull’ordine del giorno in discussione, in quanto
nell’ambito dello stesso non viene prospettata alcuna politica di reimpiego,
da inserire nell’ambito di un programma di protezione attiva dei lavoratori
in mobilità destinatari delle disposizioni del disegno di legge finanziaria.

Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE), dopo aver precisato che la disci-
plina in questione prefigura una congrua modalità di gestione degli esu-
beri, coerente con le prassi spesso seguite in tali casi, prospetta tuttavia
la possibilità di una riformulazione dell’ordine del giorno, volta all’inseri-
mento nello stesso di uno specifico riferimento alle politiche di reimpiego
dei lavoratori in mobilità.

Sarebbe opportuno che il Governo assumesse lo specifico impegno di
risolvere il problema segnalato nell’ambito dell’ordine del giorno conte-
stualmente all’apertura della trattativa sugli ammortizzatori sociali.

Preannuncia infine, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza,
un voto favorevole sull’ordine del giorno n. G/1183/1/11.

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com), pur ravvisando l’opportunità di
introdurre alcune modifiche migliorative al dispositivo dell’ordine del
giorno, ritiene comunque che lo stesso prefiguri una soluzione congrua,
preannunciando a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, un
voto favorevole sullo stesso.

Il relatore per la Tabella 4 e per le parti connesse del disegno di
legge finanziaria LIVI BACCI (Ulivo) propone di riformulare l’ordine
del giorno n. G/1183/1/11, attraverso l’introduzione nello stesso di un ri-
ferimento alla auspicabile riforma degli ammortizzatori sociali ovvero ad
interventi legislativi sul sistema previdenziale, precisando che, nel caso in
cui il presentatore accolga tale proposta, esprimerà un avviso favorevole
sull’ordine del giorno medesimo.

Il senatore DI SIENA (Ulivo) accoglie la proposta del relatore e ri-
formula conseguentemente l’ordine del giorno, nel testo 2, ricordando
che già nell’ambito della legge n. 243 del 2004, recante una riforma del
sistema previdenziale, la disciplina transitoria prevista nel comma 18 del-
l’articolo 1 – relativa al trattamento previdenziale dei lavoratori in mobi-
lità – risulta applicabile esclusivamente nei limiti della soglia massima di
10.000 lavoratori beneficiari: già da tempo ci si è resi conto che tale limite
massimo è eccessivamente ristretto e conseguentemente risulta quanto mai
opportuno l’allargamento della platea dei beneficiari della disciplina tran-
sitoria in questione.
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Il sottosegretario RINALDI esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno nel testo riformulato.

Il PRESIDENTE, dopo che il senatore DI SIENA (Ulivo) ha insistito
per la votazione, previa verifica del numero legale, pone ai voti l’ordine
del giorno n. G/1183/1/11 (testo 2), che viene approvato dalla Commis-
sione. Avverte quindi che si passerà alla votazione sugli schemi di rap-
porto, iniziando da quelli riferiti allo stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e alle connesse parti del disegno
di legge finanziaria, e invita il relatore Livi Bacci a illustrare lo schema
di rapporto da lui predisposto.

Dopo che il relatore per la tabella 4 e per le parti connesse del dise-
gno di legge finanziaria LIVI BACCI (Ulivo) ha illustrato lo schema di
rapporto favorevole con osservazioni e raccomandazioni, da lui predispo-
sto (v. allegato), il senatore SACCONI (FI) illustra uno schema di rap-
porto contrario (v. allegato) – sottoscritto anche dai senatori Poli e Vie-
spoli – rilevando che la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro risulta
del tutto inefficace ai fini del rilancio della competitività del sistema eco-
nomico. Rispetto a questa misura, sarebbe stata sicuramente preferibile
l’introduzione di una tassazione separata delle componenti premiali del sa-
lario, finalizzata ad una rimodulazione del rapporto tra retribuzioni e pro-
duttività.

Le misure fiscali contenute nel disegno di legge finanziaria risultano
poi del tutto incongrue e penalizzanti per le fasce reddituali più basse,
come hanno da ultimo evidenziato anche le organizzazioni sindacali dei
lavoratori metalmeccanici facenti capo alla UIL.

Il trasferimento all’INPS del TFR non destinato ai fondi pensione
priva poi i lavoratori della facoltà di continuare l’accantonamento secondo
le modalità previste dalla disciplina attualmente in vigore, mentre l’incre-
mento dei contributi previdenziali per lavoratori dipendenti, autonomi, ap-
prendisti e collaboratori a progetto non solo non genera alcun migliora-
mento delle relative prestazioni previdenziali, ma comporta altresı̀ un ridi-
mensionamento del reddito di tali soggetti.

Va inoltre evidenziato che nella manovra finanziaria all’esame la mo-
bilità viene modulata in modo tale da comportare la precoce espulsione
dei lavoratori anziani dal mercato del lavoro, senza che venga prefigurata
alcuna politica di reimpiego degli stessi.

Le disposizioni volte al contrasto del lavoro sommerso si incentrano
su indici di congruità determinati autoritativamente dalla pubblica ammi-
nistrazione, con conseguente lesione dell’autonomia delle parti sociali, e le
politiche di ricambio generazionale, promosse nell’ambito del disegno di
legge finanziaria, sono volte esclusivamente a ridurre il costo del lavoro
in maniera anomala e sono pertanto destinate a non sortire alcun effetto
positivo per quel che concerne l’occupazione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.
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Il senatore TOFANI (AN) preannuncia, a nome del Gruppo parlamen-
tare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di rapporto illustrato
dal relatore Livi Bacci e viceversa il voto favorevole sullo schema di rap-
porto illustrato dal senatore Sacconi. Ritiene infatti deludenti le misure
contenute nel disegno di legge finanziaria all’esame, e considera inoltre
le stesse suscettibili di determinare un grave pregiudizio per le condizioni
di vita dei ceti sociali più deboli, che vengono assoggettati a nuovi oneri
finanziari, più gravosi che in passato.

Risulta parimenti incongrua la disciplina di riduzione del cuneo fi-
scale, come pure quella attinente agli assegni familiari, che introduce in-
giustificate disparità di trattamento nell’ordinamento lavoristico.

Dopo aver sottolineato l’inadeguatezza degli interventi per le aree del
Mezzogiorno, l’oratore si sofferma sulla disciplina volta a devolvere parte
del TFR maturando all’INPS, evidenziando che la stessa non solo sottrae
al lavoratore il diritto di disporre di tali accantonamenti – trasferiti forzo-
samente nella sfera della finanza pubblica – ma è anche suscettibile di
compromettere il decollo della previdenza complementare.

La manovra finanziaria per il 2007 determina quindi un grave pregiu-
dizio soprattutto per i ceti medio-bassi e l’atteggiamento reticente assunto
in proposito da talune organizzazioni sindacali è la logica conseguenza di
una colpevole acquiescenza.

Relativamente alle politiche della famiglia non sono ravvisabili mi-
sure mirate, ma solo fumose enunciazioni di tipo sociologistico, destinate
a non produrre alcun effetto rilevante.

Il senatore NOVI (FI) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare
di appartenenza, il voto contrario sullo schema di rapporto illustrato dal
relatore Livi Bacci e il voto favorevole sullo schema di rapporto illustrato
dal senatore Sacconi.

Dopo aver ricordato che le politiche promosse dal centrosinistra sono
state sempre orientate a favore dei grandi gruppi industriali e bancari, fa
presente che la manovra finanziaria del 2007 non espleta alcun effetto sul
piano redistributivo, pregiudicando al contrario fortemente l’interesse dei
ceti medio-bassi. Va infatti precisato che la cosiddetta soglia di neutralità
– ossia la fascia reddituale nell’ambito della quale le misure fiscali pro-
spettate nel disegno di legge finanziaria non espletano alcuna incidenza,
né in senso positivo né in senso negativo – si attesta per il contribuente
senza familiari a carico su 15.000 euro annui, per quelli con coniuge a ca-
rico su 32.000 euro annui e per quelli con coniuge e due figli a carico su
38.000 euro.

Alla luce di tali dati appare evidente che il disegno di legge finanzia-
ria per il 2007 pregiudica fortemente non solo gli interessi dei ceti medi
produttivi, ma anche quelli dei lavoratori dipendenti, contenendo misure
a vantaggio esclusivo della grande industria, quali ad esempio la riduzione
del cuneo fiscale.
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Il senatore TURIGLIATTO (RC-SE) preannuncia a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza il voto favorevole sullo schema di rapporto
illustrato dal relatore Livi Bacci, facendo presente che provvederà a pre-
sentare alla Commissione bilancio un emendamento per quel che concerne
i profili attinenti ai lavoratori dei call center.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di
voto, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di rapporto favorevole con
osservazioni e raccomandazioni, predisposto dal relatore Livi Bacci.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE avverte che resta conseguentemente preclusa la vo-
tazione dello schema di parere contrario illustrato dal senatore Sacconi,
che verrà trasmesso, come rapporto di minoranza, alla Commissione bilan-
cio, ai sensi dell’articolo 126 comma 6 del Regolamento. Avverte quindi
che si passerà alla votazione del rapporto sullo stato di previsione del Mi-
nistero della solidarietà sociale e sulle parti connesse del disegno di legge
finanziaria. Invita quindi il relatore Zuccherini ad illustrare lo schema di
rapporto predisposto.

Dopo che il relatore per la Tabella 18 e per le parti connesse del di-
segno di legge finanziaria ZUCCHERINI (RC-SE) ha illustrato lo schema
di rapporto favorevole con osservazioni (v. allegato), il senatore BOBBA
(Ulivo) propone di integrare lo schema stesso con un riferimento alle mi-
sure di detrazione fiscale del costo di utilizzo degli asili nido, nonché alle
politiche a favore degli incapienti.

Il relatore per la Tabella 18 e per le parti connesse del disegno di
legge finanziaria ZUCCHERINI (RC-SE) integra lo schema di parere pre-
cedentemente illustrato, nel senso indicato dal senatore Bobba.

Il senatore SACCONI (FI) illustra lo schema di parere contrario for-
mulato in ordine allo stato di previsione del Ministero della solidarietà so-
ciale e alle parti connesse del disegno di legge finanziaria, sottoscritto an-
che dai senatori Poli e Viespoli, soffermandosi sui contenuti dello stesso.
Preannuncia inoltre, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il
voto contrario sullo schema di rapporto favorevole illustrato dal senatore
Zuccherini, sottolineando che la politica fiscale promossa nell’ambito
della manovra per il 2007 penalizza fortemente le famiglie. Rileva altresı̀
che taluni interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria comportano
uno sperpero di risorse finanziarie, destinate al finanziamento di osserva-
tori, fondi ed altre strutture, senza alcuna ricaduta concreta sul piano so-
ciale. Altre conseguenze negative deriveranno dalla reintroduzione del
reddito minimo di inserimento e dalla riproposizione di misure di proroga
a vantaggio dei lavoratori socialmente utili, soprattutto per quanto riguarda
gli effetti di disincentivazione alla ricerca del lavoro.
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Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di
voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo
schema di rapporto favorevole con osservazioni, formulato dal senatore
Zuccherini, nella versione da ultimo illustrata e integrata secondo le pro-
poste formulate dal senatore Bobba.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE avverte che resta conseguentemente preclusa la vo-
tazione dello schema di rapporto contrario presentato dal senatore Sacconi,
che verrà trasmesso come rapporto di minoranza alla Commissione bilan-
cio, ai sensi dell’articolo 126 comma 6 del Regolamento.

Il senatore VIESPOLI (AN) sottolinea che la sostituzione del senatore
Pininfarina con un altro senatore di nomina elettiva – operata dal Gruppo
Misto – risulta incompatibile con la connotazione intuitu personae della
carica di senatore a vita.

Ritiene necessario in ordine a tale profilo introdurre una modifica re-
golamentare atta ad eliminare tale anomalia.

Il senatore SACCONI (FI) si associa alle considerazioni espresse dal
senatore Viespoli, mentre il senatore TIBALDI dichiara di dissentire da
tale opinione, in quanto a suo avviso è fortemente opinabile sindacare
la condotta dei singoli senatori, soprattutto per quanto attiene alle modalità
di partecipazione all’attività del Senato, fermo restando che la possibilità
di effettuare sostituzioni in Commissione nell’ambito dello stesso Gruppo
di appartenenza è puntualmente disciplinata dal Regolamento.

La seduta termina alle ore 9,40.
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

G/1183/1/11

Di Siena

L’11ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007;

premesso che:

all’articolo 18, comma 696, del disegno di legge finanziaria si pre-
vede la collocazione in mobilità di 6000 unità entro il 31 dicembre 2007;

a costoro, ai fini del trattamento pensionistico, si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
della tabella allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni
di cui all’articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

impegna il Governo:

ad estendere, ai fini del trattamento pensionistico, a tutti coloro che
attualmente si trovino in mobilità e ne maturino i requisiti l’applicazione
delle norme di cui sopra.

