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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 12 dicembre 2006

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione del Senato
DINI

Intervengono il ministro degli affari esteri D’Alema e il sottosegreta-

rio di Stato per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

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

Comunicazioni del Governo sul vertice NATO di Riga del 28 e 29 novembre 2006

Il presidente DINI svolge una breve introduzione sui temi all’ordine
del giorno e cede la parola al ministro D’ALEMA che espone una rela-
zione sugli esiti del Vertice NATO di Riga.
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Il sottosegretario FORCIERI svolge una relazione sui profili di com-
petenza del Ministero della difesa.

Intervengono quindi il presidente della Commissione difesa del Se-
nato DE GREGORIO (Misto-Inm), il senatore ANDREOTTI (Misto), l’o-
norevole Elettra DEIANA (RC-Sin. Eur.), il senatore ZANONE (Ulivo)
nonché, sull’ordine dei lavori, il senatore RAMPONI (AN).

Su proposta del presidente DINI, le Commissioni congiunte conven-
gono infine di rinviare ad altra seduta la prosecuzione del dibattito e la
replica dei rappresentanti del Governo.

Il seguito della procedura informativa in titolo è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.
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D I F E S A (4ª)

Martedı̀ 12 dicembre 2006

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il segretario ge-

nerale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, generale

Gianni Botondi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DE GREGORIO comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

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

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre
assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile
in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, e

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, con particolare riferimento alle prospet-

tive evolutive del ruolo delle Forze armate nella costruzione del processo di pace,

anche in relazione agli altri soggetti coinvolti in tale processo: audizione del Segreta-

rio Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti

Il generale BOTONDI svolge un ampio intervento sui temi oggetto
dell’indagine, soffermandosi in particolare sull’armonizzazione delle poli-
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tiche dei sistemi di difesa, sulla ricerca tecnologica, sulle iniziative in atto,

sulle problematiche dell’industria della difesa e sui rapporti transatlantici.

Seguono quesiti dei senatori BRISCA MENAPACE (RC-SE) (chiede

se la conquista di nuovi mercati rappresenti una priorità della Difesa,

come ciò si concili con il dettato dell’articolo 11 della Costituzione e

se i militari siano consapevoli delle ragioni per le quali, dopo la II Guerra

mondiale, nessun esercito ha mai vinto una guerra); il presidente DE

GREGORIO (premesso che l’industria della Difesa rappresenta un impor-

tante valore aggiunto, domanda quale sia l’iter delle decisioni in ordine ai

programmi di armamento in Italia, quanta discrezionalità caratterizzi il

varo di un programma, a quali scadenze si ridefiniscano le decisioni e

se esista un disegno strategico in ordine alle necessità delle Forze armate);

il senatore RAMPONI (AN) (chiede quale sia lo stanziamento per la ri-

cerca nel 2007, quali i risultati raggiunti nel campo e se esistano dei pro-

grammi integrati; sollecita inoltre chiarimenti sui compiti e sulle concrete

funzioni svolte dall’Agenzia europea di ricerca e sulle risultanze del pro-

gramma JSF); il senatore GIANNINI (RC-SE) (domanda se il processo di

costituzione di un esercito europeo sia accompagnato da una strategia di

indipendenza rispetto alla NATO e agli Stati Uniti) e la senatrice PISA

(Ulivo) (premesso che anche dalla manovra di bilancio di quest’anno

emerge l’opacità delle spese militari, concorda sull’esigenza di chiarire

come si determinino le decisioni in tema di acquisizioni di sistemi d’arma

e chiede se la collaborazione da parte di componenti dei vertici militari a

riposo con industre del settore non risulti a maggior ragione inopportuna.

Domanda inoltre chiarimenti sul programma JSF).

Replica il generale BOTONDI, che, premesso che molti quesiti esu-

lano dalle sue competenze, alle quali deve in questa sede attenersi, rileva

che l’azione di sostegno e stimolo all’industria della Difesa avviene nella

stretta osservanza degli indirizzi stabiliti dall’autorità politica e nell’am-

bito di quanto previsto dalla legge. Rilevato quindi che l’uso della forza

è talvolta necessario, fornisce chiarimenti sull’iter preordinato alle deci-

sioni e alle acquisizioni dei sistemi d’arma, evidenziandone la complessità

strutturale e sottolineando che la lunga durata nel tempo di ciascun si-

stema ne rende vieppiù necessaria la corretta pianificazione. Sottolinea

poi la tecnicità degli aspetti relativi alla ricerca militare e ribadisce la pre-

senza dell’Italia in vari programmi di cooperazione industriale nel campo,

la gran parte dei quali gestita nell’ambito dell’Agenzia europea di difesa,

sulla quale fornisce i chiarimenti richiesti. Osserva poi che a livello euro-

peo si stanno realizzando strutture di coordinamento, e non un vero e pro-

prio esercito europeo, e che i programmi di armamento sono inseriti in

una pianificazione generale, i cui elementi sono totalmente disponibili. Il-

lustra infine brevemente i contenuti e i risultati del programma JSF.
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Il PRESIDENTE ringrazia il generale Botondi per i chiarimenti for-
niti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 12 dicembre 2006

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

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

Casula.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 novembre scorso.

Dopo aver ricordato che è stata svolta la relazione introduttiva sul
provvedimento in titolo, il presidente BENVENUTO, considerato che nes-
suno chiede di intervenire, invita il relatore D’Amico a elaborare una pro-
posta di parere da sottoporre all’esame della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/96/CE del

Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione

dei prodotti energetici e dell’elettricità» (n. 38)

(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)

La senatrice ROSSA (Ulivo) riferisce alla Commissione sui contenuti
del provvedimento in titolo, che dà attuazione alla direttiva 2003/96/CE, il
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cui recepimento nell’ordinamento italiano è previsto dalla delega recata
nell’articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria
2004).

Tale direttiva, prosegue la relatrice, riforma la normativa comunitaria
in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, esten-
dendo l’ambito applicativo della direttiva 92/12/CEE: infatti, il complesso
dei prodotti che gli Stati membri dovranno sottoporre obbligatoriamente
ad accisa non sarà più formato esclusivamente dagli «oli minerali», bensı̀
da un insieme più ampio, che includerà anche i c.d. «prodotti energetici» e
«l’elettricità».

Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva in commento, i livelli di tassa-
zione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all’elettricità
non potranno essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella
direttiva stessa, intendendosi, come «livello di tassazione», l’onere fiscale
complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto
l’IVA), calcolate, direttamente o indirettamente, sulla quantità di prodotti
energetici e di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo.

In base all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva in commento, gli
Stati membri sono tenuti ad esentare dalla tassazione i prodotti energetici
impiegati per produrre energia elettrica essendo rimessa ai singoli Stati la
possibilità di mantenere la tassazione sui menzionati prodotti per motivi di
politica ambientale.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, sono esclusi dall’ambito applica-
tivo della direttiva l’impiego dei prodotti energetici per usi diversi dalla
carburazione e dalla combustione, l’utilizzo dell’elettricità principalmente
a scopo di riduzione chimica e nei processi elettrolitici, metallurgici e mi-
neralogici.

La relatrice passa poi ad illustrare analiticamente l’articolato, osser-
vando che l’articolo 1 reca numerose modifiche al testo unico delle dispo-
sizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il decreto legisla-
tivo 26 ottobre 1995, n. 504.

Segnala altresı̀ le principali modifiche apportate al citato Testo unico.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 5 del Testo unico, come mo-
dificato dallo schema, esclude le aziende municipalizzate dal novero dei
soggetti esonerati dal pagamento della cauzione nell’ambito dell’autorizza-
zione all’esercizio del deposito fiscale. Tale modifica tende ad evitare la
configurazione di un trattamento privilegiato nei confronti di tali soggetti
che potrebbe dare luogo ad una censura comunitaria in relazione alla de-
licata materia degli aiuti di Stato. In ogni caso, le aziende municipali po-
tranno, su loro richiesta, essere esonerate dal suddetto obbligo, cosı̀ come
le «ditte affidabili e di notoria solvibilità».

Viene poi interamente sostituito l’articolo 21 del Testo unico: nei
commi da 1 a 10, sono individuati i prodotti energetici e vengono disci-
plinate le modalità per la loro tassazione. Il comma 9 – recependo l’arti-
colo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva – prevede un’esenzione dal-
l’accisa per i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità, dando
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agli Stati la facoltà di tassare i citati prodotti per motivi di politica am-
bientale, secondo le aliquote previste dalla tabella A allegata al testo
unico.

La relatrice dà conto delle disposizioni recate dall’articolo 22, inte-
gralmente sostituito: il consumo di prodotti energetici all’interno di uno
stabilimento che produce tali prodotti non è considerato fatto generatore
di accisa; questa previsione opera per i prodotti energetici fabbricati sia
all’interno che all’esterno dello stabilimento. L’accisa sarà invece dovuta
per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la
propulsione dei veicoli a motore.