G/1183/1/11 (Testo 2)

Di Siena

L’11ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007;

premesso che:

all’articolo 18, comma 696, del disegno di legge finanziaria si pre-
vede la collocazione in mobilità di 6000 unità entro il 31 dicembre 2007;

a costoro, ai fini del trattamento pensionistico, si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
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della tabella allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni
di cui all’articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

impegna il Governo:

ad estendere, ai fini del trattamento pensionistico, e nell’ambito
della riforma degli ammortizzatori sociali o di interventi legislativi sul si-
stema previdenziale, a tutti coloro che attualmente si trovino in mobilità e
ne maturino i requisiti l’applicazione delle norme di cui sopra.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (DI-

SEGNO DI LEGGE N. 1184, 1184-BIS E 1184-TER –

TABELLE 4 E 4-TER) E SULLE PARTI CORRISPON-

DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La 11ª Commissione permanente (lavoro, previdenza sociale),

esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per il 2007, e le connesse parti del
disegno di legge finanziaria,

considerato che:

il disegno di legge finanziaria traduce in maniera coerente gli
obiettivi di risanamento dei conti pubblici, di sostegno allo sviluppo e
di ripristino dell’equità sociale, indicati nel documento di programmazione
economico-finanziaria 2007-2009 e nella successiva nota di aggiorna-
mento;

la manovra finanziaria in esame consente, in ordine al risanamento
dei conti, il rispetto dei parametri concordati con l’Unione europea relati-
vamente al contenimento del deficit e del rapporto debito-Pil, ricostruendo
l’avanzo primario;

gli obiettivi di crescita, posti al centro della manovra insieme a
quelli del risanamento dei conti pubblici e per la promozione di una mag-
giore equità sociale, risultano perseguiti in modo realistico, in relazione
alle priorità individuate e alle risorse disponibili, anche per quanto ri-
guarda gli interventi in materia lavoristica e previdenziale;

gli interventi di carattere fiscale, in particolare attraverso l’adegua-
mento degli assegni familiari e delle deduzioni fiscali, favoriscono i bassi
redditi, sia dei lavoratori autonomi sia dei lavoratori dipendenti e dei pen-
sionati (i quali rappresentano circa il 90 per cento dei contribuenti), e si
muovono nella direzione del ripristino di condizioni di equità sociale, par-
ticolarmente urgente se si considera che attualmente l’Italia è tra i Paesi
europei con il minor tasso di mobilità sociale e la più alta disuguaglianza
tra i redditi, cresciuta negli ultimi anni a causa del massiccio spostamento
di ricchezza dai ceti medio-bassi alle fasce di reddito più alte;

valutato che nell’ambito di competenza della Commissione, sono
previste misure positivamente volte alla riduzione del costo del lavoro, at-
traverso l’azione sul cuneo fiscale e contributivo; ad anticipare l’entrata in
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vigore delle nuove normativa in materia di previdenza complementare;
alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro – sia nel settore privato che
nel settore pubblico –; a favorire l’emersione del lavoro irregolare e del
lavoro nero; a garantire maggiore sicurezza sul lavoro e una più ampia tu-
tela della salute dei lavoratori; ad assicurare gli ammortizzatori sociali
nelle situazioni di crisi aziendale; a tutelare l’occupazione e ad adeguare
il sistema previdenziale, in particolare per accrescere la tutela sociale dei
lavoratori «parasubordinati»;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all’articolo 17, comma 1, occorrerebbe chiarire se il contributo di
solidarietà ivi istituito sia deducibile dalle imposte sui redditi;

all’articolo 18:

al comma 388, la rimodulazione dei termini di cui all’articolo
23, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 252 del 2005, connessa all’an-
ticipazione di un anno della data di entrata in vigore di tale provvedi-
mento, fa rinvio ad un termine mobile, di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del decreto di cui al successivo comma 396. Si ri-
leva, tuttavia, che quest’ultimo comma prevede l’emanazione di due di-
versi decreti, un decreto del Presidente del Consiglio e un decreto del Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale. Il riferimento sembra concer-
nere quest’ultimo decreto; appare necessario, tuttavia, un chiarimento ri-
guardo a tale profilo;

al comma 390, quarto periodo, valuti la Commissione di merito
la possibilità di prevedere che la liquidazione del trattamento di fine rap-
porto e delle relative anticipazioni al lavoratore venga effettuata dal datore
di lavoro, anche per la quota corrispondente ai versamenti effettuati al
Fondo istituito presso l’INPS, fatte salve le successive compensazioni
con l’Istituto medesimo;

al comma 397, lettera a), con riferimento alla riformulazione
dell’articolo 8 del decreto legge n. 203 del 2005, andrebbe valutata la con-
gruità della data di decorrenza delle misure di compensazione in termini
di riduzioni contributive di cui alla predetta novella, dal momento che
tali benefici sono previsti solamente a decorrere dal 1º gennaio 2008, men-
tre i maggiori oneri per i datori di lavoro per la perdita di parte del TFR
maturando si determinerebbero già dal 1º gennaio 2007, a causa sia del-
l’anticipazione al 1º gennaio 2007 dell’entrata in vigore della riforma della
previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005,
sia dell’introduzione a decorrere dalla stesa data dell’obbligo di versa-
mento di parte del TFR al Fondo di cui al comma 389;

al comma 401, occorrerebbe chiarire se la contribuzione per l’in-
dennità di malattia sia compresa nel contributo complessivo del 10 per
cento dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti, nonché nelle contri-
buzioni ridotte di 1,5 e di 3 punti percentuali, introdotte, rispettivamente
per il primo e per il secondo anno del contratto di apprendistato;
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ai commi 404 e 405, recanti norme per la riduzione dei premi
INAIL per la gestione artigiani, non è indicato alcun criterio circa la ripar-
tizione delle risorse relative alle predette riduzioni tra i premi che l’arti-
giano deve versare per sé stesso e quelli dovuti in qualità di datore di la-
voro; sarebbe inoltre opportuno indicare i termini temporali (sia pure or-
dinatori) per l’emanazione dei decreti ministeriali di attuazione;

al comma 413, recante norme di tutela della maternità per le lavo-
ratrici iscritte alla gestione separata INPS, di cui all’articolo 2, comma 26
della legge n. 335 del 1995, si dovrebbe prevedere un termine temporale,
sia pure ordinatorio, per l’adozione del decreto ministeriale di attuazione;

al comma 682, relativo alla determinazione degli indici di con-
gruità, valuti la Commissione di merito se il riferimento alle «violazioni
in materia di incentivi ed agevolazioni contributive» sia del tutto chiaro,
e se non sia preferibile, anche al fine di ampliare la portata della disposi-
zione, riferirsi alle violazioni in materia di regolarità delle assunzioni e di
regolarità contributiva;

al comma 684, relativo al decreto ministeriale avente ad oggetto le
modalità di rilascio e i contenuti analitici del Documento unico di regola-
rità contributiva, sul piano della formulazione del testo, sarebbe opportuno
far riferimento alle «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei la-
voratori comparativamente più rappresentative», invece che alle «parti so-
ciali comparativamente più rappresentative»;

al comma 686 valuti la Commissione di merito l’opportunità di
prevedere particolari condizioni di adempimento dell’obbligo di tenuta
ed esibizione dei libri paga e matricola per le aziende di servizi i cui di-
pendenti siano impiegati abitualmente presso soggetti terzi;

al comma 696 la previsione della possibilità, per i 6.000 lavoratori
per i quali è prevista la concessione della mobilità lunga, di potere acce-
dere – in deroga alla nuova disciplina sul trattamento pensionistico di an-
zianità introdotta dalla legge n. 243 del 2004, che si applicherà a partire
dal 1º gennaio 2008 – al trattamento pensionistico anche dopo il 31 di-
cembre 2007 sulla base dei requisiti anagrafici previsti dalla più favore-
vole disciplina precedente, rende necessaria un’iniziative legislativa –
eventualmente nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali – fi-
nalizzata a determinare condizioni non discriminanti ed omogenee per
quanto attiene all’accesso ai trattamenti di anzianità dei lavoratori collo-
cati in mobilità;

al comma 703 recante la disciplina delle modalità di regolarizza-
zione ai fini contributivi e assicurativi, in caso di emersione, potrebbe es-
sere opportuno precisare che l’accesso alla regolarizzazione e il versa-
mento previsto da tale disposizione esclude l’applicazione delle sanzioni
civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000;

al comma 704, si ritiene opportuno escludere il versamento dei
premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dagli effetti estintivi prodotti dal versamento della
somma di cui al comma 703; andrebbe altresı̀ valutata l’opportunità di
estendere i predetti effetti estintivi connessi alla regolarizzazione anche
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alle omissioni o irregolarità relative alle registrazioni sui libri di cui è ob-
bligatoria la tenuta, che integrano ipotesi di evasione e non di semplice
omissione;

al comma 705, occorrerebbe valutare l’opportunità di prevedere
che dalla temporanea sospensione delle eventuali ispezioni e verifiche
da parte degli organi di controllo, nei confronti dei datori di lavoro che
hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 699, siano
escluse le attività ispettive riferite alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori;

al comma 714, andrebbe valutata l’opportunità di estendere gli ef-
fetti estintivi connessi al regolare versamento del contributo straordinario
integrativo anche alle omissioni o irregolarità relative alle registrazioni sui
libri di cui è obbligatoria la tenuta, che integrano ipotesi di evasione e non
di semplice omissione;

e con le seguenti raccomandazioni:

la Commissione segnala l’esigenza di superare l’attuale situazione
di reiterate deroghe e proroghe relative agli interventi di sostegno al red-
dito, e di puntare ad un riordino organico del sistema degli ammortizzatori
sociali, costruito su basi universalistiche e mirante a promuovere il ricol-
locamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori, nella prospet-
tiva di garantire occupazione stabile e qualificata;

a fronte del susseguirsi di gravi incidenti sul lavoro, occorre raffor-
zare gli interventi già previsti nel disegno di legge finanziaria in materia
di sicurezza del lavoro, in particolare attraverso l’individuazione di incen-
tivi adeguati nei confronti delle imprese che risultino in regola con le pre-
scrizioni antinfortunistiche e che operino con continuità ad assicurare con-
dizioni di lavoro sicure, e attraverso il reperimento di risorse da destinare,
eventualmente attraverso la creazione di appositi fondi, al sostegno delle
famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro e delle vittime dell’a-
mianto;

occorre altresı̀ uno specifico impegno del Governo a reperire le ri-
sorse necessarie ad assicurare il contratto dei lavoratori del trasporto pub-
blico locale;

anche al fine di conseguire una maggiore armonizzazione dei re-
gimi contributivi, occorre pervenire al superamento del contributo conven-
zionale per il socio lavoratore di cooperative, per realizzare l’adeguamento
della contribuzione alla retribuzione effettiva.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE (DISEGNO DI

LEGGE N. 1184, 1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 18 E

18-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della solidarietà sociale per il triennio 2007-2009 e, per le parti di
competenza, il disegno di legge finanziaria per il 2007,

premesso che:

le aree di intervento sociale su cui incide il provvedimento in que-
stione rivestono una notevole importanza e che fra le stesse rientra anche
quella attinente alla disabilità, rispetto alla quale le misure previste sono
finalizzate a promuovere la partecipazione alla vita economica e sociale
delle persone disabili;

le risorse finanziarie stanziate a favore dei disabili potranno essere
utilizzate per la sperimentazione di modelli di intervento a favore di sog-
getti non autosufficienti, in previsione della creazione di un sistema inte-
grato, che dovrà essere realizzato nel rispetto delle competenze istituzio-
nali disciplinate dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e nell’àmbito
dei principi dettati dalla legge n. 328 del 2000;

alla base delle politiche promosse con il disegno di legge finanzia-
ria per il 2007 è ravvisabile altresı̀ l’esigenza fondamentale di promuovere
l’inserimento sociale degli immigrati, e conseguentemente di risolvere i
problemi attinenti alla dimensione lavorativa, sanitaria, e abitativa di tali
soggetti, nonché di soddisfare i bisogni formativo-culturali degli stessi,
non meno importanti e non meno significativi;

le politiche per l’immigrazione costituiscono uno dei capitoli stra-
tegici nell’attuale contesto economico globalizzato e gli immigrati costi-
tuiscono una risorsa preziosa per il Paese, da valorizzare e da integrare
nel tessuto economico-sociale, atteso anche il rilievo assunto dalla mano-
dopera straniera, attualmente impiegata in settori delicati, quali ad esem-
pio quello relativo all’assistenza agli anziani;

anche le politiche di sostegno alla famiglia, promosse con il dise-
gno di legge finanziaria per il 2007, rivestono una valenza notevole, anche
alla luce dei mutamenti demografici verificatisi negli ultimi anni nel
paese, che registrano una diminuzione delle nascite e un aumento degli
anziani;
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occorre quindi promuovere politiche che valorizzino il ruolo della
famiglia, che realizzino una migliore conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, che pongano in essere nuovi servizi per l’infanzia e la famiglia e
nuove opportunità per le donne;

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– riguardo all’articolo 17, sembra opportuno chiarire che rientrano
nell’àmbito di applicazione di tale disposizione i trattamenti o prestazioni
relativi a cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel triennio e che,
dal punto di vista giuridico, siano erogabili nel triennio medesimo, a pre-
scindere dai tempi impiegati in concreto per l’erogazione effettiva dei pre-
detti emolumenti;

– occorrerebbe anche chiarire, sempre con riferimento all’articolo
17, se il contributo di solidarietà in oggetto sia deducibile dalle imposte
sui redditi;

– il modulo procedurale contenuto nel comma 761 dell’articolo 18
sembra sovrapporsi a quello contemplato nel comma 763, il quale fa rife-
rimento a decreti di riparto emanati dal Ministro della solidarietà sociale.
Appare quindi opportuna una più chiara definizione di tale profilo;

– si valuti l’opportunità di individuare appositi stanziamenti ag-
giuntivi destinati alle organizzazioni rappresentative degli invalidi, che co-
stituiscono un momento associativo significativo nella vita dei soggetti di-
sabili;

– sarebbe inoltre auspicabile l’inserimento nell’ambito del disegno
di legge finanziaria per il 2007 di specifiche misure a sostegno degli asili
nido, nonché il rafforzamento dei meccanismi fiscali di detrazione a fa-
vore di famiglie con persone non autosufficienti a carico;

– si valuti infine l’opportunità che nella determinazione delle ta-
riffe dei servizi pubblici si adottino criteri che tengano conto anche della
consistenza dei nuclei familiari.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE (DISEGNO DI

LEGGE N. 1184, 1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 18

E 18-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminato lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della solidarietà sociale per il triennio 2007-2009 e, per le parti di
competenza, il disegno di legge finanziaria per il 2007,

premesso che:

le aree di intervento sociale su cui incide il provvedimento in que-
stione rivestono una notevole importanza e che fra le stesse rientra anche
quella attinente alla disabilità, rispetto alla quale le misure previste sono
finalizzate a promuovere la partecipazione alla vita economica e sociale
delle persone disabili;

le risorse finanziarie stanziate a favore dei disabili potranno essere
utilizzate per la sperimentazione di modelli di intervento a favore di sog-
getti non autosufficienti, in previsione della creazione di un sistema inte-
grato, che dovrà essere realizzato nel rispetto delle competenze istituzio-
nali disciplinate dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e nell’àmbito
dei principi dettati dalla legge n. 328 del 2000;

alla base delle politiche promosse con il disegno di legge finanzia-
ria per il 2007 è ravvisabile altresı̀ l’esigenza fondamentale di promuovere
l’inserimento sociale degli immigrati, e conseguentemente di risolvere i
problemi attinenti alla dimensione lavorativa, sanitaria, e abitativa di tali
soggetti, nonché di soddisfare i bisogni formativo-culturali degli stessi,
non meno importanti e non meno significativi;

le politiche per l’immigrazione costituiscono uno dei capitoli stra-
tegici nell’attuale contesto economico globalizzato e gli immigrati costi-
tuiscono una risorsa preziosa per il Paese, da valorizzare e da integrare
nel tessuto economico-sociale, atteso anche il rilievo assunto dalla mano-
dopera straniera, attualmente impiegata in settori delicati, quali ad esem-
pio quello relativo all’assistenza agli anziani;

anche le politiche di sostegno alla famiglia, promosse con il dise-
gno di legge finanziaria per il 2007, rivestono una valenza notevole, anche
alla luce dei mutamenti demografici verificatisi negli ultimi anni nel
paese, che registrano una diminuzione delle nascite e un aumento degli
anziani;
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occorre quindi promuovere politiche che valorizzino il ruolo della
famiglia, che realizzino una migliore conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, che pongano in essere nuovi servizi per l’infanzia e la famiglia e
nuove opportunità per le donne;

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– riguardo all’articolo 17, sembra opportuno chiarire che rientrano
nell’àmbito di applicazione di tale disposizione i trattamenti o prestazioni
relativi a cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel triennio e che,
dal punto di vista giuridico, siano erogabili nel triennio medesimo, a pre-
scindere dai tempi impiegati in concreto per l’erogazione effettiva dei pre-
detti emolumenti;

– occorrerebbe anche chiarire, sempre con riferimento all’articolo
17, se il contributo di solidarietà in oggetto sia deducibile dalle imposte
sui redditi;