Il provvedimento prevede altresı̀ la sostituzione dell’articolo 26, al
fine di adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni in materia
di accisa armonizzata sul gas naturale contenuta nella direttiva 2003/96/
CE che include tra i prodotti energetici che gli Stati membri sono tenuti
a sottoporre ad accisa anche il gas naturale, mentre la normativa comuni-
taria pregressa prevedeva la tassazione del solo gas metano e non del gas
naturale. Pertanto, il comma 1 del nuovo articolo 26 individua l’oggetto
dell’imposizione nel gas naturale, facendo coincidere il momento genera-
tivo dell’obbligazione tributaria con il momento della fornitura del pro-
dotto ai consumatori finali, oppure con il momento del consumo nel
caso di gas naturale estratto per uso proprio. Il comma 7 individua i sog-
getti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale, con conseguente
diritto di rivalsa sui consumatori finali.

Il comma 10 del nuovo articolo 26 disciplina gli adempimenti a ca-
rico dei soggetti obbligati: essi sono tenuti a denunciare preventivamente
la propria attività al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane, pre-
stando una cauzione sul pagamento dell’imposta dovuta. L’ufficio sud-
detto rilascia un’apposita autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento
della denuncia. I soggetti obbligati devono contabilizzare, in un registro
di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti
ed integrare, su richiesta dell’ufficio competente, l’importo della cauzione,
che deve risultare pari ad un dodicesimo dell’imposta dovuta nell’anno
precedente. Il comma 11 esonera dalla prestazione della predetta cauzione
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, nonché, su richiesta, le
ditte affidabili e di notoria solvibilità. Ai sensi del comma 13, l’accerta-
mento dell’accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni an-
nuali – contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del de-
bito d’imposta – che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di
marzo dell’anno successivo a quello a cui la dichiarazione si riferisce. Il
pagamento dell’accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare
entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell’anno
precedente.

Con le lettere da l) a v) dell’articolo 1 dello schema di decreto in
commento, prosegue la relatrice, si apportano le necessarie modifiche al
titolo II del Testo unico, concernente il regime impositivo sull’energia
elettrica, disponendo che la stessa sia sottoposta ad imposizione e divenga
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imponibile al momento della fornitura da parte del distributore o del redi-
stributore.

In particolare, la lettera m) sostituisce l’articolo 52 del Testo unico:
pertanto, l’energia elettrica viene sottoposta ad accisa; il momento impo-
sitivo viene fatto coincidere con la fornitura ai consumatori finali oppure
con il consumo, quando l’elettricità è prodotta dallo stesso soggetto che la
consuma. Vengono altresı̀ specificati i casi in cui l’energia elettrica non è
sottoposta o è esentata dall’accisa.

Con la lettera n), si procede alla sostituzione dell’articolo 53 del testo
unico, in modo da individuare i soggetti obbligati al pagamento del tri-
buto. L’articolo 53 – ai commi 8 e 9 – stabilisce che, ai fini della liqui-
dazione dell’imposta, i soggetti obbligati, con l’eccezione di quelli che
versano anticipatamente l’imposta dovuta attraverso un canone annuale
di abbonamento, debbano presentare una dichiarazione di consumo an-
nuale recante tutti gli elementi necessari per la quantificazione del debito
d’imposta dell’anno precedente.

L’articolo 2 dello schema di decreto modifica la struttura impositiva
relativa al gas naturale per combustione per usi civili. Il nuovo sistema è
basato non più sulla destinazione d’uso del prodotto, bensı̀ sul consumo.
La misura dell’accisa viene determinata secondo quattro fasce di consumo.
Nella prima fascia (fino a 120 metri cubi), rientrano i consumi che ven-
gono sottoposti ad una minima tassazione. Nella seconda fascia (da 121
a 480 metri cubi), si registra un incremento dell’accisa che viene invece
a ridursi nella terza fascia (da 481 a 1560 metri cubi), comprensiva dei
consumi medi della maggior parte delle utenze. Oltre i 1560 metri cubi
(quarta fascia), l’accisa viene aumentata nella misura massima. Conse-
guentemente alle suddette modifiche, si prevede che l’aliquota IVA del
10 per cento (c.d. aliquota ridotta) sia applicata, a decorrere dal 1º gennaio
2008, ai primi due scaglioni di consumo (fino a 480 metri cubi annui).

Dopo aver dato conto che l’articolo 3 dello schema di decreto reca
modifiche di coordinamento formale, osserva che l’articolo 4 impone
alle regioni di adeguare la propria normativa, al fine di renderla conforme
alle modifiche apportate dagli articoli 2 e 3 dello schema di decreto.

L’articolo 5 sostituisce l’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989: viene pertanto
istituita un’addizionale comunale e provinciale all’accisa sul consumo di
energia elettrica.

L’articolo 6 dello schema di decreto aumenta da 416 a 423 euro per
mille litri di prodotto l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carbu-
rante. Da tale aumento sono esclusi gli esercenti attività di trasporto
merci, nonché alcune categorie di esercenti attività di trasporto di persone.

L’articolo 7 reca modifiche di coordinamento formale.

L’articolo 8 dispone l’entrata in vigore del decreto legislativo in
esame a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fanno eccezione le norme
di cui all’articolo 2 («Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di im-
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posta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili»),
che saranno efficaci a partire dal 1º gennaio 2008.

In relazione al parere da rassegnare al Governo, la relatrice osserva,
per quanto riguarda l’articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di de-
creto, interamente sostitutivo dell’articolo 21 del Testo unico, che alcune
significative modificazioni a tale ultima disposizione sono apportate dal
disegno di legge finanziaria, attualmente all’esame dell’Assemblea (A.S.
1183), all’articolo 18, comma 92. In particolare, la relatrice sottopone al
Governo l’esigenza di attuare il necessario coordinamento fra le due no-
velle legislative, provvedendo altresı̀ a modificare lo schema di decreto,
con l’inserimento delle disposizioni agevolative previste dal disegno di
legge finanziaria per il 2007.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA CORRENTE SETTIMANA

Il presidente BENVENUTO comunica che, secondo quanto conve-
nuto nella odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi, l’ordine del giorno dei lavori della Commissione, per
la corrente settimana, è integrato con l’esame congiunto dei disegni di
legge n. 393 (recante disposizioni in materia di banche popolari coopera-
tive), a firma del senatore Costa, e n. 1206 (sulla revisione normativa della
disciplina delle banche popolari), a sua firma.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 12 dicembre 2006

46ª Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

Danielle Mazzonis e per l’università e la ricerca Modica.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modifiche agli arti-

coli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2004, n. 173,

recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»

(n. 36)

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

l’articolo 13, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 59, e dell’articolo 17, comma

4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 novembre scorso.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), nel rilevare alcune cri-
ticità nello schema di decreto presentato dall’Esecutivo, esprime partico-
lare apprezzamento per l’intenzione – già manifestata dal sottosegretario
Mazzonis – di modificarne gli aspetti più controversi.

Non risultano infatti a suo giudizio ben chiare le finalità delle inno-
vazioni apportate al regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturali, di certo non ispirate al contenimento della
spesa, atteso che i membri dei comitati tecnico-scientifici non percepi-
scono alcun compenso. Gli obiettivi di semplificazione, pertanto, sem-
brano a suo avviso eccessivi, sı̀ da indurre ad un’opportuna revisione dello
schema di decreto, anche al fine di assicurare la terzietà dei suddetti co-
mitati.
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Ritiene poi imprescindibile ripristinare un’adeguata rappresentanza di
membri con competenze tecniche all’interno dei comitati tecnico-scienti-
fici, riducendo al contempo quelli di nomina governativa.

Giudica altresı̀ necessario evitare la fusione tra il comitato compe-
tente sugli archivi e quello sui beni librari e gli istituti culturali.

Auspica infine che l’Esecutivo chiarisca i compiti e le funzioni del
comitato tecnico-scientifico per l’economia della cultura, per evitare pos-
sibili sovrapposizioni di competenze.

Il senatore AMATO (FI) chiede chiarimenti in ordine alle finalità
delle modifiche volute dal Governo, in particolare rispetto agli obiettivi
di contenimento della spesa.

Esprime poi perplessità sulle funzioni attribuite al Consiglio superiore
per i beni culturali, paventando il rischio che esso sia attivato solo a di-
screzione del Ministro.

Rileva altresı̀ alcune criticità riguardanti la composizione del Consi-
glio superiore e dei comitati tecnico-scientifici, giudicando negativamente
la riduzione da due ad una unità dei professori universitari di ruolo nei
settori disciplinari attinenti alla sfera di competenza del singolo comitato.

Associandosi alle osservazioni della senatrice Pellegatta, invita infine
il Governo a fornire delucidazioni in merito alla ratio ispiratrice di tali
modifiche.

Il senatore SCALERA (Ulivo) reputa innanzitutto poco comprensibile
la riduzione dei componenti dei comitati tecnico-scientifici, atteso che il
loro numero non comporta oneri per lo Stato.