– il modulo procedurale contenuto nel comma 761 dell’articolo 18
sembra sovrapporsi a quello contemplato nel comma 763, il quale fa rife-
rimento a decreti di riparto emanati dal Ministro della solidarietà sociale.
Appare quindi opportuna una più chiara definizione di tale profilo;

– si valuti l’opportunità di individuare appositi stanziamenti ag-
giuntivi destinati alle organizzazioni rappresentative degli invalidi, che co-
stituiscono un momento associativo significativo nella vita dei soggetti di-
sabili;

– sarebbe inoltre auspicabile l’inserimento nell’ambito del disegno
di legge finanziaria per il 2007 di specifiche misure di sostegno degli asili
nido a partire dalle detrazioni fiscali per il costo dell’utilizzo degli stessi,
nonché il rafforzamento di meccanismi fiscali di detrazione a favore di fa-
miglie con persone non autosufficienti a carico;

– si valuti l’opportunità che nella determinazione delle tariffe dei
servizi pubblici si adottino criteri che tengano conto anche della consi-
stenza dei nuclei familiari;

– si evidenzi la necessità di intervenire sul fenomeno dell’inca-
pienza, anche introducendo meccanismi di rimborso per le detrazioni
non godute, al fine di conseguire una maggiore equità del sistema fiscale.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI

SACCONI, POLI E VIESPOLI SULLO STATO DI PRE-

VISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA

PREVIDENZA SOCIALE (DISEGNO DI LEGGE

N. 1184, 1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 4 E 4-TER)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 1183

La 11ª Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato, esaminato
lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
le connesse parti del disegno di legge finanziaria, esprime su di essi parere
contrario, con le seguenti osservazioni critiche:

– la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro a carico delle imprese è
di modesta entità per la gran parte di esse e non migliora il reddito dispo-
nibile dei lavoratori e delle famiglie in quanto il ridisegno delle aliquote e
degli scaglioni è accompagnato dalla sostituzione delle deduzioni per ca-
richi di famiglia con detrazioni, rendendo ancor più oneroso il prelievo ad-
dizionale degli enti locali, ulteriormente incrementato dal taglio dei trasfe-
rimenti ad essi; più utile alla produttività del lavoro e al potere di acquisto
dei lavoratori sarebbe una «secca» tassazione separata delle componenti
premiali del salario in modo da stimolare il collegamento tra salari e risul-
tati sulla base di accordi in ambito aziendale;

– il trasferimento del TFR inoptato all’INPS priva i lavoratori
della possibilità di proseguire il regime vigente ed introduce un’altra so-
glia dimensionale che frena la crescita dimensionale delle imprese;

– l’incremento dei contributi previdenziali per lavoratori dipen-
denti, autonomi, apprendisti e collaboratori a progetto non genera un au-
mento delle relative prestazioni previdenziali, penalizza il reddito di su-
bordinati e collaboratori, disincentiva i contratti di apprendistato, riduce
e sommerge molte collaborazioni;

– il contributo di solidarietà su alcune prestazioni previdenziali in-
troduce il pericoloso principio della riduzione retroattiva delle prestazioni
stesse;

– le misure rivolte al ricambio generazionale penalizzano i lavora-
tori anziani in quanto ne incentivano la precoce emarginazione nel mer-
cato del lavoro motivata solo dalla riduzione del costo del lavoro;

– la mobilità lunga viene disciplinata in termini tali da incentivare
l’espulsione di lavoratori cinquantenni senza la contemporanea promo-
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zione di politiche di reimpiego e creando una discriminazione tra lavora-
tori in ordine ai requisiti di pensionamento;

– le disposizioni rivolte al contrasto del lavoro sommerso preve-
dono l’estensione del DURC a settori diversi dall’edilizia senza che in
essi sussistano le stesse immediate esigenze e, soprattutto, senza la tempe-
stiva possibilità di erogazione del documento da parte di enti analoghi alle
casse edili; tali norme prevedono, ancor più colpevolmente, l’avvio di in-
dici di congruità del fattore lavoro con i quali l’amministrazione pubblica
limita l’autonomia organizzativa delle imprese;

– le misure volte a promuovere l’emersione di rapporti di lavoro
sommersi o irregolari vincolano la fruizione degli incentivi al solo canale
degli accordi sindacali, che dovrebbe invece sempre porsi in competizione
con la possibile alternativa di procedimenti pubblici;

– l’innalzamento dell’età minima di lavoro appare opportuno se
collegato con una pluralità di percorsi di transizione dalla scuola al lavoro.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI

SACCONI, POLI E VIESPOLI SULLO STATO DI

PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ

SOCIALE (DISEGNO DI LEGGE N. 1184, 1184-BIS E

1184-TER – TABELLE 18 E 18-TER) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La 11ª Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato, esaminato
lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale e le connesse
parti del disegno di legge finanziaria, esprime su di essi esprime parere
contrario, con le seguenti osservazioni critiche:

– le politiche sociali appaiono diffusamente concepite in funzione
dell’incremento della spesa corrente in favore di comitati, osservatori e
fondi per le politiche attive di cui dovrebbero beneficiare più gli operatori
sociali che non gli effettivi soggetti svantaggiati;

– la famiglia risulta penalizzata, come già osservato, dalla nuova
disciplina fiscale con cui si sostituiscono le deduzioni con le detrazioni;

– il fondo per le non autosufficienze non dispone di una dotazione
sufficiente per una minima politica di sostegno che richiede, peraltro,
azioni di riforma concertate con gli Enti Locali e le Regioni;

– la riproposizione del reddito minimo di inserimento prescinde
dalle patologie riscontrate nella sperimentazione, prima tra le quali la pro-
duzione di un effetto di allontanamento del beneficiario da comportamenti
responsabili nella ricerca di un posto di lavoro.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gaglione.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relativa Nota di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 15 e 15-ter) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario

2007.

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto fa-

vorevole con osservazioni)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente MARINO invita la relatrice e il rappresentante del Go-
verno ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate
alla Tabella n. 15.

La relatrice BASSOLI dichiara di rimettersi al Governo.

Il sottosegretario GAGLIONE esprime parere contrario sulle proposte
emendative. Coglie peraltro l’occasione per accogliere l’ordine del giorno
0/1183/8/12ª, su cui si era ritenuto opportuno svolgere alcuni approfondi-
menti, che investe una tematica, quella relativa agli indennizzi a favore
dei pazienti i quali hanno contratto una patologia a seguito di trasfusione
con sangue o emoderivati infetti, su cui assicura una particolare attenzione
da parte del Governo.
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Si passa indi alla votazione delle proposte emendative.

Previa verifica del numero legale, la Commissione, in esito a separate
e successive votazioni, respinge gli emendamenti 12ª-15-tab.15.1, 12ª-15-
tab.15.2 e 12ª-15-tab.15.3.

Con riferimento agli ordini del giorno, presentati al disegno di legge
finanziaria, il presidente MARINO, dopo aver espresso apprezzamento per
l’accoglimento da parte del Governo degli ordini del giorno 0/1183/1/12ª e
0/1183/2/12ª nella precedente seduta, dichiara di insistere per la votazione.

In dichiarazione di voto favorevole sull’ordine del giorno 0/1183/1/
12ª, ha la parola la senatrice VALPIANA (RC-SE).

Posto in votazione, l’ordine del giorno 0/1183/1/12ª è indi accolto al-
l’unanimità.

Sull’ordine del giorno 0/1183/2/12ª, interviene la senatrice EMPRIN
GILARDINI (RC-SE), la quale dichiara di condividerlo, suggerendo tutta-
via una riformulazione volta a specificare che l’impegno dell’Esecutivo è
rivolto a sostenere iniziative parlamentari in materia di malattie rare.

Il presidente MARINO dichiara la propria disponibilità a riformulare
l’ordine del giorno, al fine di impegnare il Governo a mettere in atto tutte
le iniziative per un’idonea copertura finanziaria delle richiamate iniziative
parlamentari.

Il senatore CURSI (AN) esprime perplessità in merito ad un eventuale
riformulazione orientata a vincolare il Governo al sostegno di un’iniziativa
parlamentare, che lo indurrebbe a ritirare la firma sull’ordine del giorno.

La senatrice BAIO (Ulivo) condivide invece la proposta di riformu-
lazione avanzata dal Presidente.

Seguono indi gli interventi dei senatori MASSIDDA (DC-PRI-IND-
MPA), che richiama l’opportunità di un impegno del Governo a sostegno
di iniziative legislative sul versante delle malattie rare, e del senatore TO-
MASSINI (FI), il quale auspica la convergenza su un atto di indirizzo che
interviene su un tema di estremo rilievo.

La relatrice BASSOLI (Ulivo) e il sottosegretario GAGLIONE si
esprimono favorevolmente su un’eventuale riformulazione nel senso indi-
cato dal Presidente.

Su proposta del senatore GRAMAZIO (AN), il PRESIDENTE con-
viene di accantonare l’ordine del giorno, onde sottoporre alla Commis-
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sione una sua riformulazione su cui possano convergere le forze politiche
presenti.

Il senatore MASSIDDA (DC-PRI-IND-MPA) dichiara di insistere
nella votazione dell’ordine del giorno 0/1183/5/12ª, che non era stato ac-
colto dal Governo.

Il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) preannuncia il proprio voto
favorevole.

Il senatore CURSI (AN) dichiara a sua volta il voto favorevole sul-
l’ordine del giorno e coglie l’occasione per stigmatizzare il ritardo con
cui si sta procedendo a dare attuazione alla legge n. 43 del 2006, istitutiva
degli ordini delle professioni sanitarie non mediche.

A nome del proprio Gruppo, anche il senatore TOMASSINI prean-
nuncia il voto favorevole sull’atto di indirizzo, ricordando l’impegno co-
mune di tutte le forze parlamentari nell’approvazione della legge n. 43
del 2006.

Il senatore CAFORIO (Misto-IdV) dichiara a sua volta il voto favo-
revole sull’ordine del giorno, che sottoscrive.

Il senatore BODINI (Ulivo) esprime invece, a nome del proprio
Gruppo, orientamento contrario, richiamandosi alle considerazioni svolte
nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo.

Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo la senatrice BINETTI
(Ulivo) preannuncia il proprio voto favorevole sull’ordine del giorno, rite-
nendo importante che sia riconosciuta la pari dignità delle professioni.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) preannuncia il voto di
astensione.

È indi posto ai voti ed accolto l’ordine del giorno 0/1183/5/12ª.

Il senatore MASSIDDA (DC-PRI-IND-MPA) richiama i contenuti
dell’ordine del giorno 0/1183/6/12ª, non accolto dal Governo, volto ad isti-
tuire un osservatorio nazionale per monitorare il fenomeno degli errori
medici, che incidono significativamente sul rapporto di fiducia fra medico
e paziente.

Il senatore TOMASSINI (FI) e GRAMAZIO (AN) dichiarano l’orien-
tamento favorevole sull’ordine del giorno, qualora esso venga posto ai
voti.

La senatrice VALPIANA (RC-SE) esprime invece la propria contra-
rietà sull’ordine del giorno, atteso che nell’attuale formulazione esso non
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prevede alcun coinvolgimento della società civile ed in particolare delle
associazioni rappresentative degli interessi dei malati.

La relatrice BASSOLI (Ulivo) ribadisce l’orientamento contrario sul-
l’ordine del giorno.

Su proposta del senatore MASSIDDA (DC-PRI-IND-MPA), la Com-
missione conviene di accantonare brevemente l’esame dell’ordine del
giorno.

La senatrice BIANCONI (FI) insiste indi per la votazione dell’ordine
del giorno 0/1183/9/12ª.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene la senatrice BINETTI
(Ulivo), la quale suggerisce un’ampia riformulazione, cui subordina la pro-
pria firma. A tale riformulazione condizionano l’apposizione della loro
firma i senatori BAIO (Ulivo), BOSONE (Aut) e CAFORIO (Misto-IdV)

La senatrice BIANCONI (FI) dichiara indi di ritirare l’ordine del
giorno.

La senatrice BINETTI (Ulivo) fa proprio l’ordine del giorno testé ri-
tirato, che riformula in nuovo testo (allegato al presente resoconto).

Il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) preannuncia il proprio voto
contrario nei confronti di un atto di indirizzo che investe una tematica
per la quale si è avviato un intenso confronto volto ad individuare solu-
zioni efficaci.

La senatrice SERAFINI (Ulivo) invita i proponenti a ritirare l’ordine
del giorno, ritenendo preferibile la predisposizione di una apposita propo-
sta emendativa al disegno di legge finanziaria, finalizzata a sostenere
un’efficace campagna informativa contro l’utilizzo di sostanze stupefa-
centi. Con riferimento alla legislazione nel settore, sottolinea l’importanza
di un proficuo coinvolgimento da parte di tutte le forze politiche al fine di
individuare soluzioni condivise.

La senatrice BIANCONI (FI) dichiara di aggiungere la propria firma
all’ordine del giorno testé riformulato.

Il senatore CURSI (AN) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, la
piena adesione all’ordine del giorno 0/1183/9/12ª (nuovo testo), che di-
chiara di sottoscrivere. Coglie peraltro l’occasione per ricordare che,
con riferimento al decreto ministeriale con cui è stato innalzato il quanti-
tativo massimo di principio attivo di cannabis detenibile per uso perso-
nale, il suo Gruppo ha presentato un apposito atto ispettivo. Nega poi
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che la normativa varata nel corso della precedente legislatura sanzioni con
la carcerazione l’uso della richiamato sostanza.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) preannuncia il voto con-
trario della propria parte politica, ritenendo importante accordare priorità a
soluzioni alternative rispetto all’approccio autoritario e repressivo scelto e
voluto dalla precedente maggioranza. Giudica peraltro svilente affidare te-
matiche di tale rilievo ad un estemporaneo atto di indirizzo presentato nel
corso dell’esame nei documenti di bilancio.

Il senatore BOSONE (Aut) propone una breve sospensione della se-
duta, al fine di poter meglio valutare le implicazioni derivanti dalla rifor-
mulazione dell’ordine del giorno.

Su tale proposta, segue un dibattito.

Il senatore TOMASSINI (FI) giudica che sarebbe grave sospendere la
seduta, tanto più che le dichiarazioni di voto sono già state avviate.

La senatrice MONACELLI (UDC) ritiene politicamente significativo
l’atteggiamento contraddittorio delle forze di maggioranza.

La relatrice BASSOLI (Ulivo) auspica di contro una breve interru-
zione onde approfondire i contenuti dell’atto di indirizzo, anche in consi-
derazione della circostanza che, rispetto all’ordine del giorno originario,
su cui aveva espresso il parere, quello in esame presenta una formulazione
estremamente innovativa.

Il senatore CURSI (AN) dichiara di opporsi ad ogni ipotesi volta a
dilatare i tempi di votazione dell’ordine del giorno.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) lamenta che, a seguito
della riformulazione dell’ordine del giorno, la Commissione è chiamata
ad esprimersi su un testo con nuovi contenuti, che necessita pertanto un
opportuno approfondimento.

I senatori GRAMAZIO (AN) e GHIGO (FI) invitano a non sospen-
dere la procedura di votazione in corso.

La senatrice VALPIANA (RC-SE) chiede alla Presidenza se si tratti
di un ordine del giorno nuovo, nel qual caso esso doveva essere conside-
rato improponibile in quanto presentato oltre il termine convenuto in
Commissione.

Il presidente MARINO (Ulivo) tiene a precisare che non si tratta di
un ordine del giorno presentato tardivamente, bensı̀ di una riformulazione
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dell’atto di indirizzo originariamente presentato dalla senatrice Bianconi,
indi ritirato dalla stessa e fatto proprio dalla senatrice Binetti.

Ritiene tuttavia opportuna una breve sospensione, onde consentire
alla relatrice di svolgere l’approfondimento richiesto, a tal fine, invita i
rappresentati dei Gruppi ad esprimere una valutazione definitiva in tal
senso.

Hanno indi la parola, a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice
BIANCONI (FI), la senatrice MONACELLI (UDC), il senatore GRAMA-
ZIO (AN), il senatore DIVINA (LNP) ed il senatore MASSIDDA (DC-
PRI-IND-MPA) che dichiarano la ferma contrarietà ad un eventuale so-
spensione della seduta, dettata dalla mancanza di una posizione comune
all’interno della maggioranza sul tema delle sostanze stupefacenti.

Dopo un breve intervento della relatrice BASSOLI (Ulivo), che sot-
tolinea la legittimità della propria richiesta, il senatore TOMASSINI (FI)
ribadisce la propria contrarietà ad ogni ipotesi di sospensione della seduta
in corso, che, da un lato, sarebbe a suo avviso illegittima dal punto di vi-
sta Regolamentare e, dall’altro, rischierebbero di ampliare eccessivamente
i tempi di esame dei documenti di bilancio, rendendo problematica l’e-
spressione di un rapporto alla Commissione Bilancio.

Chiede indi di intervenire il sottosegretario GAGLIONE, il quale si
associa alla richiesta di una breve sospensione, a suo avviso opportuna
in considerazione del rilievo dei temi in esame. Riterrebbe peraltro profi-
cua una ulteriore riformulazione dell’ordine del giorno, al fine di favorire
la convergenza di altre forze politiche.

La senatrice BAIO (Ulivo), firmataria dell’ordine del giorno, nega la
propria disponibilità ad eventuali riformulazioni.

Il PRESIDENTE prende atto dell’assenza di una posizione condivisa
all’interno della Commissione e avverte che non si procederà ad alcuna
sospensione dei lavori. Invita pertanto i senatori a concludere le dichiara-
zioni di voto.

Per dichiarazione di voto favorevole, ha la parola il senatore DIVINA
(LNP), il quale giudica importante l’ampia condivisione fra le forze del-
l’opposizione e componenti della maggioranza sull’ordine del giorno in
votazione.

Il senatore MASSIDDA (DC-PRI-IND-MPA), la senatrice MONA-
CELLI (UDC) e il senatore GRAMAZIO (AN) preannunciano, a nome
dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sull’ordine del giorno, che dichia-
rano di sottoscrivere.
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Il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) dichiara la ferma contrarietà
all’ordine del giorno in votazione, su cui registra orientamenti contraddit-
tori all’interno della maggioranza.

L’ordine del giorno 0/1183/9/12ª (nuovo testo) è indi posto ai voti e
accolto dalla Commissione.

La senatrice BIANCONI (FI), dopo aver fornito assicurazioni in me-
rito al favorevole atteggiamento del suo Gruppo politico sul prosieguo dei
lavori della Commissione per poter giungere tempestivamente alla conclu-
sione dell’esame dei documenti di bilancio, insiste per la votazione del-
l’ordine del giorno 0/1183/12/12ª, che, posto in votazione, non è accolto.

Il presidente MARINO (Ulivo) presenta una nuova formulazione del-
l’ordine del giorno 0/1183/2/12ª (allegato al presente resoconto), con la
quale ha inteso recepire talune considerazioni emerse nel corso della se-
duta.

Dopo che la relatrice BASSOLI (Ulivo) ha espresso orientamento fa-
vorevole anche sulla riformulazione testé avanzata, ha la parola il sottose-
gretario GAGLIONE, il quale dichiara di accogliere l’ordine del giorno 0/
1183/2/12ª (nuovo testo).

Previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori CURSI (AN) e
DIVINA (LNP), la Commissione approva indi all’unanimità l’ordine del
giorno 0/1183/2/12ª (nuovo testo).

Il PRESIDENTE ricorda che era stato accantonato l’ordine del giorno
0/1183/6/12ª.

Il sottosegretario GAGLIONE precisa che il Governo è già impe-
gnato ad istituire in apposita struttura con il compito di monitorare il fe-
nomeno degli errori medici e, pertanto, il senatore MASSIDDA (DC-PRI-
IND-MPA) dichiara di non insistere per la votazione.

Concluso l’esame degli emendamenti riferiti alla Tabella n. 15 del di-
segno di legge di bilancio e degli ordini del giorno al disegno di legge
finanziaria, la relatrice BASSOLI (Ulivo) illustra uno schema di rapporto
favorevole con osservazioni.

La senatrice BIANCONI (FI) chiede di integrare lo schema di rap-
porto con un’ulteriore osservazione, diretta a richiamare l’importanza della
regolamentazione dell’ippoterapia a livello nazionale.

La relatrice BASSOLI (Ulivo) dichiara di accogliere tale suggeri-
mento e riformula di conseguenza lo schema di rapporto, in ordine al
quale il sottosegretario GAGLIONE si esprime favorevolmente.
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Per dichiarazione di voto, interviene la senatrice BIANCONI (FI), la
quale, pur giudicando condivisibili le osservazioni recate nello schema di
rapporto, dichiara di non poter aderire allo stesso, atteso giudizio contrario
sulla intera manovra finanziaria.

Per dichiarazione favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, hanno la
parola la senatrice BAIO (Ulivo) ed il senatore BOSONE (Aut), i quali
esprimono apprezzamento per il proficuo lavoro della relatrice.

È invece contrario l’orientamento del senatore DIVINA (LNP).

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) preannuncia il voto fa-
vorevole, a nome del proprio Gruppo, sullo schema di rapporto nel quale
si evidenziano i contenuti positivi della manovra economica, che segna, a
suo avviso, una netta cesura rispetto all’impostazione seguita dal prece-
dente Esecutivo.

Ciò premesso, dichiara tuttavia di non condividere talune misure,
come ad esempio l’introduzione di ticket sulle prestazioni di specialistica
ambulatoriale e di pronto soccorso.

Il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com), pur manifestando perplessità
sull’introduzione dei richiamati ticket, giudica positivamente la manovra
finanziaria ed in particolare la creazione di un Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti. Preannuncia pertanto
il voto favorevole sullo schema di rapporto, del quale dichiara di condivi-
dere in particolare l’osservazione volta a sollecitare specifiche risorse a fa-
vore per la consulta sull’AIDS.

Il senatore CAFORIO (Misto-IdV) preannuncia il voto favorevole al
nome del proprio Gruppo.

Il senatore TOMASSINI (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori,
stigmatizza l’atteggiamento della maggioranza che, a fronte della disponi-
bilità manifestata dalle forze di opposizione a comprimere gli interventi in
dichiarazione di voto per consentire la conclusione dell’esame degli atti in
titolo entro il termine prefissato delle ore 13, non sta facendo altrettanto.

Il senatore CURSI (AN), dopo aver lamentato che è ormai stato su-
perato il termine entro cui la Commissione avrebbe dovuto trasmettere
il rapporto alla Commissione bilancio, esprime la propria contrarietà nei
confronti dello schema di rapporto, anche con riferimento alle osserva-
zioni in esso contenute, a suo avviso eccessivamente generiche e prive
di idonee indicazioni di tipo finanziario.

Anche la senatrice MONACELLI (UDC) preannuncia il voto contra-
rio del proprio Gruppo, ribadendo che la manovra economica è priva di
linee strategiche, impone ai cittadini, con riferimento ad esempio all’intro-
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duzione dei ticket, inopportuni oneri ai pazienti e mostra scarsa attenzione
nei confronti delle esigenze dei diversamente abili, come testimonia l’ese-
guità dei finanziamenti per il Fondo per le non autosufficienze.

Il senatore MASSIDDA (DC-PRI-IND-MPA), pur esprimendo ap-
prezzamento per il lavoro della relatrice, dichiara di non poter aderire
ad uno schema di rapporto favorevole. In particolare, giudica grave la
scelta di addossare alla regione Sardegna l’intero finanziamento della sa-
nità e del trasporto, senza prevedere idonee risorse.

Richiamandosi poi all’atteggiamento tenuto dalle forze di maggio-
ranza nel corso dell’esame dell’ordine del giorno 0/1183/9/12ª (nuovo te-
sto), rivendica l’esigenza di garantire su tali temi ampia libertà di voto,
come del resto era avvenuto all’interno dei Gruppi di maggioranza nella
scorsa legislatura.

Il senatore GRAMAZIO (AN) giudica irrituale che si stia procedendo
all’esame dei documenti in titolo nonostante sia stato superato il termine
delle ore 13 entro cui la Commissione era tenuta a rendere il proprio rap-
porto alla Commissione bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva lo
schema di rapporto favorevole con osservazioni, illustrato dalla relatrice
BASSOLI, cosı̀ come modificato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TOMASSINI (FI) prende atto che la Commissione ha te-
sté accolto lo schema di rapporto sui documenti di bilancio con il con-
corso decisivo del voto del Presidente. Tiene al riguardo a precisare che
nel corso della precedente legislatura solo raramente la Presidenza della
Commissione igiene e sanità aveva tenuto un simile comportamento,
che rischia a suo avviso di contrastare con il ruolo di garanzia del Presi-
dente.

Lamenta infine il mancato rispetto del termine prescritto per la con-
clusione dell’esame in sede consultiva dei documenti di bilancio.

Il presidente MARINO fa presente che il Regolamento consente ai
Presidenti delle Commissioni di partecipare alle votazioni, come testimo-
nia peraltro una prassi consolidata.

La seduta termina alle ore 13,35.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

0/1183/2/12ª (nuovo testo)

Marino, Baio, Bodini, Bassoli, Iovene, Binetti, Polito, Serafini, Caforio,

Massidda, Monacelli, Bosone, Silvestri, Bianconi, Carrara, Colli,

Ghigo, Lorusso, Tomassini, Gramazio, Totaro, Cursi, Emprin, Valpiana

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,

espresso apprezzamento per l’individuazione di specifici finanzia-
menti triennali in funzione di contrasto alle malattie rare, con particolare
riferimento all’ammontare, pari a 30 milioni di euro annui, del fondo per
il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale (ar-
ticolo 18, comma 423), nonché alla quota, pari a 3 milioni di euro annui,
del fondo per la ricerca sanitaria (articolo 18, comma 429);

preso atto del ritardo dell’Italia rispetto alle principali realtà inter-
nazionali sul versante della legislazione sulle malattie rare e sui farmaci
orfani;

rilevando l’opportunità che l’Italia si doti quanto prima di un
idoneo strumento normativo, che assicuri idonee forme di assistenza far-
maceutica per i pazienti affetti da patologie rare e adeguati incentivi per
stimolare la ricerca, la produzione e l’immissione sul mercato di farmaci
orfani;

impegna il Governo a porre in atto tutti gli atti istituzionali pertinenti
e necessari per sostenere le iniziative legislative in questo settore, confer-
mando l’impegno dei fondi economici previsti dal Piano sanitario nazio-
nale e dal Fondo della ricerca.

0/1183/9/12ª (nuovo testo)

Binetti, Bianconi, Tomassini, Ghigo, Carrara, Lorusso, Colli, Massidda,

Gramazio, Cursi, Totaro, Monacelli, Baio, Bosone, Caforio

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,
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premesso che:

con decreto del 4 agosto 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 17 novembre 2006, il Ministro della salute, della giustizia e della so-
lidarietà sociale hanno innalzato da 500 milligrammi a 1.000 milligrammi
il quantitativo massimo di principio attivo di cannabis detenibile per uso
personale;

la correzione dei minimi tabellari delle sostanze stupefacenti depe-
nalizza di fatto la detenzione fino a 40 dosi di cannabis rispetto alle 20
dosi previste dalla legge n. 49 del 2006;

segnali di questo tipo sono ambigui per i giovani che sono i prin-
cipali consumatori di cannabis;

sentendo il dovere di tutelare la salute dei cittadini e di trasmettere
messaggi che diano il senso, il valore della vita e aiutino i giovani ad af-
frontare le difficoltà;

considerato che:

il problema delle tossicodipendenze, nelle sue molteplici forme, ri-
chiede una grande prudenza e va affrontato contestualmente in tutti i suoi
aspetti: dalla educazione, alla prevenzione, dalla cura al maggior recupero
possibile;

qualunque modifica alle discipline vigenti richiede previamente
l’attivazione di tavoli di confronto in cui possano interagire non solo i Mi-
nistri firmatari del decreto, ma anche quello dell’istruzione pubblica e
della famiglia e che comunque vada sentito anche il Parlamento almeno
nelle Commissioni competenti, senza peraltro escludere il mondo scienti-
fico e quanti sono quotidianamente impegnati nel confronto con i tossico-
dipendenti;

impegna il Governo a riesaminare il suddetto decreto, a predisporre
azioni finalizzate alla prevenzione delle droghe e ad affrontare global-
mente il problema della detenzione di sostanze stupefacenti.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA

SALUTE (DISEGNO DI LEGGE N. 1184, 1184-BIS E

1184-TER – TABELLE 15 E 15-TER) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione igiene e sanità, esaminati lo stato di previsione della
spesa del Ministero della salute per l’anno finanziario 2007, nonché le
parti connesse del disegno di legge finanziaria,

valutati positivamente:

il complessivo incremento degli stanziamenti in favore del Servizio
sanitario nazionale (SSN), con la previsione di uno stanziamento integra-
tivo per l’anno 2006 e la ridefinizione del livello di finanziamento com-
plessivo per ciascun anno del prossimo triennio, in modo da consentire
una programmazione pluriennale;

l’obiettivo di favorire il risanamento della spesa sanitaria sostenuta
dalle Regioni, anche con un finanziamento integrativo connesso a piani di
rientro dei disavanzi regionali, secondo una procedura trasparente di pro-
grammazione e di attuazione delle relative misure;

il Patto per la salute sottoscritto dallo Stato e dalle regioni, il quale
garantisce una programmazione intesa al conseguimento di nuovi e più
qualificati obiettivi relativi alla salute, tra i quali la riduzione del divario
tra il Nord e il Sud del Paese per quanto riguarda la quantità e la qualità
dei servizi sanitari;

espresso altresı̀ apprezzamento per:

i meccanismi di contenimento della spesa delle Regioni, con rife-
rimento – fra l’altro – alla spesa farmaceutica;

l’incremento delle risorse destinate alla ricerca medica ed in parti-
colare gli stanziamenti per la cura delle malattie rare e per la diffusione
dei farmaci orfani;

l’entità delle risorse stanziate per l’edilizia sanitaria e l’ammoder-
namento tecnologico, con particolare attenzione agli investimenti per l’in-
novazione tecnologica nelle regioni meridionali;

la previsione di finanziamenti per la realizzazione di strutture resi-
denziali dedicate alle cure palliative (hospices) e per la diffusione degli
screening oncologici;

l’inasprimento delle sanzioni contro le truffe ai danni del SSN;

l’attenzione ai bisogni delle famiglie, alle problematiche giovanili
e alla salute degli immigrati;
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l’introduzione di meccanismi atti a contenere l’inappropriatezza
delle prestazioni, che rappresenta una delle principali cause – fra l’altro
– della lunghezza delle liste di attesa per l’accesso a prestazioni sanitarie;

l’istituzione di un Fondo per le non autosufficienze, il quale costi-
tuisce un’importante risposta ad alcune emergenze del Paese, legate anche
alla crescita del numero delle persone anziane e all’elevamento delle
aspettative di vita;

il rafforzamento delle politiche socio-sanitarie, fra cui la revisione
della disciplina del congedo parentale e la reintroduzione del finanzia-
mento derivante dal 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche anche per il sostegno del volontariato e della ricerca scientifica e sa-
nitaria;

ritenendo indispensabile – al fine di accrescere la competitività del
Paese e migliorare la qualità dei servizi sanitari – puntare sui giovani ri-
cercatori, assicurandone la crescita scientifica e rafforzandone l’indipen-
denza, attraverso l’introduzione di un sistema innovativo nell’assegnazione
dei finanziamenti ai progetti di ricerca;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni riferite al
disegno di legge finanziaria.