Si dichiara poi contrario alla diminuzione della rappresentanza dei
professori universitari di ruolo, che finirebbe per limitare il prestigio e
il valore dell’attività svolta dai comitati stessi. La presenza di membri al-
tamente qualificati è infatti a suo avviso un importante punto di riferi-
mento per le decisioni assunte dal Ministero, nonché per le eventuali mo-
difiche di bilancio collegate alle innovazioni apportate in merito ai comi-
tati.

Dopo essersi soffermato brevemente sulla questione delle risorse
stanziate in favore delle soprintendenze, con particolare riferimento alla
contrazione di quelle destinate a Pompei, concorda con la senatrice Pelle-
gatta sulla necessità di ripristinare la distinzione di competenze in materia
di archivi da un lato, e beni librari e istituti culturali dall’altro.

Prende infine la parola il senatore STERPA (FI), il quale, nel richia-
marsi alle considerazioni emerse nel dibattito, esprime forti riserve in or-
dine alle modifiche apportate al regolamento di organizzazione del Mini-
stero per i beni e le attività culturali con particolare riferimento al Consi-
glio superiore per i beni culturali, paventando che esso possa essere inte-
ramente assoggettato alle decisioni del Ministro.
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Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore FONTANA
(Ulivo), il quale sottolinea anzitutto che il provvedimento si prefigge lo
scopo di rafforzare il ruolo degli organi consultivi.

Quanto alla loro composizione, le modifiche non risultano particolar-
mente innovative. Tuttavia, anche alla luce del parere del Consiglio di
Stato, ritiene opportuno che la Commissione avanzi alcuni suggerimenti.
Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubbli-
cato in allegato al presente resoconto).

Replica altresı̀ il sottosegretario Danielle MAZZONIS, la quale con-
ferma la piena disponibilità del Governo a recepire le osservazioni emerse
nel corso del dibattito sia alla Camera dei deputati che al Senato, a partire
dalla distinzione del comitato tecnico-scientifico competente sugli archivi
da quello competente sui beni librari.

Quanto poi alla rappresentanza dei professori universitari, osserva che
molti componenti degli organi consultivi appartengono comunque a tale
categoria, indipendentemente dalla designazione del CUN.

Dopo aver ribadito l’importanza del nuovo comitato per l’economia
della cultura, assicura infine la disponibilità del Governo a riportare a
tre la rappresentanza del personale, altrimenti giudicata insufficiente, non-
ché a sopprimere la limitazione dell’elettorato passivo alla dirigenza.

Per dichiarazione di voto contrario, prende la parola il senatore
AMATO (FI), il quale ribadisce le proprie considerazioni critiche in or-
dine all’eccessiva vaghezza del provvedimento in esame, che cela tuttavia
a suo avviso un accentramento di funzioni in capo al Ministro.

A titolo di esempio, deplora che anche i pareri obbligatori del Consi-
glio superiore possano essere espressi solo su richiesta del responsabile del
Dicastero.

Lamenta altresı̀ che non siano state tenute nel debito conto le preoc-
cupazioni espresse dall’Accademia dei Georgofili con riguardo ai pareri
sui piani paesaggistici.

Pur condividendo le osservazioni nn. 1 e 3, conferma quindi il voto
contrario del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) preannuncia invece il proprio voto fa-
vorevole, suggerendo tuttavia al relatore di introdurre nel parere una rac-
comandazione al Governo al fine di assicurare un’adeguata presenza di
donne negli organi consultivi.

Anche la senatrice CAPELLI (RC-SE) annuncia il voto favorevole,
giudicando assai positivamente l’apertura manifestata dal Governo, che
ella auspica foriera di minori rigidità in futuro.

Nel sottolineare l’intima connessione fra politica e tecnica nel campo
dei beni e delle attività culturali, manifesta poi un orientamento particolar-
mente favorevole all’istituzione di un comitato ad hoc per l’economia
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della cultura, in un’ottica di svecchiamento dell’Amministrazione e di
confronto con le problematiche poste dalla società contemporanea.

Sollecita infine un’attenta attività di monitoraggio e verifica dei risul-
tati conseguiti attraverso le modifiche introdotte dal provvedimento in
esame.

Concluse le dichiarazioni di voto, il relatore FONTANA (Ulivo) di-
chiara di non accogliere il suggerimento della senatrice Soliani. Benché la
sua carriera testimoni il più ampio rispetto e riconoscimento delle compe-
tenze femminili, egli giudica infatti concettualmente inopportuno il ricorso
a quote di riserva. Piuttosto che alla retorica femminile, ritiene del resto
doveroso lasciare spazio alla effettiva professionalità.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) prende atto della posizione del rela-
tore, annunciando tuttavia che essa innesca una battaglia di principio nella
maggioranza, oltre che nel confronto con l’opposizione.

La senatrice CARLONI (Ulivo) chiede se la proposta della senatrice
Soliani possa essere messa ai voti.

La PRESIDENTE risponde negativamente, ricordando che non è am-
messa la votazione di emendamenti agli schemi di parere. Eventuali sug-
gerimenti di modifica sono pertanto rimessi all’accoglimento discrezionale
del relatore.

La senatrice CARLONI (Ulivo) riprende brevemente la parola per la-
mentare l’atteggiamento di chiusura del relatore, in netta controtendenza
rispetto al nuovo articolo 51 della Costituzione, che stabilisce un principio
generale di parità di accesso ai processi decisionali.

Si associa la senatrice NEGRI (Aut), la quale auspica che il Governo
dimostri una maggiore sensibilità sulla questione. Ritiene altresı̀ urgente
una riflessione sugli strumenti più opportuni per dare concreta attuazione
al nuovo articolo 51 della Costituzione.

Anche la senatrice GAGLIARDI (RC-SE) esprime rammarico per la
scelta del relatore.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, e che il senatore
MAURO (FI) ha fatto rilevare che a tal fine l’apporto dell’opposizione ri-
sulta determinante, la Commissione approva a maggioranza lo schema di
parere favorevole con osservazioni del relatore, nel testo originario.

La seduta termina alle ore 16.



12 dicembre 2006 7ª Commissione– 17 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 36

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
della legge 15 maggio 1997, n. 59, e dell’articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto del Presidente della
Repubblica,

premesso che:

il provvedimento è volto a recepire le indicazioni dell’articolo 29
del decreto-legge n. 223 del 2006 in materia di riordino e razionalizza-
zione di commissioni, comitati e altri organismi per conseguire finalità
di contenimento della spesa pubblica, che peraltro si applica per la parte
relativa agli organismi i cui componenti non percepiscono alcun com-
penso,

il riassetto delle funzioni, dell’articolazione e della composizione
del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei comitati
tecnico-scientifici ha lo scopo di rafforzare il ruolo propositivo degli or-
gani razionalizzandone i piani di intervento,

alla luce delle esperienze operative, appare opportuno riaffermare
il ruolo del Consiglio superiore e dei comitati tecnico-scientifici quali im-
portanti strumenti di confronto e riflessione sul merito e sulle scelte non
solo di tutela, ma anche di valorizzazione del patrimonio culturale,

giudicata favorevolmente la nuova impostazione, secondo cui il
Consiglio superiore formula pareri di carattere obbligatorio sui programmi
nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa,
nonché sugli accordi internazionali in materia di beni culturali ed esprime
altresı̀ pareri facoltativi sui piani strategici di sviluppo culturale e sui pro-
grammi di valorizzazione dei beni culturali; sui piani paesaggistici elabo-
rati congiuntamente con le regioni; sugli schemi di atti normativi e ammi-
nistrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e
l’organizzazione del Ministero; su ogni altra questione di carattere gene-
rale o particolare concernente la materia dei beni culturali,

considerato che il provvedimento è stato sottoposto al parere del
Consiglio di Stato,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Con riferimento ai rappresentanti del personale all’interno del
Consiglio superiore, si suggerisce di riportare a tre il loro numero, elimi-
nando lo sbarramento rappresentato dal possesso della qualifica dirigen-
ziale.
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2. Quanto alla individuazione dei presidenti dei comitati tecnico-
scientifici, si invita il Governo a ripristinare l’originaria previsione se-
condo cui essi sono eletti dai collegi di appartenenza, stabilendo eventual-
mente che, in caso di parità di voti, divenga presidente il componente in-
dicato dal Ministro.

3. Si raccomanda la distinzione fra il comitato per gli archivi e
quello per i beni librari e gli istituti culturali.

4. In considerazione della riduzione da 5 a 4 del numero dei com-
ponenti dei comitati tecnico-scientifici, si auspica l’introduzione di una
norma transitoria che stabilisca, fino al completamento delle nuove opera-
zioni elettorali o del procedimento di ridesignazione, la proroga di un solo
componente elettivo e di un solo rappresentante del Consiglio universitario
nazionale (CUN)».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 12 dicembre 2006

41ª Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni correttive ed integrative

al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia» (n. 28)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende il seguito dell’esame sospeso nella seduta del 24 ottobre e
rinviato nelle sedute del 7 e del 15 novembre scorso.