1. Si invita ad introdurre disposizioni atte ad incentivare la produ-
zione e la vendita delle confezioni monodose, a promuovere la diffusione
dei farmaci generici presso i cittadini e le strutture ospedaliere e ad av-
viare uno studio inteso a soddisfare l’esigenza del passaggio dalla prescri-
zione del farmaco alla prescrizione del principio attivo.

2. Si suggerisce di inserire una disposizione che introduca un sistema
innovativo di assegnazione di parte dei finanziamenti per progetti proposti
da giovani ricercatori, basato sulla valutazione fra pari secondo la migliore
esperienza internazionale.

3. Preso atto positivamente delle esenzioni introdotte per il ticket sul
pronto soccorso e considerata anche la natura sostanzialmente temporanea
di quest’ultimo, si invita a verificare l’efficacia e la praticabilità dell’ap-
plicazione del ticket medesimo, soprattutto con riferimento al codice
verde.

4. Si sollecita il superamento della disparità di trattamento nei con-
fronti di talune categorie di soggetti, danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommini-
strazione di emoderivati, definendo un ampliamento della tutela costituita
dall’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, e successive modifica-
zioni.

5. Si richiede l’individuazione delle risorse necessarie a provvedere
all’istituzione, sull’intero territorio nazionale, di adeguati presidi, in
modo da consentire ai familiari dei soggetti in coma di stare vicino ai me-
desimi, nonché alla diversificazione dell’offerta di servizi per la lungo-de-
genza tra assistenza domiciliare ed assistenza residenziale.

6. Si sollecita l’istituzione di un fondo per il sostegno di progetti spe-
cifici finalizzati a migliorare la salute della donna.
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7. Si raccomanda l’individuazione di risorse aggiuntive finalizzate al-
l’attività, da parte di enti pubblici specifici, di prevenzione del cancro.

8. Valutata positivamente l’istituzione della consulta per la lotta al-
l’AIDS, si richiede una particolare attenzione alla definizione di risorse
per favorire il conseguimento degli obiettivi fondanti.

9. Si richiama l’esigenza di una particolare attenzione al rafforza-
mento degli strumenti di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di pre-
venzione degli infortuni.

10. Si invita a tenere in considerazione la regolamentazione dell’ip-
poterapia a livello nazionale.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

39ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SODANO

indi del Vice Presidente
RONCHI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2007-2009, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

– (Tabb. 9 e 9-ter) Stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del terri-

torio e del mare per l’anno finanziario 2007.

– (Tabb. 10, 10-bis e 10-ter) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per

l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

– (Tabb. 14, 14-bis e 14-ter) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività cul-

turali per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Seguito e

conclusione dell’esame delle Tabelle 9 e 9-ter e delle connesse parti del disegno di legge

finanziaria. Rapporto favorevole con osservazioni. Seguito e conclusione dell’esame delle

parti di competenza delle Tabelle 2, 2-bis e 2-ter e delle connesse parti del disegno di

legge finanziaria. Rapporto favorevole. Seguito e conclusione dell’esame delle parti di

competenza delle Tabelle 10, 10-bis e 10-ter e delle connesse parti del disegno di legge

finanziaria. Rapporto favorevole. Seguito e conclusione dell’esame delle parti di compe-

tenza delle Tabelle 14, 14-bis e 14-ter e delle connesse parti del disegno di legge finan-

ziaria. Rapporto favorevole)
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Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso

nella seduta di ieri.

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) sottolinea innanzitutto

come le relazioni svolte dai senatori Piglionica e Bruno abbiano offerto

alla Commissione un quadro esaustivo della manovra economica impo-

stata dal Governo per quanto riguarda i settori di competenza della Com-

missione ambiente, in un contesto caratterizzato da un lato dall’esigenza

di risanare la finanza pubblica e dall’altro da quella di assicurare uno svi-

luppo equilibrato del Paese, in un’ottica di equità e di opportuna redistri-

buzione delle risorse. Le somme stanziate per le tematiche ambientali

sono state, in modo assai significativo, incrementate di circa 300 milioni

di euro rispetto all’anno scorso, il che rappresenta un’ulteriore conferma

della grande attenzione che ha il Governo per tale settore.

Fra le disposizioni introdotte nei documenti di bilancio, particolare

importanza rivestono quelle relative al Fondo per la mobilità sostenibile,

al Fondo per lo sviluppo sostenibile – le cui risorse si auspica vengano

ulteriormente incrementate – alla fiscalità energetica – le disposizioni

che potrebbero peraltro essere rese maggiormente omogenee – al rendi-

mento energetico nell’edilizia, con la previsione di agevolazioni per la ri-

qualificazione energetica anche degli edifici esistenti e la promozione del

fotovoltaico, nonché all’efficienza energetica, con l’incentivazione del-

l’uso delle lampade a basso consumo.

Un primo positivo segnale è poi rappresentato dallo stanziamento di

10 milioni di euro per l’attuazione dei programmi per la difesa del mare,

dall’incremento delle risorse per gli interventi di bonifica, dalla promo-

zione del libero accesso alle spiagge, dall’aumento dei fondi per la difesa

del suolo, nonché dalla previsioei di specifici interventi volti ad affrontare

il problema rappresentato dalla presenza di opere abusive nelle aree pro-

tette.

Dopo aver auspicato l’approvazione del disegno di legge n. 786, al-

l’esame delle Commissioni 10ª e 13ª riunite, illustra infine brevemente gli

ordini del giorno n. G/1183/2/13, G/1183/3/13 e G/1183/4/13, il primo dei

quali è volto ad impegnare il Governo a far si che vengano iscritte in un

apposito capitolo del Ministero dell’ambiente le risorse versate allo Stato a

titolo di risarcimento del danno ambientale. L’ordine del giorno n. G/

1183/4/13 è invece finalizzato ad impegnare il Governo a trasferire presso

il Ministero dell’ambiente la vigilanza sull’Istituto nazionale per la fauna

selvatica, mentre l’ordine del giorno n. G/1183/3/13 – afferente alle parti

del disegno di legge finanziaria corrispondenti alla Tabella 10 – mira ad

impegnare il Governo ad incrementare in misura consistente le dotazioni

del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in loca-

zione, cosı̀ da riportarlo progressivamente ad un livello adeguato a contri-

buire significativamente all’accesso al mercato delle locazioni.
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Il senatore FERRANTE (Ulivo) chiede al Presidente di poter presen-
tare un ordine del giorno, in materia di difesa del suolo, che per una ba-
nale svista non era stato consegnato agli uffici entro i termini.

Il presidente SODANO autorizza il senatore Ferrante a presentare l’or-
dine del giorno in questione che, contrassegnato con il n. G/1183/5/13, sarà
pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il relatore sulla Tabella 9 e sulle corrispondenti parti del disegno di
legge finanziaria, PIGLIONICA (Ulivo), nel ringraziare tutti i senatori in-
tervenuti nel dibattito, dà atto ai rappresentanti dell’opposizione, ed in par-
ticolare all’ex ministro dell’ambiente Matteoli, di aver saputo resistere alla
tentazione di affrontare le tematiche in esame in modo rituale. In partico-
lare, il senatore Matteoli ha riconosciuto che, per quanto riguarda i temi
della difesa del suolo e dell’attuazione del Protocollo di Kyoto, si registra
una evidente sproporzione tra le risorse realmente disponibili e quelle che
invece occorrerebbero per seguire efficacemente gli obiettivi prefissati.

D’altra parte, sulle tematiche ambientali, si deve riconoscere che vi è
una significativa inversione di tendenza, essendo stati comunque incre-
mentati gli stanziamenti, pur in una congiuntura finanziaria non certo
facile.

Fa quindi presente di avere l’intenzione di redigere un rapporto favo-
revole con alcune osservazioni, volte ad auspicare che siano adottate mi-
sure che semplifichino la fruizione degli incentivi per l’efficienza energe-
tica, che venga affrontata in maniera unitaria il tema del passaggio agli
Enti parco della responsabilità gestionale delle riserve naturali, che sia at-
tuata una rivisitazione dei contributi alla produzione di energia, limitan-
doli alle fonti rinnovabili e non anche a quelle assimilate, che sia inserito
nel Fondo speciale di conto capitale un’apposita voce per la copertura de-
gli interventi legislativi in materia ambientale, che sia rivisitata la regola-
mentazione dell’attività venatoria nei Siti di interesse comunitario ed in-
fine che sia garantita la riassegnazione al Ministero dell’ambiente delle
somme derivanti da transazioni con aziende private in tema di bonifiche.

Esprime da ultimo parere favorevole sugli ordini del giorno
nn. G/1183/1/13, G/1183/2/13, G/1183/4/13 e G/1183/5/13.

Il sottosegretario DETTORI, dopo aver ringraziato i senatori interve-
nuti nel dibattito e il relatore Piglionica, sottolinea come la 13ª Commis-
sione permanente del Senato abbia saputo affrontare le tematiche ambien-
tali nel modo più corretto, interpretando al meglio la «voglia di futuro»
che è sempre più diffusa nel Paese e che si traduce nel tentativo di inver-
tire la tendenza rafforzando in modo mirato gli interventi a favore del-
l’ambiente. Il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, dal canto suo, non mancherà di utilizzare le risorse disponibili in



29 novembre 2006 13ª Commissione– 246 –

modo da velocizzare le spese rendendole maggiormente adeguate ed effi-
cienti, cosı̀ da evitare il formarsi di residui passivi.

A nome del Governo, accoglie infine gli ordini del giorno
nn. G/1183/1/13, G/1183/2/13, G/1183/4/13 e G/1183/5/13.

Intervenendo per dichiarazione di voto sulla proposta di conferire al
relatore Piglionica mandato a redigere un rapporto favorevole con osserva-
zioni sulla Tabella 9 e sulle corrispondenti parti del disegno di legge fi-
nanziaria, il senatore MUGNAI (AN) annuncia il voto contrario dei sena-
tori di Alleanza Nazionale sui documenti rappresentativi di una manovra a
dir poco incompleta, che per di più pecca di disorganicità e disomoge-
neità. Difatti, come sottolineato ieri dal senatore Matteoli, ben poco valore
ha un incremento delle risorse stanziate se poi gli interventi disposti pec-
cano di scarsa finalizzazione, non consentendo di selezionare gli obiettivi;
d’altra parte, potendosi disporre di fondi palesemente insufficienti rispetto
alla pluralità e alla delicatezza dei fini da perseguire, sarebbe estrema-
mente importante selezionare gli interventi di modo da renderli quanto
più possibile omogenei. Ciò appare ancor più significativo laddove oc-
corra tener conto dell’impianto normativo esistente, con il quale sarebbe
assolutamente necessario raccordarsi al meglio.

Il senatore LIBÈ (UDC) annuncia il voto contrario della sua parte po-
litica, sottolineando come i documenti di bilancio rechino lievi incrementi
degli stanziamenti, che però appaiono purtroppo velleitari, anche perché
sono finalizzati per lo più ad interventi non immediati, ma previsti a par-
tire dal 2008.

Il senatore SCOTTI (FI) osserva come il pur positivo aumento delle
risorse destinate alla tutela dell’ambiente non si inquadri però in un dise-
gno organico ed unitario mentre, per altro verso, taluni interventi destano
perplessità, non sembrando adeguatamente mirati rispetto agli obiettivi da
perseguire: si pensi, in particolare, alle misure sull’efficienza energetica
degli edifici, limitate dal disegno di legge finanziaria agli edifici di elevate
dimensioni, quando invece, specie nelle regioni settentrionali, sarebbe op-
portuno prevedere forme incentivanti anche per i nuovi edifici di medie e
piccole dimensioni, che al di fuori delle maggiori aree urbane appaiono
nettamente prevalenti.

Annuncia pertanto il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

Il senatore FERRANTE (Ulivo), dopo aver ringraziato il relatore, an-
nuncia il voto favorevole dei senatori dell’Unione poichè sebbene, come
già detto in precedenza, la manovra finanziaria sia ancora priva di quell’a-
nima ambientalista che avrebbe dovuto rappresentare una priorità, ha però
il merito non solo di aver aumentato i fondi destinati all’ambiente, ma an-
che di aver previsto stanziamenti qualificati e qualificanti. A tale riguardo,
sono significativi gli interventi previsti per il risparmio energetico nell’e-
dilizia, in quanto attraverso gli stessi si favoriscono gli investimenti nel-
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l’innovazione tecnologica. Inoltre, sono disposti fondi specifici per l’attua-
zione del Protocollo di Kyoto, con una inversione di tendenza apprezza-
bile rispetto al passato, anche se tale argomento meriterebbe una manovra
finanziaria straordinaria.

Si registra altresı̀ un aumento anche negli stanziamenti riguardanti la
difesa del suolo, anche se occorre monitorare la qualità degli interventi,
come, peraltro, la Commissione sta facendo nell’ambito di alcune indagini
conoscitive.

Il senatore CONFALONIERI (RC-SE), annunciando il proprio voto
favorevole, ritiene che le disposizioni riguardanti il comparto ambientale
siano tanto più apprezzabili se si considera il contesto economico difficile
all’interno del quale interviene la manovra di finanza pubblica. Le misure
e gli interventi previsti per le politiche ambientali segnano una reale inver-
sione di tendenza sia per la quantità delle risorse stanziate, sia per la loro
allocazione.

Tale giudizio complessivamente favorevole non nasconde però alcune
incongruenze, che potrebbero essere rimosse. Ad esempio, appare contrad-
dittorio, proporre, da una parte, stanziamenti per la mobilità sostenibile e,
dall’altra, mantenere l’attuale modello trasportistico. Una ulteriore linea
d’intervento è poi rappresentata dall’esigenza di superare l’attuale sistema
di incentivazione che si estende anche a fonti energetiche non rinnovabili.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferi-
sce mandato al relatore Piglionica a redigere un rapporto favorevole con
osservazioni sullo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e sulle
corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria.

Il relatore, senatore BRUNO (Ulivo), intervenendo in sede di replica
sulle parti di competenza delle Tabelle 2, 10 e 14 e sulle connesse parti
del disegno di legge finanziaria, dichiara che è sua intenzione redigere al-
trettanti rapporti favorevoli. Difatti, pur non nascondendosi la complessità
della manovra finanziaria, si deve riconoscere l’esistenza di vari interventi
che hanno il merito di fronteggiare la pesante eredità del passato. Al di là
del merito, reputa assai positivo il clima collaborativo che si è instaurato
nella Commissione, anche grazie all’apporto delle forze di opposizione;
tuttavia, nutre seri dubbi che tale dialogo e confronto possa proseguire
nell’iter in Assemblea dei documenti di bilancio.

Esprime infine parere favorevole sull’ordine del giorno n. G/1183/3/13.

Il sottosegretario DETTORI, intervenendo per conto dei rispettivi
rappresentanti del Governo sulle parti di competenza delle Tabelle 2, 10
e 14, nell’associarsi alle considerazioni svolte dal relatore Bruno, dichiara
di accogliere l’ordine del giorno n. G/1183/3/13.
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Il senatore DI BARTOLOMEO (FI), nell’annunciare il voto contrario
di Forza Italia sui mandati al relatore a redigere rapporti favorevoli sulle
parti di competenza delle Tabelle 2. 10 e 14, coglie l’occasione per ma-
nifestare la propria insoddisfazione circa la risposta evasiva data, nella se-
duta di ieri, dal Ministro dell’ambiente in ordine alla esigenza di un chia-
rimento circa i fondi relativi all’attuazione della Carta di Aalborg. Qualora
non fosse fornita alcuna valutazione su tale specifico argomento, anche in
considerazione del differenziato livello di attuazione di tale documento in-
ternazionale da parte dei Comuni, si riserva di sollecitare l’apertura di una
procedura di infrazione presso i competenti organi comunitari.

Il presidente SODANO fa presente al senatore Di Bartolomeo che il
Ministro dell’ambiente ha già fatto presente che nel decreto legge sull’e-
mergenza rifiuti in Campania, attualmente all’esame dell’altro ramo del
Parlamento, è contenuto per la prima volta un espresso riferimento alla
Carta di Aalborg. Per quanto concerne la necessità di configurare precise
linee di indirizzo per i Comuni al fine di evitare un dispendio di risorse,
invita il senatore Di Bartolomeo ad attivare gli strumenti del sindacato
ispettivo.

Il sottosegretario DETTORI fa presente al senatore Di Bartolomeo
che lo stesso Ministro dell’Ambiente si è impegnato a svolgere una opera
di monitoraggio sulle tematiche a lui segnalate.

Con separate votazioni, previa verifica del prescritto numero legale,
la Commissione conferisce mandato al relatore Bruno a redigere rapporti
favorevoli, rispettivamente, sulle parti di competenza delle Tabelle 2, 10 e
14 e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria.

Il presidente SODANO dichiara quindi chiuso l’esame dei documenti
di bilancio.

CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente SODANO avverte che, alle ore 11,05, è convocata una
seconda seduta antimeridiana per l’esame, in sede consultiva, degli schemi
di decreto legislativo riguardanti, rispettivamente, l’attuazione di direttive
comunitarie sulla promozione della cogenerazione e sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate.

La seduta termina alle ore 11.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (DISEGNO DI

LEGGE N. 1184, 1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 2,

2-BIS E 2-TER LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI

COMPETENZA) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminate le parti di competenza dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2007, e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

esprime rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITO-

RIO E DEL MARE (DISEGNO DI LEGGE N. 1184,

1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 9 E 9-TER) E SULLE

PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 1183

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero del-
l’ambiente, della tutela del territorio e del mare per l’anno finanziario
2007, e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

considerato che tale stato di previsione reca quanto alla compe-
tenza spese per complessivi 1.353,7 milioni di euro, con un aumento
pari a 296,1 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006;

rilevato che la quota più consistente di questi finanziamenti afferi-
sce alla U.P.B. 1.2.3.6, Fondo unico da ripartire, investimenti difesa del
suolo e tutela ambientale con 492,33 milioni di euro in termini di compe-
tenza e cassa;

valutata positivamente la costituzione di un fondo rotativo per
l’importo di 200 milioni di euro nella U.P.B. 4.2.3.18, allo scopo di rilan-
ciare l’impegno del Paese a fine di ridimensionare in maniera significativa
le emissioni di gas serra in atmosfera, anche per ridurre la dipendenza
energetica dai fossili, segnando in tal modo una netta inversione di ten-
denza rispetto al passato;

sottolineati i positivi elementi contenuti nel disegno di legge fi-
nanziaria relativi alla incentivazione e al sostegno di interventi tesi a mi-
gliorare l’efficienza energetica in edilizia, negli elettrodomestici ed in altri
settori,

esprime rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) in fase di attuazione siano individuate modalità che semplifi-
chino la fruizione degli incentivi per l’efficienza energetica;

b) sia affrontato in maniera unitaria dal Governo il tema del pas-
saggio agli Enti parco della responsabilità gestionale delle riserve naturali
ricadenti interamente o in parte all’interno dei Parchi stessi, come già in-
dicato nell’ambito della Conferenza Stato-regioni;

c) sia attuata una rivisitazione dei contributi cosiddetti «CIP 6» alla
produzione di energia da fonti assimilate, riconducendo il tutto ad una ri-
gorosa osservanza della direttiva comunitaria in materia;
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d) sia inserita nel fondo speciale di conto capitale di cui alla ta-
bella B del disegno di legge finanziaria un’apposita voce al fine di preve-
dere la copertura degli interventi legislativi in materia di ambiente e tutela
del territorio da approvare nel corso del 2007;

e) sia avviata, di concerto fra i Ministeri competenti e d’intesa con
le Regioni, la rivisitazione della regolamentazione dell’attività venatoria
nelle aree SIC nel rispetto della direttiva 79/409/CE;

f) sia garantita la riassegnazione al Ministero dell’ambiente, della
tutela del territorio e del mare delle somme derivanti da transazioni con
aziende private in tema di bonifiche, somme transitate al Tesoro.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE (DISEGNO DI LEGGE

N. 1184, 1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 10, 10-BIS

E 10-TER LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPE-

TENZA) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La 13ª Commissione permanente, esaminate le parti di competenza
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l’anno finan-
ziario 2007 e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

esprime rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (DISEGNO

DI LEGGE N. 1184, 1184-BIS E 1184-TER – TABELLE

14, 14-BIS E 14-TER LIMITATAMENTE ALLE PARTI

DI COMPETENZA) E SULLE PARTI CORRISPON-

DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminate le parti di competenza dello stato di pre-
visione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno finanziario
2007, e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

esprime rapporto favorevole.
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40ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/8/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogene-

razione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che

modifica la direttiva 92/42/CEE» (n. 39)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore, senatore MOLINARI (Aut), illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo che attua la direttiva comunitaria sulla promozione
della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato in-
terno dell’energia e che modifica la precedente direttiva 92/42/CEE. Tale
schema di decreto legislativo è senz’altro apprezzabile, in quanto si
muove nella direzione di incentivare le varie forme di cogenerazione da
fonti energetiche rinnovabili mediante un apposito regime di sostegno,
che risulta disciplinato dall’articolo 6.

Per tali ragioni, è sua intenzione redigere osservazioni favorevoli, ri-
levando che occorre, all’articolo 14, lettera b), una maggiore precisione
nei riferimenti normativi che regolano le disposizioni transitorie.

Il presidente SODANO dichiara aperta la discussione.

Il senatore RONCHI (Ulivo) chiede al relatore di segnalare tra i ri-
lievi l’opportunità di superare il sistema di incentivazione per la cogene-
razione anche da fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, visto
che l’articolo 2 dello schema di decreto stabilisce che fino al 31 dicembre
2010 è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione ri-
spondente alla definizione di cu all’articolo 2, comma 8 del decreto legisl-
tivo n. 79 del 1999.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il presidente SO-
DANO dichiara chiusa la discussione.
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Il relatore, senatore MOLINARI, dichiara che nelle osservazioni fa-
vorevoli da trasmettere alla Commissione di merito sarà inserito anche
il rilievo segnalato dal senatore Ronchi.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferi-
sce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi da
lui indicati nella relazione e nella replica.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/122/Euratom

del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad

alta attività e delle sorgenti orfane» (n. 47)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore, senatore FERRANTE (Ulivo), illustra lo schema di de-
creto legislativo che recepisce la direttiva 2003/122/Euratom sul controllo
delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane,
osservando che, come già accaduto in precedenza, anche tale atto del Go-
verno è sottoposto all’esame delle competenti Commissioni parlamentari
con notevole ritardo rispetto al termine di recepimento della direttiva , fis-
sato nella fattispecie al 31 dicembre 2005.

Con riferimento al merito dello schema di decreto, le disposizioni ivi
contenute sono coerenti con il sistema normativo nazionale, che già pre-
vede l’autorizzazione preventiva per l’impiego di sorgenti radioattive an-
che per valori inferiori a quelli previsti dalla menzionata direttiva.

Alla luce di tali considerazioni, dichiara che è sua intenzione redigere
osservazioni favorevoli, rilevando che occorrerebbe emanare quanto prima
il decreto attuativo con il quale, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso
schema, è individuato il Gestore del Registro nazionale delle sorgenti ra-
dioattive e dei detentori.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del
prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore
a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi da lui indicati.

La seduta termina alle ore 11,20.
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OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 39

La 13ª Commissione del Senato (Territorio, ambiente, beni am-
bientali),

esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

appare opportuno prevedere nell’articolo 14, recante le disposizioni
transitorie, il riferimento esplicito alla diversa normativa in materia di
autorizzazione, a seconda che gli impianti siano di potenza termica supe-
riore ai 300 MW (legge 9 aprile 2002, n. 55), ovvero di potenza termica
uguale o inferiore ai 300 MW (decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59);

appare opportuno prevedere una accelerazione nel superamento del
sistema degli incentivi che si estendono anche alla cogenerazione riguar-
dante fonti fossili, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3 dello
schema di decreto legislativo in titolo.
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OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 47

La 13ª Commissione del Senato (Territorio, ambiente, beni am-
bientali),

esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che in base alla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge co-
munitaria per il 2004) il termine per il recepimento della direttiva 2003/
122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003 sul controllo delle sor-
genti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane è stato fis-
sato entro il 31 dicembre 2005, e che, quindi, lo schema di decreto legi-
slativo in titolo è stato sottoposto alle competenti commissioni parlamen-
tari con ritardo rispetto alla data indicata;

richiamata l’esigenza che in futuro vi sia maggiore osservanza sia
del termine entro il quale esercitare deleghe legislative di attuazione di di-
rettive dell’Unione Europea, sia del termine entro cui emanare eventuali
disposizioni integrative e correttive;

ritenuto che le nuove disposizioni sono coerenti con il sistema nor-
mativo nazionale che già prevede fin dall’origine l’autorizzazione preven-
tiva per l’impiego di sorgenti di radiazione anche per valori inferiori a
quelli previsti dalla stessa direttiva 2003/122/Euratom;

esprime osservazioni favorevoli,

rilevando che occorrerebbe emanare nel più breve tempo possibile
il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare con il quale, ai sensi dell’ar-
ticolo 9 dello schema di decreto legislativo in titolo, è individuato il ge-
store del Registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori.
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41ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SODANO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48, del Regolamento, il dottor Cor-

rado Scapino presidente dell’Unionmaceri, accompagnato dalla dottoressa

Maria Letizia Nepi, il dottor Giulio Facchi, presidente del Conapi, accom-

pagnato dal dottor Nicola Crepaldi, il dottor Gianfranco Mascazzini, diret-

tore generale del servizio per la qualità della vita, del Ministero dell’am-

biente della tutela del territorio e del mare, accompagnato dalla dottoressa

Alessandra Boggia, reggente della divisione rifiuti della direzione della

qualità della vita, la dottoressa Paola Verdinelli De Cesare, direttore ge-

nerale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

del Ministero per lo sviluppo economico, il generale Roberto Iucci, com-

missario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economica-am-

bientale del bacino idrografico del fiume Sarno, accompagnato dall’archi-

tetto Alfonso Montesano e dall’ingegner Maria Rosaria Simonetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SODANO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto
audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della se-
duta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga sull’utiliz-
zazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha
già preannunciato il proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti i profili ambientali

del ciclo della carta: audizione di rappresentanti di UNIONMACERI e CONAPI,

del Direttore generale del Servizio per la qualità della vita del Ministero dell’am-

biente, della tutela del territorio e del mare e del Direttore generale della Direzione

Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo

economico

Riprende l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16
novembre scorso.
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Il dottor SCAPINO, dopo aver illustrato la composizione di UNION-
MACERI che fa parte di FISE- UNIRE, che ogni anno presenta un rap-
porto sul riciclaggio della carta, fornisce alcuni dati relativi all’importa-
zione della carta e alla raccolta differenziata. Si sofferma quindi sui pro-
blemi esistenti nel settore, con particolare riguardo all’applicazione delle
norme che prevedono l’assenza di formaldeide e fenoli, ed alla definizione
di rifiuto.

Dopo aver segnalato ulteriori problemi attinenti al rapporto tra am-
bito pubblico e ambito privato, fa presente che si sta perfezionando un ac-
cordo di filiera sulla tracciabilità dei materiali impiegati nel ciclo della
carta.

Il dottor FACCHI, dopo avere ricordato le funzioni assolte dal CO-
NAPI, evidenzia che la frammentazione delle piattaforme che operano
nel settore del recupero della carta penalizza le aziende italiane rispetto
ai concorrenti europei. Rileva quindi che il mantenimento della raccolta
differenziata in questo specifico settore può essere assicurato anche ricer-
cando soluzioni all’estero. Inoltre, la peculiarità del recupero della carta
esige di superare le contraddizioni esistenti tra le norme nazionali e quelle
internazionali, ad esempio per quanto riguarda la definizione di rifiuto e di
materia prima secondaria. Infine, conferma che le aziende stanno incon-
trando notevoli difficoltà per effetto dell’applicazione della normativa
che prescrive l’assenza di fenoli e formaldeide all’interno dei maceri.

Il presidente SODANO chiede ai soggetti auditi alcuni chiarimenti
circa la possibilità di eliminare dal ciclo di produzione sostanze come i
fenoli e la formaldeide.

Il dottor SCAPINO fa presente che, a quanto risulta, nel riutilizzo
della carta le tracce di fenoli e formaldeide possono essere abbattute.

Il dottor FACCHI sottolinea che la fissazione di limiti rigidi può
compromettere i risultati della raccolta differenziata in questo specifico
settore.