La presidente DONATI, dopo aver comunicato che è pervenuto il pa-
rere della Conferenza unificata sul provvedimento in esame, dà lettura di
una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Accedendo alla sollecitazione del senatore CICOLANI (FI), al fine di
consentire un maggiore approfondimento delle questioni affrontate nella
proposta di parere, propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedi-
mento.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modifiche al

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, recante il regola-

mento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro

delle comunicazioni» (n. 52)

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

l’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell’articolo 17, comma

4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il relatore PAPANIA (Ulivo) illustra lo schema di decreto in esame,
il quale prevede interventi in materia di razionalizzazione dell’assetto or-
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ganizzativo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comu-
nicazioni, mediante l’istituzione di una segreteria tecnica.

Dopo aver brevemente delineato il contenuto dell’articolo 1, il quale,
attraverso l’inserimento della lettera g) all’articolo 2 del D.P.R. n. 258 del
2001, dispone l’istituzione di una segreteria tecnica, si sofferma sull’arti-
colo 2. Tale disposizione provvede a correggere un refuso relativo al nu-
mero delle unità di personale del contingente degli uffici di diretta colla-
borazione del Ministro, erroneamente quantificato in 92 unità, in luogo di
96. Illustra quindi il contenuto dell’articolo 3, nel quale sono individuate
le funzioni e l’organizzazione amministrativa del nuovo organo. Si sof-
ferma poi sulla figura del Capo della segreteria tecnica e sulle competenze
ad esso attribuite dagli articoli 4 e 5. Ricorda, in particolare, come il se-
condo comma dell’articolo 5 preveda che l’onere derivante dal trattamento
economico spettante al capo della segreteria tecnica sia compensato, al
fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio dell’invarianza della
spesa, attraverso la contestuale soppressione di una delle tre posizioni di
livello dirigenziale generale. Sul punto occorrerebbe acquisire elementi in-
formativi in ordine alla effettiva copertura della posizione soppressa, in
quanto ciò appare presupposto indispensabile per una idonea compensa-
zione degli oneri.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponibilità del

Fondo per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi e per trasporti in

gestione diretta e in concessione (n. 56)

(Parere al Ministro dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge 23 dicem-

bre 2005, n. 266. Esame e rinvio)

La relatrice PALERMO (RC-SE) riferisce sul provvedimento in ti-
tolo, recante la Relazione concernente l’individuazione della destinazione
delle disponibilità del Fondo, istituito dall’articolo 1, comma 15, della
legge finanziaria del 2006 e la cui dotazione di bilancio ammonta a
231.506.000 euro. Con tale relazione sottoposta al parere della Commis-
sione, il Ministero dei trasporti propone alcune variazioni rispetto alla sud-
divisione della dotazione complessiva tra le varie tipologie di intervento
indicate nel testo della legge finanziaria per il 2006.

Dopo aver dato conto dello stanziamento previsto per le sovvenzioni,
i contributi di avviamento e le erogazioni per il ripianamento degli oneri
derivanti dalla ristrutturazione dei servizi alle società che assumono ser-
vizi marittimi, precisa come l’intera somma sia finalizzata al pagamento
della sovvenzione annua che l’amministrazione eroga alle società del
Gruppo Tirrenia che esercitano i collegamenti marittimi con le isole mag-
giori e minori, sulla base di una convenzione diretta a coprire le differenze
tra i proventi del traffico ed il costo del servizio fornito.

Segnala quindi gli stanziamenti previsti per la copertura delle spese
di esercizio per gestioni di servizi di navigazione lacuale.
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Relativamente alle spese di esercizio per gestioni di ferrovie, ricorda
che la Relazione quantifica in 80.973.000 euro la somma da destinare alla
copertura degli oneri derivanti dall’esercizio di ferrovie in regime di Ge-
stione Commissariale, nonché della ferrovia Udine-Cividale, proponendo
pertanto un incremento dello stanziamento destinato a tale intervento ri-
spetto a quanto indicato nell’elenco 3 allegato alla legge finanziaria per
il 2006.

Illustra poi i dati relativi ai sussidi integrativi a carattere temporaneo
a favore di ferrovie e di tranvie non di competenza delle Regioni. Al ri-
guardo ricorda che la Relazione destina uno stanziamento pari a 543 mila
euro alle spese di esercizio della Ferrovia Domodossola Confine svizzero.

Dopo aver ricordato che la Relazione in esame riproduce la proposta
di ripartizione dei fondi trasmessa in Parlamento alla fine della precedente
legislatura, sulla quale peraltro la Commissione del Senato non aveva
avuto modo di esprimersi, propone di formulare un parere favorevole
sul provvedimento.

Il senatore GRILLO (FI) svolge talune considerazioni sul sistema del
trasporto marittimo, gestito da società a capitale interamente pubblico ed
in particolare dalla Tirrenia. Al riguardo, nel sottolineare l’importanza di
tale settore e delle opportunità economiche che la gestione del servizio di
collegamento con le isole può ancora garantire, evidenzia la necessità di
procedere ad un’attenta valutazione della situazione finanziaria della So-
cietà Tirrenia e del complesso sistema degli aiuti e contributi statali ad
essa attribuiti. Sarebbe necessario, ad avviso dell’oratore, valutare l’oppor-
tunità di ricercare modalità di gestione dei servizi marittimi che prescin-
dano dal diretto intervento dello Stato. Sollecita sul tema un approfondi-
mento da parte della Commissione anche attraverso l’audizione del Mini-
stro dei trasporti.

Il senatore CICOLANI (FI), concordando con i rilievi testé formulati,
invita a riflettere sull’opportunità di audire non solo il Ministro dei tra-
sporti, ma anche lo stesso Amministratore delegato della Società Tirrenia.
Nel riconoscere l’importanza della questione relativa alle modalità di ge-
stione dei servizi di trasporto marittimo e in particolare alla situazione
della Tirrenia, svolge talune considerazioni sugli emendamenti presentanti
nel corso dell’esame presso la 5ª Commissione al disegno di legge finan-
ziaria in tale settore.

Il senatore CAMBER (FI), si associa alle richieste dei senatori Grillo
e Cicolani, osservando come la questione Tirrenia rappresenti un problema
irrisolto da ormai troppi anni. Ritiene quindi indispensabile procedere ad
una riflessione approfondita sulle difficoltà che si riscontrano e sui possi-
bili rimedi. Auspica, pertanto, che in tempi brevi la Commissione svolga
le procedure informative già sollecitate nei precedenti interventi.



12 dicembre 2006 8ª Commissione– 22 –

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) nel concordare sull’opportunità di
procedere all’audizione del Ministro dei trasporti, nonché dell’Ammini-
stratore delegato della società Tirrenia, ritiene necessario che la Commis-
sione valuti in particolare le ragioni delle gravi difficoltà finanziarie che
hanno caratterizzato e caratterizzano la gestione del servizio di trasporto
marittimo con le isole. Rileva, in proposito, che sarebbe utile distinguere
quanto dipenda dalle esigenze di copertura della «continuità territoriale»
dalle vere e proprie inefficienze gestionali.

Svolge poi talune considerazioni sulle misure previste nel disegno di
legge finanziaria a sostegno della Tirrenia, delle quali lamenta il carattere
congiunturale.

La presidente DONATI, nel concordare con le richieste testé avan-
zate, precisa che le audizioni non potranno comunque svolgersi prima
della conclusione dell’esame del provvedimento in titolo.

Il senatore FILIPPI (Ulivo), convenendo sulla opportunità di proce-
dere all’audizione del Ministro dei trasporti e dell’Amministratore dele-
gato della Tirrenia, anche a prescindere dall’esame del provvedimento
in titolo, osserva come le inefficienze finanziarie nella gestione di parte
dei servizi marittimi, nonché i problemi di tutela della continuità territo-
riale, mostrino la necessità di un intervento modificativo.

Il senatore GRILLO (FI) riprende brevemente la parola evidenziando
come, in ragione del carattere strutturale del problema, le audizioni pos-
sano anche svolgersi successivamente all’esito dell’esame del provvedi-
mento in titolo. Nel ricordare le inefficienze derivanti storicamente da
una certa interpretazione della legge sulle partecipazioni statali, ribadisce
la necessità di procedere ad un ripensamento delle modalità di gestione
del servizio di trasporto marittimo da parte della società Tirrenia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il senatore GRILLO (FI), dopo aver osservato che sul disegno di
legge finanziaria sono stati presentati importanti emendamenti concernenti
le materia di competenza della 8ª Commissione, richiamandosi all’inter-
vento del presidente della Commissione bilancio svolto nel corso della se-
duta antimeridiana dell’Assemblea di oggi, di cui condivide in larga parte
il contenuto, esprime forti critiche e preoccupazioni per la mancata con-
clusione dell’esame del disegno di legge finanziaria in Commissione, da
attribuirsi primariamente all’esercizio non coordinato del potere emenda-
tivo del Governo, ed, in parte, anche a taluni errori compiuti dall’opposi-
zione. Tale situazione non ha consentito l’adeguato e compiuto approfon-
dimento tecnico delle questioni. Secondo l’oratore, al fine di evitare il ri-
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petersi di tale deprecabile esperienza, si potrebbe valutare l’opportunità di
attribuire un ruolo più rilevante alle Commissioni di merito, che potreb-
bero contribuire ad un reale approfondimento delle materie di competenza.
Auspica, in tal senso, una riforma delle procedure che regolano la sessione
di bilancio. Nel contempo occorrerebbe rafforzare la struttura tecnica di
supporto del Parlamento anche attraverso la unificazione dei Servizi del
bilancio di Senato e Camera.

La presidente DONATI condivide le riflessioni testé pronunciate dal
senatore Grillo. Fa presente che di esse, ed in particolare della unifica-
zione o coordinamento di alcuni servizi di Senato e Camera, si è parlato
in occasione della discussione sul bilancio interno, giungendo ad alcune
soluzioni operative, per esempio, per ciò che concerne le Biblioteche
del Parlamento.

La seduta termina alle ore 15,20.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 12 dicembre 2006

39ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Boco.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PIGNEDOLI informa che sono stati presentati alcuni
emendamenti al disegno di legge n. 933, nel termine originariamente pre-
visto di mercoledı̀ 6 dicembre, alle ore 13. Tenuto conto della concomi-
tanza della scadenza del termine con i lavori della sessione di bilancio,
propone una breve proroga del termine medesimo a mercoledı̀ 20 dicem-
bre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

La presidente PIGNEDOLI, tenuto conto dell’imminente inizio dei
lavori dell’Assemblea, rinvia l’inizio dell’esame dell’Atto Governo n.
50, iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA ODIERNO E NUOVA CONVOCA-

ZIONE PER DOMANI

La presidente PIGNEDOLI avverte che l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, già
convocato oggi al termine dei lavori della Commissione non avrà luogo e
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che è convocato nuovamente per domani, 13 dicembre, al termine dei la-
vori della Commissione, prevista alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Martedı̀ 12 dicembre 2006

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bub-

bico.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

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

articoli 1, commi 3 e 4, e 21 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il relatore SCARPETTI (Ulivo) illustra lo schema di decreto legisla-
tivo in titolo, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/8/
CE, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di ca-
lore utile nel mercato interno dell’energia, a sua volta modificativa della
precedente direttiva 92/42/CEE.

La delega per il recepimento di tale direttiva è contenuta nella legge
comunitaria per il 2004, che detta altresı̀ i principi e i criteri direttivi cui il
Governo deve attenersi, quali gli obiettivi di accrescimento della sicurezza
dell’approvvigionamento, dell’efficienza energetica e della tutela dell’am-
biente, nonché la coerenza con il quadro normativo nazionale e con le mi-
sure per la riduzione dell’emissione di gas serra. Sono altresı̀ previsti tra
tali principi l’avvio di un regime di garanzia d’origine dell’elettricità pro-
dotta e l’agevolazione dell’accesso alla rete dell’elettricità da cogenera-
zione ad alto rendimento, nonché la semplificazione degli adempimenti
amministrativi.
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In particolare, la direttiva citata definisce i principi in materia di pro-
mozione della cogenerazione, per tale intendendosi la produzione combi-
nata in un unico processo, di energia elettrica e di energia termica o mec-
canica; le norme comunitarie prevedono un regime di favore per tale
forma di produzione di energia in considerazione di significativi costi
sia in termini produttivi che ambientali che tale modalità consente di ot-
tenere.

Precisa che lo schema in esame si compone segnatamente di 15 arti-
coli e 4 allegati tecnici: l’articolo 1 descrive in linea generale le finalità e
l’ambito di applicazione, mentre l’articolo 2 reca una serie di definizioni
di riferimento. Entrambi gli articoli costituiscono la diretta trasposizione di
disposizioni già presenti nella direttiva da recepire, con poche eccezioni,
peraltro irrilevanti sul piano applicativo: alla definizione di elettricità di
complemento, viene difatti preferita quella di elettricità di integrazione,
più coerente con il quadro normativo interno, mentre alla definizione di
unità di cogenerazione, viene preferita la definizione già contenuta all’ar-
ticolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79 del 1999 (cosiddetto de-
creto Bersani), che contiene il concetto di sezione di impianto di produ-
zione combinata di energia elettrica e di calore. L’articolo 3, stabilisce
che fino al 31 dicembre 2010 è considerata cogenerazione ad alto rendi-
mento quella rispondente alla definizione di cui al citato decreto Bersani
del 1999. Si tratta di una precisazione a suo avviso coerente con l’im-
pianto complessivo della direttiva, che consente la possibilità di fare rife-
rimento a metodi di calcolo della cogenerazione differenti, laddove questi
producano un risultato comparabile ed il mantenimento di tali sistemi ri-
sulti opportuno sotto il profilo della certezza delle definizioni normative.
Il comma 2 prevede tuttavia che ai fini del rilascio della garanzia di ori-
gine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, di cui al succes-
sivo articolo 4, e per la predisposizione delle statistiche di cui all’articolo
9, i metodi di calcolo sono rigorosamente quelli previsti dalla direttiva.
L’articolo 4 disciplina la garanzia di origine dell’elettricità da cogenera-
zione ad alto rendimento, che viene rilasciata dal Gestore dei servizi elet-
trici (GSE) su richiesta del produttore, quando tuttavia l’elettricità annua
non sia inferiore a 100 megawattora. Il GSE ha altresı̀ il compito di isti-
tuire un sistema informatico ad accesso controllato e di rilasciare la garan-
zia subordinatamente alla verifica dell’attendibilità dei dati forniti e alla
loro conformità alle norme vigenti. Sulla base di un programma annuo,
svolge altresı̀ controlli sugli impianti in esercizio. L’articolo 5, in materia
di potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento, demanda
al GSE, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di
decreto legislativo in esame, il compito di predisporre e trasmettere ai Mi-
nisteri dello sviluppo economico, dell’ambiente e delle politiche agricole,
nonchè alla Conferenza unificata e all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, un rapporto contenente il potenziale nazionale di sviluppo della coge-
nerazione ad alto rendimento, che individui per ogni regione e provincia
autonoma anche il potenziale di domanda di raffreddamento e di riscalda-
mento utile e che analizzi gli ostacoli e gli impedimenti alla realizzazione
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di tale potenziale. L’articolo 6, in materia di regime di sostegno alla co-

generazione ad alto rendimento, mantiene l’applicabilità delle disposizioni

contenute nel citato decreto legislativo Bersani, n. 79 del 1999 e dell’ar-

ticolo 164 del 2000, entrambi basati, come è noto, sull’istituto dei titoli di

efficienza energetica, che vengono rilasciati ai produttori che conseguano

una riduzione dei consumi di energia a parità di servizio all’utente finale.

Il comma 2 estende tali regimi anche alla cogenerazione abbinata al tele-

riscaldamento, mentre il comma 3 stabilisce che, con successivo decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del-

l’ambiente da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, ven-

gano stabiliti i criteri per l’incentivazione della cogenerazione ad alto ren-

dimento, sulla base di taluni parametri ivi specificati. L’articolo 7 concer-

nente aspetti relativi alla rete elettrica e alle tariffe, stabilisce che, entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore, l’Autorità per l’energia elettrica

ed il gas definisce le condizioni tecniche ed economiche per la connes-

sione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche,

in quanto le regole attualmente vigenti per gli impianti di grande dimen-

sione, mal si adattano a quelli di cogenerazione. In ogni caso, l’Autorità

può tener conto delle particolari condizioni di esercizio delle unità di co-

generazione nella definizione delle tariffe connesse ai costi di trasmissione

e distribuzione e nella definizione delle condizioni di acquisto dell’energia

di riserva o di integrazione. L’articolo 8 disciplina una serie di semplifi-

cazioni amministrative per l’autorizzazione alla costruzione e alla gestione

di impianti di cogenerazione che tengono adeguatamente conto della disci-

plina già vigente per gli impianti tradizionali e del ruolo che l’ordina-

mento italiano riserva agli enti locali in materia energetica. L’articolo 9

prevede che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello

dell’ambiente, pubblichi ogni quattro anni una relazione sull’applicazione

del provvedimento in esame, da inviarsi per informazione alla Commis-

sione europea, definendone i profili contenutistici, mentre l’articolo 10,

in materia di monitoraggio e controllo, prevede l’obbligo di comunica-

zione al GSE dei dati relativi agli impianti e alle officine elettriche.

L’articolo 11 prevede una serie di modifiche e abrogazioni, conse-

guenziali all’entra in vigore del provvedimento in esame, mentre l’articolo

12 fa riferimento a quattro allegati tecnici che costituiscono parte inte-

grante del medesimo. Gli articoli 13 e 14 infine, prevedono disposizioni

correttive e chiarificatorie di mero carattere tecnico, mentre l’articolo 15

reca la clausola di invarianza finanziaria.