Il senatore BELLINI (Ulivo) sollecita i soggetti auditi a fornire chia-
rimenti sui dati della raccolta differenziata nel settore della carta, con par-
ticolare riguardo al riequilibrio economico, nonchè sull’applicazione della
nozione di materia prima secondaria e sul monitoraggio da parte del Mi-
nistero competente della carta da riciclo per uso alimentare dove si è ri-
scontrata la presenza di fenoli e formaldeide.

Il presidente SODANO ritiene utile comprendere qual’è la distribu-
zione territoriale delle piattaforme preposte al recupero della carta.
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Il senatore RONCHI (Ulivo) svolge alcune osservazioni circa la ne-
cessità di adeguare la nozione di materia prima secondaria alle caratteri-
stiche produttive della carta da macero.

Il dottor SCAPINO, dopo aver evidenziato che la distribuzione terri-
toriale delle piattaforme è proporzionata al livello della raccolta differen-
ziata che, come noto, è assai disomogenea nelle varie parti del Paese, ri-
badisce le conseguenze negative a cui sono esposte le aziende del settore a
causa della normativa che prescrive l’assenza di fenoli e formaldeide.

Il dottor FACCHI, nel fornire alcuni dati sulla distribuzione territo-
riale delle piattaforme, con specifico riferimento alla regione Campania,
coglie l’occasione per ricordare che presso le dogane del Veneto, di Ge-
nova e di Gioia Tauro si sono verificati contenziosi circa l’applicazione
delle normative in precedenza segnalate.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato i soggetti auditi, di-
chiara chiusa l’audizione di UNIONMACERI e CONAPI.

Si procede quindi all’audizione del direttore generale per il servizio
della qualità della vita del Ministero dell’ambiente e del direttore generale
della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del
Ministero per lo sviluppo economico.

Il presidente SODANO, prima di dare la parola ai soggetti auditi, ri-
tiene utile che nella loro esposizione iniziale essi forniscano chiarimenti
sulla nozione di materia prima secondaria, nonchè sugli effetti negativi de-
rivanti dalla presenza di fenoli e formaldeide negli imballaggi per ali-
menti.

Il dottor MASCAZZINI, nel ricordare che l’obiettivo di incrementare
il recupero ed il riciclaggio della carta da macero costituisce una priorità,
rileva che l’unico problema realmente esistente nel settore è quello scatu-
rito dalla presenza di fenoli e formaldeide nella carta da imballaggio, pro-
blema rispetto al quale è certamente indispensabile un approfondimento,
sia per salvaguardare i profili di ordine sanitario sia per non compromet-
tere gli stessi risultati della raccolta differenziata.

Il senatore BELLINI chiede una valutazione dei soggetti auditi circa
la mancata uniformità dei controlli a livello territoriale che sembra emer-
gere in merito alla questione della presenza di tracce di fenoli e formal-
deide.

Il senatore RONCHI ritiene utile comprendere se la presenza delle
menzionate sostanze è riscontrata nei processi produttivi della carta o
nel macero da riciclo.
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Il presidente SODANO, dopo aver ricordato che dalle precedenti au-
dizioni risulta che tracce di tali sostanze si rinvengono nei processi di
stampa ed incollaggio, sollecita un chiarimento da parte dei soggetti auditi
sul tipo di controlli effettuati sulle carte di imballaggio ad uso alimentare,
nonché sui limiti da fissare per la presenza di fenoli e formaldeide, idonei
a non compromettere la raccolta differenziata.

La dottoressa BOGGIA rileva che la competenza sui controlli è del
Ministero della salute.

Il dottor MASCAZZINI conferma che rappresenterebbe un progresso
la fissazione di limiti alla presenza di fenoli e formaldeide nel ciclo pro-
duttivo.

La dottoressa VERDINELLI DE CESARE, dopo aver sottolineato la
rilevanza dell’industria cartaria, si sofferma sulle fragilità che caratteriz-
zano questo settore a causa dei costi sostenuti per le disponibilità energe-
tiche rispetto agli altri Paesi concorrenti, nonostante lo stesso settore si sia
contraddistinto per una particolare attenzione nei confronti dei processi at-
tuativi del protocollo di Kyoto.

In ordine al problema della presenza di fenoli e formaldeide, rileva
che sono in gioco sia aspetti di ordine sanitario sia profili riguardanti i
controlli che, se ben eseguiti, costituiscono una garanzia per le stesse im-
prese.

Il presidente SODANO chiede una valutazione dei costi che sareb-
bero necessari nel caso si rinunciasse all’utilizzo dei fenoli e della formal-
deide nei processi di stampa e di incollaggio.

Il senatore BELLINI ritiene utile comprendere quanto costi una ton-
nellata di cellulosa vergine rispetto ad una di cellulosa rigenerata.

La dottoressa VERDINELLI DE CESARE fa presente di non essere
in grado di rispondere ai quesiti posti dai senatori Bellini e Sodano per
quanto concerne la stima dei costi, riservandosi di fornire su tale argo-
mento un successivo approfondimento. Coglie l’occasione per ricordare
che l’assenza di fenoli e formaldeide costituisce un vincolo presente
solo nella normativa dell’Italia, che espone inevitabilmente le imprese
del settore ad un divario di competitività rispetto agli altri concorrenti.

Infine, svolge alcune considerazioni circa le nozioni di rifiuti in ma-
teria prima secondaria, anche alla luce delle possibili modifiche che sa-
ranno introdotte al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato i soggetti auditi, di-
chiara chiusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
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Seguito dell’indagine conoscitiva sull’attività della protezione civile in relazione alle

situazioni emergenziali del Paese: audizione del Commissario delegato per il supera-

mento dell’emergenza socio-economica-ambientale del bacino idrografico del fiume

Sarno.

Riprende l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 10
ottobre scorso.

Il presidente SODANO ringrazia il generale IUCCI, chiamato a rife-
rire alla Commissione sui risultati da lui conseguiti in qualità di Commis-
sario per il superamento dell’emergenza socio-economica-ambientale del
bacino idrografico del fiume Sarno.

Il generale IUCCI fa presente preliminarmente che le linee guida de-
gli interventi commissariali si sono sviluppate nell’ottica di evitare ulte-
riori sversamenti di reflui inquinanti e di eliminare i sedimenti inquinati
attraverso l’attività di bonifica. Svolge quindi un’analisi delle opere realiz-
zate relativamente agli impianti di depurazione e alle reti di collettori del
Comprensorio Medio Sarno, alle reti fognarie ed alla attività di dragaggio
e bonifica, ponendo in risalto il grado di utilizzazione dei finanziamenti e
le modalità di contenimento delle spese. Si sofferma quindi sui lavori per
la sistemazione del Canale Conte Sarno.

Il presidente SODANO, in merito ai lavori relativi al Canale Conte
Sarno chiede chiarimenti circa una recente delibera della Giunta della re-
gione Campania volta alla revoca della concessione e alla costituzione di
un coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.

Il generale IUCCI, dopo aver fornito i chiarimenti richiesti dal presi-
dente Sodano, illustra le iniziative intraprese dalla gestione commissariale
per quanto riguarda l’industria conciaria ed il complesso depurativo di So-
lofra-Mercato San Severino, nonchè per la campagna di sensibilizzazione
verso i cittadini.

Il presidente SODANO, nel ringraziare il generale Iucci per il contri-
buto dato ai lavori della Commissione, gli chiede di svolgere, anche alla
luce della sua esperienza, alcune valutazioni circa l’emergenza del settore
rifiuti nella regione Campania.

Il generale IUCCI richiama l’attenzione della Commissione sulle dif-
ficoltà da affrontare in merito all’emergenza nel settore rifiuti in Campa-
nia, tenuto conto del grado complessivo di raggiungimento della raccolta
differenziata e dei livelli quantitativi dei rifiuti da smaltire.

Il presidente SODANO ricorda che dalla relazione conclusiva della
Commissione d’inchiesta sull’inquinamento del fiume Sarno emerge che
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la sola autorità che ha operato efficacemente è stato il Commissario dele-
gato per il superamento dell’emergenza.

Il senatore RONCHI (Ulivo) ritiene utile comprendere se occorrono
finanziamenti aggiuntivi per realizzare gli interventi di rinaturazione e re-
cupero ambientale delle sponde del fiume Sarno e se per il progetto rela-
tivo alle vasche borboniche possono essere utilizzati anche i fondi per la
difesa del suolo.

Infine, chiede al generale Iucci una valutazione circa le misure che
sarebbero indispensabili per garantire un passaggio di consegne tra la ge-
stione commissariale e quella ordinaria che non disperda gli ottimi risultati
raggiunti negli ultimi anni.

Il generale IUCCI, dopo aver rilevato che non occorrono finanzia-
menti aggiuntivi per gli interventi di recupero ambientale del fiume Sarno,
fa presente che la regione potrebbe incontrare delle difficoltà nel momento
in cui sarà chiamata a gestire il complesso sistema depurativo che si è ve-
nuto a creare. A tal fine, potrebbe essere utile che una parte degli inge-
gneri che sono stati assunti negli ultimi anni potessero continuare a dare
il proprio apporto quando si passerà alla gestione ordinaria.

Il presidente SODANO, dopo aver nuovamente ringraziato il generale
Iucci per le sue preziose analisi ed informazioni, dichiara chiusa l’audi-
zione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

G/1183/5/13

Ferrante, Fazio, Bruno

La 13ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno finan-
ziario 2007,

considerato che:

il suolo è una risorsa che può definirsi «vitale» per la varietà unica
delle sue funzioni indispensabili alla vita. Esso è allo stato sottoposto a
crescenti influenze negative, che ne rendono improcrastinabile un ade-
guato e tempestivo intervento di protezione, per assicurare anche il cor-
retto conseguimento dell’obiettivo di uno sviluppo sostenibile;

a livello internazionale l’importanza della protezione del suolo è
stata progressivamente riconosciuta sempre in maggior misura, sino a
che al vertice di Rio del 1992, i paesi partecipanti sono giunti ad adottare
una serie di misure specificamente rilevanti al riguardo;

in particolare, si è posto l’accento sul concetto di sviluppo sosteni-
bile e sono state stipulate convenzioni giuridicamente vincolanti in materia
di cambiamenti climatici, diversità biologica e desertificazione;

in materia di protezione del suolo vi è stata anche l’emanazione di
una specifica «Comunicazione (COM/2002/0179) 16 aprile 2002» da parte
della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato eco-
nomico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata proprio «Verso una
strategia tematica per la protezione del suolo»;

le politiche di protezione del suolo devono conferire un’importanza
particolare all’uso sostenibile e alla gestione dei suoli agricoli per tute-
larne la fertilità e il valore agronomico ed al contempo per proteggere
la biodiversità del suolo anche in via precauzionale;

l’istituzione di uno specifico Osservatorio varrebbe ad assicurare
coerente ed efficace attuazione di quelle linee della politica europea che
già si sono iniziate a delineare per la protezione del suolo, garantendo l’a-
dozione di un approccio precauzionale basato sulla prevenzione del futuro
degrado del suolo, che valga ad integrare la protezione del suolo finaliz-
zata in via principale ad arrestare i processi di degrado in corso;

si porrebbe per tale via una base per una concreta azione di moni-
toraggio dello stato del suolo, che è materia assai più ampia rispetto a



29 novembre 2006 13ª Commissione– 265 –

quella più limitatamente rientrante nelle competenze del già istituito Co-
mitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, in
modo da mettere a punto un approccio, basato sulle conoscenze, che assi-
curi un’adeguata pro-tezione del bene monitorato;

l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente di un apposito Osser-
vatorio sul degrado ambientale dei suoli e sulla desertificazione, denomi-
nato con valenza onnicomprensiva «Osservatorio sul degrado del suolo», è
in conclusione finalizzata ad individuare un centro di raccolta, elabora-
zione, aggiornamento e diffusione dei dati, delle informazioni e delle co-
noscenze pertinenti alle aree degradate ed in particolare a quelle colpite da
fenomeni di siccità e dalla minaccia di desertificazione, in modo da ri-
spondere all’attuazione della Convenzione ONU per la lotta alla siccità
ed alla desertificazione – UNCCD, ratificata dall’Italia con la legge n.
170 del 1997. Ciò risulta vieppiù urgente considerato l’incremento dei fe-
nomeni di dissesto idro-geologico che con sempre maggiore frequenza in-
teressano il nostro suolo nazionale;

obiettivi specifici dell’Osservatorio sono il reperimento, l’analisi,
la valutazione e la messa a disposizione delle informazioni di carattere
tecnico-scientifico inerenti lo stato del suolo a livello nazionale agli inter-
locutori politico-istituzionali per la formulazione di strategie, programmi,
progetti e azioni su scala differenziata (locale, regionale, nazionale ed in-
ternazionale) nonché, se valutato opportuno dall’organo politico di vertice,
alla società civile, ai mass media ed al pubblico in generale,

a tal fine dovranno essere adeguatamente sviluppati:

strumenti tecnici per la raccolta, la classificazione e l’elaborazione
dei dati e delle informazioni alla luce anche di indicatori socio-economici
e ambientali, con le relative linee guida, compresi gli indicatori integrati
dell’impatto fisico, biologico, sociale ed economico;

metodi e strumenti utili al miglioramento dell’omogeneità/confron-
tabilità dei dati e delle informazioni, anche in rapporto agli standard inter-
nazionali;

iniziative di diffusione delle informazioni;

programmi di educazione ambientale finalizzati alla conoscenza
dei fenomeni in oggetto;

reti di scambi ed interazione con reti di monitoraggio, osservatori,
centri di eccellenza, eccetera nonché con organismi di ricerca, enti ed isti-
tuti specializzati, associazioni, organizzazioni non governative e singoli
esperti, sia in ambito nazionale, sia nell’area mediterranea, sia a livello in-
ternazionale;

l’Osservatorio opererà in stretto collegamento con il Comitato Na-
zionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione (CNLSD) a cui for-
nirà adeguato supporto tecnico-scientifico e sarà diretto da un Presidente
nominato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. L’Osservatorio sarà composto da un numero di componenti indivi-
duato nel relativo regolamento, comunque scelti tra esperti di chiara e ri-
conosciuta competenza nelle tematiche individuate. La sua composizione
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ed il suo funzionamento saranno definiti con apposito decreto ministeriale
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per la
sua funzionalità operativa, sarà costituita una segreteria tecnica composta
da personale scelto nell’ambito del personale della Direzione generale di-
fesa del suolo del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che dovrà anche assicurare il necessario supporto logistico ed orga-
nizzativo, fatta salva l’invarianza della spesa,

impegna il Governo:

a istituire entro 90 giorni presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nell’ambito della Direzione generale per la
difesa del suolo, «Osservatorio sul degrado del suolo», di seguito sempli-
cemente «l’Osservatorio», quale unitario centro di raccolta, di classifica-
zione, di aggiornamento e di diffusione dei dati e delle informazioni ine-
renti i fenomeni di degrado del suolo. L’Osservatorio cura in collabora-
zione con il Comitato Nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertifi-
cazione anche la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni perti-
nenti alle aree colpite da fenomeni di siccità e dal pericolo della deserti-
ficazione, in attuazione della Convenzione ONU per la lotta alla siccità ed
alla desertificazione – UNCCD, ratificata dall’Italia con legge n. 170 del
1997. La composizione ed il funzionamento dell’Osservatorio saranno di-
sciplinati con apposito decreto ministeriale, senza che ciò comporti nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il Ministero dell’ambiente sosterrà, anche attraverso «l’Osservato-
rio sul degrado del suolo», lo studio, l’inventario ed il progresso delle co-
noscenze tradizionali per la gestione dei suoli, per le architetture rurali e
monumentali, per la razionale organizza-zione dei centri urbani in fun-
zione anche ambientale, nonché per pro-muovere l’uso sostenibile delle ri-
sorse naturali ed in particolare di quelle idriche;

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
concorrerà inoltre, anche al fine di incentivare l’utilizzo e la diffusione
delle conoscenze di cui al comma 2, alla istituzione di una Banca Dati
Mondiale sulle Conoscenze Tradizionali, da realizzarsi nel rispetto della
UNCCD del 19 giugno 1994 ed in collaborazione con l’UNESCO.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,50.