Preannuncia infine di voler proporre l’espressione di un parere favo-

revole, tenendo conto di alcune osservazioni espresse sul provvedimento

in titolo dall’Unione delle province d’Italia, particolarmente per quanto at-

tiene alle modifiche normative inerenti la disciplina dei certificati verdi,

che merita a suo avviso alcuni approfondimenti.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/22/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura»

(n. 43)

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

articoli 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il relatore PARAVIA (AN) illustra lo schema di decreto legislativo in
esame, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva 2004/22/CE del
31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura, volta ad assicurare la li-
bera circolazione degli strumenti di misura nel mercato interno e a garan-
tirne un elevato livello di affidabilità mediante le definizione di specifiche
essenziali, applicabili in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri sono te-
nuti a recepirla entro il 30 aprile 2006, pertanto il presente schema di de-
creto viene presentato con ritardo. Al riguardo, la Commissione europea
ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora il 30 maggio scorso.

Lo schema si compone di 24 articoli e 26 allegati e dispone l’abro-
gazione dei decreti di recepimento di 17 delle direttive attualmente disci-
plinanti il settore metrologico a livello comunitario.

Il provvedimento si applica ai seguenti strumenti di misura: contatori
dell’acqua, contatori del gas e dispositivi di conversione del volume, con-
tatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura, contatori di ca-
lore, sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità
di liquidi diversi dall’acqua, strumenti per pesare a funzionamento auto-
matico, tassametri, misure materializzate, strumenti di misura della dimen-
sione e analizzatori dei gas di scarico.

Il decreto – prosegue il Relatore – definisce i requisiti cui devono
conformarsi tali dispositivi e sistemi ai fini della loro commercializzazione
e messa in sevizio per le funzioni di misura; ogni strumento di misura
deve conformarsi ai requisiti essenziali recati dall’allegato I e ai requisiti
specifici contenuti negli altri allegati.

Ai sensi dell’articolo 5 dello schema la conformità di uno strumento
di misura a tutte le disposizioni del presente decreto è attestata dalla pre-
senza, sul medesimo, della marcatura CE e della marcatura metrologica
supplementare. La marcatura supplementare, prevista dall’articolo 13, è
costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell’anno di
apposizione della marcatura. L’articolo 5, comma 3 vieta l’apposizione
di marcature che possano trarre in inganno relativamente al significato o
alla forma della suddette marcature.

Secondo l’articolo 7, la valutazione di conformità di uno strumento di
misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è effettuata utilizzando, a
scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione elencate nell’al-
legato specifico dello strumento.

L’articolo 9 demanda al Ministero dello sviluppo economico il com-
pito di individuare e notificare alla Commissione europea e agli altri Stati
membri gli organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di
valutazione della conformità. Tra i requisiti che tali organismi devono



12 dicembre 2006 10ª Commissione– 30 –

soddisfare, il comma 2 prevede l’indipendenza e la mancanza di qualsiasi
conflitto di interesse con fabbricanti, installatori o utilizzatori di strumenti
di misura.

In base agli articoli 11, 14 e 18 il Ministero dello sviluppo econo-
mico è anche competente per la cooperazione amministrativa e la vigi-
lanza sui suddetti organismi. L’articolo 14, comma 1 prevede invece
che con decreto ministeriale si individuino i soggetti che svolgono attività
di vigilanza sul mercato. In caso di apposizione indebita di marcature,
l’articolo 17 dello schema prevede che il Ministero assegni un termine
per rendere lo strumento di misura conforme. Scaduto il termine, se persi-
ste la non conformità il Ministero adotta tutti i provvedimenti necessari
per limitare o vietare la commercializzazione.

Infine, l’articolo 20 prevede una sanzione amministrativa per la com-
mercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura privi della
marcatura e per gli organismi che abbiano permesso l’apposizione di mar-
cature a strumenti non conformi. Sono fatte salve le norme penali vigenti
in materia.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente SCARABOSIO
dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell’esame.

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)

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

l’articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il relatore ALLOCCA (RC-SE) illustra lo schema di decreto legisla-
tivo in esame che reca disposizioni di recepimento della direttiva 2003/
122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta atti-
vità e delle sorgenti orfane. Sulla base delle definizioni di cui alla citata
direttiva, per sorgente orfana si intende una sorgente sigillata la cui attività
al momento della scoperta è superiore a determinati valori e che non è sot-
toposta a controlli da parte delle autorità.

La direttiva in questione è volta quindi a regolare le attività di con-
trollo sulle sorgenti ad alta attività, in considerazione dei rilevanti rischi
per l’ambiente e per la salute umana che esse comportano. Va in ogni
caso rilevato che la relazione di accompagnamento allo schema precisa
come le nuove disposizioni risultino comunque coerenti con il sistema
normativo nazionale, che già prevede fin dalla sua origine, l’autorizza-
zione preventiva per l’impiego di sorgenti di radiazione, anche per valori
inferiori a quelli previsti dalla medesima direttiva 2003/122/Euratom.

In particolare, lo schema in esame si compone di 26 articoli dei quali
l’articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento – preve-
dendo espressamente le tipologie di sorgenti radioattive alle quali la disci-
plina in esame non si applica – mentre l’articolo 2 reca le definizioni fon-
damentali. L’articolo 3 disciplina il complesso quadro delle autorizzazioni
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necessarie per l’esercizio e la gestione delle sorgenti, facendo peraltro
salve le norme già vigenti ed escludendo espressamente l’istituto del silen-
zio assenso previsto dall’articolo 4 della legge n. 860 del 1962. Le proce-
dure autorizzatorie sono comunque coerenti con le norme comunitarie, che
individuano precisamente anche gli obblighi a carico del richiedente, quali
la nomina di un responsabile fornito di un’adeguata competenza tecnica,
l’organizzazione di iniziative di informazione e formazione per il perso-
nale, la disponibilità di personale per far fronte alle emergenze e la predi-
sposizione di un programma di prove periodiche e di manutenzione. L’ar-
ticolo 4 regola gli obblighi per il caso di cessione infracomunitaria della
detenzione di una sorgente ad altro soggetto, mentre l’articolo 5 regola
l’aspetto delle esportazione ed importazioni extra UE, per le quali è richie-
sta una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere, ri-
lasciata dal Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita l’APAT (Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici). L’articolo in que-
stione definisce anche i requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione
medesima. L’articolo 6 regola il conferimento di sorgenti dismesse ad un
gestore di impianto già riconosciuto, che deve comunque verificare la ri-
spondenza tra la sorgente e quanto dichiarato dal cedente, mentre l’arti-
colo 7 disciplina il cosiddetto libretto di sorgente, nel quale sono riportate
le informazioni essenziali inerenti le prove e le manutenzioni effettuate,
gli eventi anomali e i malfunzionamenti riscontrati, nonché i luoghi di uti-
lizzazione. L’articolo 8 regola invece il registro delle sorgenti detenute,
alla cui cura è tenuto il detentore delle medesime, e nel quale sono ripor-
tate le informazioni specificamente indicate nell’allegato III. Il registro
deve essere istituito entro 30 giorni dall’acquisizione della disponibilità,
deve essere tenuto aggiornato e in caso di archivio informatico si richiede
la cautela di una doppia copia su supporto diverso. L’articolo 9 istituisce
invece il registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori, sulla
base delle informazioni da essi inviate a norma dell’articolo 8; entro 180
giorni dovrà essere individuato il gestore del registro nazionale e saranno
disciplinate le modalità di formazione, trattamento, aggiornamento e ac-
cesso ai dati. L’articolo 10 prevede altri obblighi posti a carico dei deten-
tori, quali la verifica delle buone condizioni, il rispetto delle procedure ge-
stionali previste all’articolo 3 e la verifica della perdurante integrità a se-
guito di incidenti, mentre l’articolo 11 prevede che il fabbricante o il for-
nitore provvedano affinché la sorgente sia identificata con un numero di
serie univoco.