Presidenza del Presidente

Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 13,50.

SEDE CONSULTIVA

C 1428: Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di

dichiarazione di inizio attività

(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati)

(Rinvio del seguito dell’esame)

Leoluca ORLANDO, presidente, ricorda che nel corso della prece-
dente seduta si era convenuto di inviare al presidente della X Commis-
sione una lettera per segnalargli gli orientamenti emersi in occasione del-
l’esame del provvedimento, sostanzialmente concordi con la proposta di
parere contrario predisposta dal relatore.

Comunica che, in risposta, il presidente della X Commissione della
Camera gli ha trasmesso una lettera con la quale informa che sottoporrà
alla commissione da lui presieduta l’indirizzo emerso presso la Commis-
sione per le questioni regionali, al fine di valutare le eventuali integrazioni
da apportare al testo della proposta di legge.

Propone quindi di rinviare ad altra seduta il seguito dell’esame del
provvedimento.

La Commissione concorda.
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S. 1183: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)

S. 1184: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio plu-

riennale per il triennio 2007-2009

(Parere alla V Commissione del Senato)

(Esame congiunto e conclusione)

Leoluca ORLANDO, presidente relatore, comunica che la Confe-
renza dei presidenti dei gruppi del Senato ha previsto che il parere sui do-
cumenti di bilancio debba essere espresso dalle commissioni entro le ore
13 della giornata odierna, per consentire la prosecuzione dei lavori alla 5ª
Commissione del Senato secondo il programma definito per la sessione di
bilancio.

Procede quindi all’esame congiunto dei documenti in titolo, illu-
strando il contenuto del disegno di legge finanziaria e la corrispondente
proposta di parere (vedi allegato).

Il senatore Walter VITALI (Ulivo), nel condividere la proposta di pa-
rere presentata dal relatore, richiama all’attenzione dei colleghi il dibattito
svoltosi in mattinata presso la 1ª Commissione del Senato in sede di
esame della finanziaria, soffermandosi in particolare sulle previsioni rela-
tive agli eletti presso gli enti locali e sulla regolamentazione dell’attività
professionale degli amministratori locali. In merito a tali profili osserva
che si pongono delicate questioni di eguaglianza di trattamento e di libero
accesso agli uffici pubblici; ravvisa pertanto l’opportunità di affrontare tali
materie in una sede separata rispetto alla legge finanziaria, quale in parti-
colare il disegno di legge che il Governo quanto prima varerà in materia
di Codice delle autonomie. Prosegue richiamando ancora il dibattito svol-
tosi presso la 1ª Commissione del Senato in relazione all’articolo 18 della
finanziaria, segnalando l’esigenza che sia ripristinato l’accordo del 10 ot-
tobre scorso tra Governo e autonomie locali, riducendo l’entità della ma-
novra per le province, prevedendo ulteriori risorse per le comunità mon-
tane, introducendo la verifica del Patto di stabilità solo in termini di cassa,
abrogando le sanzioni per i comuni che non riescono a rispettare il Patto
di stabilità 2006, anticipando al 2007 la compartecipazione dinamica al-
l’IRPEF. Aggiunge che la previsione nella legge finanziaria di numerosi
fondi a destinazione vincolata in materia di competenza legislativa concor-
rente richieda il ricorso ad una intesa preventiva con le regioni per il loro
utilizzo.

Conclude proponendo di integrare la proposta di parere del relatore
con l’inserimento di due ulteriori osservazioni che richiamino il contenuto
di quanto testé esposto.

Il senatore Giuseppe SARO (DC-PRI-IND-MPA) dichiara di non con-
dividere il quadro generale della manovra finanziaria per il 2007. Rileva
che tale provvedimento colpisce una vasta platea di cittadini introducendo
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inique addizionali e ricorrendo in modo massiccio alla leva fiscale. Valuta
negativamente la logica dei saldi che determina una dilatazione di spesa
per gli enti locali. Ritiene che la Commissione, anche per i tempi esigui
riservati al dibattito, non possa oggettivamente pronunciare il relativo pa-
rere sui documenti di bilancio nella giornata odierna.

Il deputato Raffaele FITTO (FI) si associa alle considerazioni
espresse dal senatore Saro, ritenendo preferibile che la Commissione si
astenga dall’esprimere il proprio parere.

Leoluca ORLANDO, presidente, preso atto degli interventi svolti e
considerati i tempi estremamente ridotti per l’esame dei documenti di bi-
lancio, anche in ragione dell’imminente audizione del ministro dell’interno
Giuliano Amato, ritiene che non vi siano le condizioni per deliberare nella
seduta odierna il parere alla V Commissoine del Senato. Conseguente-
mente, in considerazione del termine fissato per l’espressione del predetto
parere, propone che la Commissione non proceda alla relativa delibera-
zione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,10.

Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO

Intervengono il Ministro dell’interno, Giuliano Amato, e il Sottose-

gretario di Stato, Alessandro Pajno.

AUDIZIONE

Audizione del Ministro dell’interno, Giuliano Amato

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione)

Leoluca ORLANDO, presidente, avverte che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante la trasmissione at-
traverso l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

La Commissione consente.

Leoluca ORLANDO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.
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Il Ministro Giuliano AMATO riferisce sui temi oggetto dell’audi-
zione, facendo presente che ulteriori elementi di informazione saranno for-
niti dal Sottosegretario Alessandro PAJNO.

Interviene, ponendo quesiti e formulando osservazioni, il deputato
Leoluca ORLANDO, presidente.

Prende quindi la parola il Sottosegretario Alessandro PAJNO per for-
nire ulteriori elementi informativi.

Seguono interventi del deputato Leoluca ORLANDO, presidente, e
del senatore Vincenzo TADDEI (FI), ai quali risponde a più riprese il Sot-
tosegretario Alessandro PAJNO.

Leoluca ORLANDO, presidente, ringrazia il Ministro Giuliano
Amato, il Sottosegretario Alessandro Pajno, i colleghi intervenuti e di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

Sede consultiva: Garante dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale (esame C. 626 Mazzoni ed abb. – Rel. sen. Giu-

seppe Saro).

Comunicazioni del Presidente.
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Allegato

Legge finanziaria per l’anno 2007 (S. 1183 Governo, approvato dalla
Camera). Bilancio dello Stato per l’anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 (S. 1184 Governo, approvato dalla Camera)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1183 Governo, approvato dalla
Camera, recante «Legge finanziaria per l’anno 2007» ed il disegno di
legge S. 1184 Governo, approvato dalla Camera, recante «Bilancio dello
Stato per l’anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009»;

valutata la coerenza dei documenti di bilancio con l’esigenza di
contemperare le esigenze di consolidamento della finanza pubblica e
con gli obiettivi di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo;

considerata l’impostazione complessiva della manovra tesa a perse-
guire ed incentivare competitività del Paese e qualità della vita dei citta-
dini, in particolar modo nei settori dell’occupazione, dell’istruzione – for-
mazione – ricerca, della tutela e promozione dei servizi socio – sanitari,
della sicurezza e del sostegno alla famiglia; tesa altresı̀ al perseguimento
di una maggiore equità sociale attraverso il ricorso a misure specifiche di
recupero della stabilità nel lavoro, di aumento di sgravi fiscali ed incentivi
per le famiglie, di tutela per i redditi più bassi, di contrasto all’evasione
fiscale;

rilevata la presenza di misure volte a configurare il superamento
della logica dei tetti di spesa in favore del sistema dei saldi, la comparte-
cipazione degli enti locali al gettito di tributi nazionali, il previsto sblocco
delle addizionali irpef per i comuni; interventi che favoriscono margini di
autonomia e di responsabilità delle amministrazioni locali in materia fi-
scale, in attesa di una auspicata attuazione del Titolo V parte seconda
della Costituzione in ordine al federalismo fiscale;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) in ordine agli interventi di sostegno sociale, quali in particolare i
previsti finanziamenti destinati allo sviluppo del sistema territoriale dei
servizi, sia reso effettivo il coinvolgimento degli enti locali nella fase ge-
stionale e siano rispettate le competenze proprie delle autonomie locali al
fine di rendere conformi gli interventi medesimi alle peculiarità dei diversi
territori che ne usufruiscono;
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b) si valuti l’opportunità di prospettare eventuali modifiche al com-
plessivo sistema del patto di stabilità interno nel senso di ampliare ulte-
riormente l’autonomia gestionale degli enti locali in materia di vincoli
di entrata e di spesa affinché siano favorite politiche fiscali anche diffe-
renziate e più conformi alle dinamiche territoriali ed alle situazioni
socio-economiche delle realtà amministrate.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

Presidenza del Presidente

Mario LANDOLFI

Interviene il Direttore del TG1, dott. Gianni RIOTTA.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, avverte che, ai sensi del-
l’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che della seduta odierna, che concerne un’audizione,
sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell’audizione del Direttore del TG1

(Svolgimento dell’audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, rivolge un saluto al Diret-
tore del TG1 e ricorda che l’audizione in titolo aveva avuto inizio nella
seduta del 15 novembre scorso.

Il dottor Gianni RIOTTA, Direttore del TG1, svolge alcune conside-
razioni integrative della relazione svolta nella seduta precedente. Inter-
viene altresı̀ il deputato Mario LANDOLFI, presidente, il quale dà lettura
di una nota pervenutagli da parte del senatore Giuseppe Pisanu, già Mini-
stro dell’interno.

Interviene quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il de-
putato Nicola TRANFAGLIA (Com.It). Interviene altresı̀, sull’ordine dei
lavori, il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), il quale svolge conside-
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razioni che lo inducono a non partecipare al prosieguo della seduta.
Replica il deputato Mario LANDOLFI, presidente.

(Il deputato Satta si allontana).

In rapporto all’oggetto dell’audizione intervengono quindi, ponendo
quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo),
del deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo), del senatore Alessio BUTTI
(AN), del deputato Giorgio MERLO (Ulivo), del deputato Emilia Grazia
DE BIASI (Ulivo), del deputato Renzo LUSETTI (Ulivo), del deputato
Gennaro MIGLIORE (RC-SE), il deputato Giorgio LAINATI (FI), il sena-
tore Gianfranco ROTONDI (DC-PRI-IND-MPA), il deputato Rodolfo DE
LAURENTIIS (UDC), il senatore Giuseppe SCALERA (Ulivo), nonché il
deputato Mario LANDOLFI, presidente.

Replica il dottor Gianni RIOTTA, Direttore del TG1.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, dichiara quindi conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 16,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

Presidenza del Presidente

Elena Emma CORDONI

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del Commissario straordinario della Fondazione Enasarco (Ente Nazionale

di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio), dott. Giovanni Polla-

strini, sulla situazione dell’Ente

L’audizione informale si è svolta dalle ore 8,30 alle ore 9,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Mercoledı̀ 29 novembre 2006

Presidenza del Presidente provvisorio
Valerio ZANONE

indi del Presidente eletto
Roberto BARBIERI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il senatore Valerio ZANONE, presidente, avverte che la Commis-
sione è convocata per la propria costituzione, mediante l’elezione dell’Uf-
ficio di Presidenza, composto, ai sensi della legge istitutiva, dal Presi-
dente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. Invita il deputato Michele
Tucci, segretario della Commissione nella XIV legislatura, e il deputato
Stefano Saglia, più giovane per età, a svolgere le funzioni di Segretari. In-
dı̀ce quindi la votazione per l’elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 35
Maggioranza assoluta dei componenti: 21

Hanno ottenuto voti:

Roberto Barbieri 30
Altero Matteoli 1

Schede bianche 4

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il senatore
Roberto Barbieri.
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Il senatore Roberto BARBIERI, presidente, indı̀ce, quindi, la vota-
zione per l’elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l’elezione di due Vicepresi-
denti:

Presenti e votanti 36

Hanno ottenuto voti:

Camillo Piazza 19
Pietro Franzoso 12
Paolo Russo 2
Michele Tucci 1

Schede bianche 2

Proclama eletti Vicepresidenti della Commissione i deputati Camillo
Piazza e Pietro Franzoso.

Comunica quindi il risultato della votazione per l’elezione di due
Segretari:

Presenti e votanti 36

Hanno ottenuto voti:

Donato Piglionica 21
Michele Tucci 12
Mauro Libè 1

Voti dispersi 1
Schede bianche 1

Proclama eletti Segretari della Commissione il senatore Donato
Piglionica e il deputato Michele Tucci.

Il senatore Roberto BARBIERI, presidente, rivolge alla Commissione
un breve indirizzo di saluto, esprimendo il ringraziamento per l’ampio
consenso ricevuto, ed invita i gruppi a designare i propri rappresentanti
in vista della riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, che si riserva di convocare quanto prima.

La seduta termina alle ore 15,30.
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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 30 novembre 2006, ore 10

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul riordino dei servizi pubblici locali: audizione di

rappresentanti di Confindustria, Confartigianato, Confservizi e Conf-

commercio.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti

di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

teria di competenze dei consigli comunali e provinciali e di amplia-

mento (226).

– COLLINO e STORACE. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sin-

daco (1022).

– CUTRUFO. – Modifica all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica

di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

(1053).

– BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto le-
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gislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati

di sindaco e di presidente della provincia (1100).

III. Esame del disegno di legge:

– STIFFONI ed altri. – Modifiche dell’articolo 51 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali

per l’esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia

(1162).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al de-

creto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l’e-

lezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed in-

troduzione del sistema della preferenza (129).

– TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei

deputati (313).

– CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270,

recante modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica (904).

– e delle petizioni nn. 69 e 189 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

– Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni correttive ed

integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attua-

zione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in

edilizia (n. 28).

– Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e

correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il co-

dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (n. 33).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modi-

fiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10

giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Mi-

nistero per i beni e le attività culturali» (n. 36).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva
2003/110/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa all’assi-
stenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione
per via aerea» (n. 37).

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro fami-
liari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le di-
rettive 64/221 CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE»
(n. 46).
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