L’articolo 12 attribuisce all’ENEA il compito di organizzare appositi
corsi di formazione per la direzione e il personale degli impianti in cui è
più probabile che siano rinvenute o sottoposte alla trasformazione sorgenti
orfane, indicando espressamente le finalità di tale informazione, mentre
l’articolo 13 regola più precisamente il caso dell’emersione di sorgenti or-
fane, prevedendo che ai detentori delle medesime per le quali non sono
state osservate alcune disposizioni di cui al decreto legislativo n. 230
del 1995, non si applicano le sanzioni stabilite dal medesimo decreto, pur-
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ché la comunicazione della detenzione medesima avvenga prima dell’ac-
certamento della presenza della sorgente orfana. L’articolo 14 assegna al
Prefetto il compito di predisporre schemi di piano d’intervento per la
messa in sicurezza nel caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di
sorgenti orfane nel territorio della provincia. L’ENEA e l’ARPA (Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente) sono incaricati di fornire consu-
lenza e assistenza a chiunque sospetti la presenza di sorgenti orfane. In
caso di rinvenimento di sorgenti orfane in carichi di rottame metallici in-
trodotti in Italia da soggetti con sede all’estero si prevede il rinvio della
sorgente orfana o del carico o di parte di esso al soggetto responsabile del-
l’invio. In base all’articolo 15, il Ministero dell’interno promuove l’intro-
duzione di sistemi diretti al rilevamento di sorgenti orfane nei grandi de-
positi di rottami, impianti di riciclaggio dei rottami metallici o nei princi-
pali nodi di transito, quali le dogane. L’articolo 16 prevede che l’ENEA
conduca una campagna di recupero delle sorgenti orfane tramandate da at-
tività del passato. L’articolo 17 individua la Sogin spa come Operatore na-
zionale il quale garantisce la messa in sicurezza di lungo periodo delle
sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro smaltimento, assicurando
un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno 50 anni.
L’ENEA è invece il Gestore del servizio integrato che garantisce tutte
le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate. L’articolo
20 designa il Ministero dello sviluppo economico come il punto di con-
tatto con la Commissione europea e gli altri Stati membri, mentre l’arti-
colo 18 assegna al Ministero degli affari esteri il compito di cooperare
e scambiare informazioni con gli altri Stati membri, Stati terzi o organiz-
zazioni internazionali. Gli articoli 22 e 23 stabiliscono sanzioni penali e
amministrative per le violazioni di alcuni obblighi previsti dal decreto
in esame, mentre l’articolo 26 reca la clausola di invarianza della spesa.

Preannuncia infine sin d’ora di voler proporre l’espressione di un pa-
rere favorevole, con alcune osservazioni relative alla necessità di assicu-
rare la parità di trattamento tra i dipendenti civili e militari, segnatamente
per quanto concerne l’informazione sui rischi di emissione. Tale informa-
zione dovrebbe peraltro essere diretta non solo al personale dipendente,
ma alla categoria degli utenti in genere,

Non essendovi richieste di intervento, il presidente SCARABOSIO
dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell’esame.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni

amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da de-

stinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 51)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 148, comma 2, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Il presidente relatore SCARABOSIO fa presente che la legge n. 388
del 2000 (legge finanziaria del 2001) prevede, all’articolo 148, che le en-
trate derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Antitrust
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siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori: lo schema in
esame è volto pertanto all’individuazione di tali iniziative e prevede la
riassegnazione delle risorse disponibili ad un apposito fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, l’articolo 1 precisa che la disponibilità alla data
odierna in termini di competenza per l’anno finanziario 2006 è pari a
40 milioni di euro, mentre l’articolo 2 prevede l’assegnazione di 3 milioni
di euro per la realizzazione di iniziative di informazione e promozione nel
campo del risparmio e dell’efficienza energetica.

La somma di 11 milioni di euro viene invece destinata alla realizza-
zione di interventi di carattere sociale volti alla riduzione dei costi delle
forniture di energia, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni
con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e con altri soggetti pubblici.

L’articolo 3 assegna 14 milioni di euro per interventi mirati all’infor-
mazione ed assistenza a favore dei consumatori e degli utenti, le cui mo-
dalità di effettuazione dovranno ispirarsi ad alcune direttive precisate al
comma 2, quali il riconoscimento del contributo alle regioni e province
autonome dietro presentazione al Ministero di un programma generale
di intervento. Tale programma potrà, fra l’altro, prevedere iniziative di in-
formazione sui prezzi e le tariffe e potranno in ogni caso avviate iniziative
basate sulla sperimentazione di strumenti telematici e forme di monitorag-
gio da parte delle regioni e delle province autonome sui singoli interventi
inclusi nel programma generale. L’articolo 4 assegna alla Direzione gene-
rale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori la
somma di 5 milioni di euro per la realizzazione di interventi mirati alla
promozione ed all’informazione dei consumatori sui temi delle liberalizza-
zioni, della trasparenza dei mercati, dell’esercizio dei diritti e delle oppor-
tunità previsti dal decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Ber-
sani). I soggetti attuatori delle iniziative dovranno assicurare la copertura
di tutto il territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia e rappre-
sentare almeno 200 mila iscritti ad associazioni di consumatori. L’articolo
5 incarica la suddetta Direzione generale della realizzazione di iniziative
volte a promuovere l’informazione attraverso spazi informativi di pubblica
utilità nonché apposite campagne e giornate di studio, nel limite comples-
sivo di spesa di 2 milioni e 200 mila euro; è prevista altresı̀ la possibilità
di stipulare convenzioni con l’Istituto per la promozione industriale (IPI) e
con la RAI. Il comma 3 assegna inoltre la somma di 300 mila euro per
l’implementazione per la banca dati delle tariffe RC auto e per la realiz-
zazione del relativo software informatico.

L’articolo 6 prevede l’assegnazione alla Guardia di finanza della
somma di 1.500.000 euro per interventi volti alla sorveglianza ed al ritiro
dal mercato di prodotti pericolosi, non conformi o ingannevoli rispetto alle
informazioni sull’efficienza energetica, mentre l’articolo 7 assegna la
somma di 1.500.000 euro per la realizzazione delle attività necessarie al-
l’attuazione dell’articolo 9, comma 1, del citato decreto Bersani, recante
prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro ali-
mentari. L’articolo 8 assegna ulteriori 1.500.000 euro per attività di moni-
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toraggio a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe dei pubblici servizi,
mentre l’articolo 9 reca disposizioni di copertura finanziaria.

Preannuncia infine di voler proporre un parere dal tenore sostanzial-
mente favorevole, rilevando tuttavia la necessità che il Governo presenti
annualmente il rendiconto delle risorse assegnate, affinché la Commis-
sione possa monitorare l’efficacia e l’effettività delle procedure e valutare
i risultati degli interventi sostenuti.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice ALFONZI (RC-SE) prende atto con favore delle moda-
lità di ripartizione previste dallo schema in esame, con il quale viene di-
stribuito per iniziative a vantaggio dei consumatori un ammontare signifi-
cativo, pari a circa 40 milioni di euro, per finalità che ritiene pienamente
condivisibili.

Richiama poi l’attenzione della Commissione sulla necessità di desti-
nare in futuro risorse adeguate per la adozione di un nuovo piano energe-
tico nazionale, reso ormai necessario da lungo tempo, ricordando di aver
presentato sul punto un ordine del giorno, nel corso dell’esame in Assem-
blea del disegno di legge n. 846, che è stato accolto dal Governo.

Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) si associa alle
considerazioni del Presidente relatore circa la necessità di prevedere una
forma di rendicontazione successiva dell’effettiva destinazione delle
somme di cui allo schema in esame, per ovvie finalità di informazione
e trasparenza.

Il sottosegretario BUBBICO assicura la senatrice Alfonzi che il Go-
verno valuterà con attenzione l’adozione di un nuovo piano energetico na-
zionale, precisando al riguardo che la predisposizione di strumenti pro-
grammatici di ampio respiro richiede un impegno considerevole, anche
sotto il profilo finanziario, in quanto implica necessariamente la predispo-
sizione di adeguate forme di monitoraggio dei risultati. Osserva infatti che
a prescindere dalle differenti tipologie di combustibili, sussiste in generale
un problema di efficienza energetica, che risulta particolarmente ostico
proprio sotto il profilo della sua commisurazione.

Nel rilevare come anche l’Atto del Governo n. 39, attualmente all’e-
same della Commissione, presenti numerose connessioni con l’adozione di
un nuovo piano energetico nazionale, precisa che per tale strumento oc-
corre adottare un approccio dinamico e flessibile, che consenta di acqui-
sire tutte le informazioni necessarie, in ragione della estrema varietà delle
prospettive. Per tali ragioni il piano deve essere impostato quale strumento
in divenire, nell’ottica di una maggiore efficienza e di un’accurata soste-
nibilità ambientale.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 12 dicembre 2006

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza

sociale Montagnino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2002/14/CE del

Parlamento e del Consiglio dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale rela-

tivo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori» (n. 45)

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

legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 5 dicembre scorso.

Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta si è svolto il
dibattito ed è stato conferito un mandato al relatore per l’elaborazione di
uno schema di parere sull’atto del Governo in titolo.

Il relatore MERCATALI (Ulivo) illustra uno schema di parere favo-
revole con osservazioni (vedi allegato), evidenziando che lo stesso recepi-
sce alcune importanti indicazioni contenute nell’avviso comune siglato tra
le parti sociali sulla materia in questione, volte in particolare a precisare
ulteriormente il ruolo della contrattazione collettiva nella definizione dei
meccanismi di partecipazione e di consultazione, nonché le condizioni
di applicabilità della disciplina all’esame, per quel che concerne in parti-
colare la soglia dei 50 lavoratori prevista all’articolo 3 dello schema di
decreto legislativo.
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Il senatore TOFANI (AN) prospetta l’opportunità di una riformula-
zione dell’osservazione contenuta al punto 4 dello schema di parere testé
illustrato, finalizzata a rendere più stringente la valenza della stessa attra-
verso l’inserimento della dizione «si invita il Governo a», in luogo delle
parole «valuti il Governo la possibilità di».

Il relatore MERCATALI (Ulivo) riformula il punto 4 dello schema di
parere, recependo integralmente la proposta di modifica formulata dal se-
natore Tofani.

Poiché non vi sono richieste di intervenire per dichiarazione di voto,
il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo
schema di parere favorevole con osservazioni, nella versione illustrata
dal relatore Mercatali, con la modifica da ultimo introdotta (vedi allegato).

La Commissione approva all’unanimità.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/72/CE del

Consiglio del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea

per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori» (n. 44)

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

legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 5 dicembre scorso.

Il presidente TREU, dopo aver ricordato che nella precedente seduta
è iniziato il dibattito sullo schema di decreto legislativo in titolo, nessun
altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione.

Il relatore BOBBA (Ulivo) illustra quindi uno schema di parere favo-
revole con osservazioni (vedi allegato), sottolineando che lo stesso recepi-
sce in larga misura i contenuti dell’avviso comune siglato tra le parti so-
ciali in ordine alla materia di cui trattasi.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema
di parere favorevole con osservazioni testé illustrato dal relatore.

La Commissione approva all’unanimità.

La seduta termina alle ore 15,20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DI GOVERNO N. 45

La 11ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in
titolo,

preso atto che il 27 novembre è stato siglato un avviso comune tra le
parti sociali che istituisce un quadro generale di indicazioni in materia di
diritti di informazione e consultazione dei lavoratori;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. dovrebbe essere corretta la formulazione dell’articolo 3 dello
schema, il quale, nel definire l’àmbito di applicazione del provvedimento
medesimo, fa riferimento alle imprese con più di 50 dipendenti, anziché,
come prevede la direttiva comunitaria 2002/14/CE oggetto di recepimento
(all’articolo 3, paragrafo 1), alle imprese che abbiano almeno 50 dipen-
denti;

2. allo stesso articolo 3, dovrebbero essere definiti, in attuazione
del secondo comma del capoverso 1 dell’articolo 3 della citata direttiva
comunitaria 2002/14/CE, i criteri di calcolo per la definizione della soglia
di cinquanta addetti, eventualmente: 1) recependo le indicazioni di cui al
comma 2 dell’articolo 3 del citato avviso comune siglato tra le parti so-
ciali il 27 novembre 2006, relativamente all’adozione di un numero medio
ponderato mensile di lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due
anni, nonché all’esclusione dal computo dei lavoratori impiegati con con-
tratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a nove mesi, cal-
colata, per le attività di carattere stagionale, in base al numero delle gior-
nate lavorative effettivamente prestate, anche in modo non continuativo;
2) facendo rinvio, per le modalità di computo dei lavoratori impiegati
con contratto di lavoro a tempo parziale, all’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 25 febbraio 2000, n. 61;

3. all’articolo 4, al fine di conferire maggiore concretezza alla for-
mulazione di cui al comma 1, lettera c) (nella parte in cui l’oggetto del-
l’informazione e della consultazione è riferito alle decisioni dell’impresa
suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del
lavoro e dei contratti), nonché alla formulazione del comma 2, (nella parte
in cui si dispone che l’informazione debba avvenire secondo modalità di
tempo e contenuto appropriate allo scopo), occorrerebbe precisare, anche
sulla scorta di quanto è stato concordato nell’avviso comune, che è de-
mandata alla contrattazione collettiva la definizione delle sedi, dei tempi,
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dei soggetti, delle modalità e dei contenuti dei diritti di informazione e
consultazione riconosciuti ai lavoratori;

4. all’articolo 8, valuti il Governo la possibilità di configurare
come condotta antisindacale, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei la-
voratori, la violazione degli obblighi di informazione e consultazione dei
lavoratori, con le conseguenze previste da detta norma sul piano sanziona-
torio;

5. occorre inoltre integrare lo stesso articolo 8, prevedendo l’appli-
cazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di ri-
servatezza, di cui all’articolo 5, da parte di esperti, estranei all’organizza-
zione produttiva, ai quali siano state comunicate le informazioni di cui
allo stesso articolo 5, comma 1.

6. sul piano formale, appare opportuno che le norme di salvezza di
cui all’articolo 9 menzionino, oltre che l’articolo 2112 del codice civile,
l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria
per il 1990), e successive modificazioni, in quanto esso è relativo alla
stessa fattispecie di cui al suddetto articolo 2112 (trasferimenti di
azienda), ferma restando, sul piano sostanziale, la norma di salvezza gene-
rale di cui al comma 3 dell’articolo 9 medesimo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DI GOVERNO N. 45

La 11ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in
titolo,

preso atto che il 27 novembre è stato siglato un avviso comune tra le
parti sociali che istituisce un quadro generale di indicazioni in materia di
diritti di informazione e consultazione dei lavoratori;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. dovrebbe essere corretta la formulazione dell’articolo 3 dello
schema, il quale, nel definire l’àmbito di applicazione del provvedimento
medesimo, fa riferimento alle imprese con più di 50 dipendenti, anziché,
come prevede la direttiva comunitaria 2002/14/CE oggetto di recepimento
(all’articolo 3, paragrafo 1), alle imprese che abbiano almeno 50 dipen-
denti;

2. allo stesso articolo 3, dovrebbero essere definiti, in attuazione
del secondo comma del capoverso 1 dell’articolo 3 della citata direttiva
comunitaria 2002/14/CE, i criteri di calcolo per la definizione della soglia
di cinquanta addetti, eventualmente: 1) recependo le indicazioni di cui al
comma 2 dell’articolo 3 del citato avviso comune siglato tra le parti so-
ciali il 27 novembre 2006, relativamente all’adozione di un numero medio
ponderato mensile di lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due
anni, nonché all’esclusione dal computo dei lavoratori impiegati con con-
tratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a nove mesi, cal-
colata, per le attività di carattere stagionale, in base al numero delle gior-
nate lavorative effettivamente prestate, anche in modo non continuativo;
2) facendo rinvio, per le modalità di computo dei lavoratori impiegati
con contratto di lavoro a tempo parziale, all’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 25 febbraio 2000, n. 61;

3. all’articolo 4, al fine di conferire maggiore concretezza alla for-
mulazione di cui al comma 1, lettera c) (nella parte in cui l’oggetto del-
l’informazione e della consultazione è riferito alle decisioni dell’impresa
suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del
lavoro e dei contratti), nonché alla formulazione del comma 2, (nella parte
in cui si dispone che l’informazione debba avvenire secondo modalità di
tempo e contenuto appropriate allo scopo), occorrerebbe precisare, anche
sulla scorta di quanto è stato concordato nell’avviso comune, che è de-
mandata alla contrattazione collettiva la definizione delle sedi, dei tempi,
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dei soggetti, delle modalità e dei contenuti dei diritti di informazione e
consultazione riconosciuti ai lavoratori;

4. all’articolo 8, si invita il Governo a configurare come condotta
antisindacale, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, la vio-
lazione degli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori, con
le conseguenze previste da detta norma sul piano sanzionatorio;

5. occorre inoltre integrare lo stesso articolo 8, prevedendo l’appli-
cazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di ri-
servatezza, di cui all’articolo 5, da parte di esperti, estranei all’organizza-
zione produttiva, ai quali siano state comunicate le informazioni di cui
allo stesso articolo 5, comma 1.

6. sul piano formale, appare opportuno che le norme di salvezza di
cui all’articolo 9 menzionino, oltre che l’articolo 2112 del codice civile,
l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria
per il 1990), e successive modificazioni, in quanto esso è relativo alla
stessa fattispecie di cui al suddetto articolo 2112 (trasferimenti di
azienda), ferma restando, sul piano sostanziale, la norma di salvezza gene-
rale di cui al comma 3 dell’articolo 9 medesimo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DI GOVERNO N. 44

La 11ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto le-
gislativo in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) nell’articolo 3, comma 2, e nell’allegato, parte prima, comma 1,
lettera b), dello schema, sembra opportuno specificare che il «principio di
non discriminazione» è posto con riferimento alla discriminazione di ge-
nere, in conformità con la direttiva comunitaria 2003/72/CE oggetto di re-
cepimento (articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ed allegato, parte prima);

b) riguardo all’articolo 3, comma 4, dello schema, occorrerebbe
valutare se sia opportuno esplicitare che anche in fase di prima applica-
zione, nell’elezione o designazione dei membri della delegazione speciale
di negoziazione, si applichi la norma di cui al precedente comma 3, lettera
b). Si ricorda che quest’ultima – recependo l’articolo 3, paragrafo 2, let-
tera b), della direttiva 2003/72/CE – dispone che la delegazione com-
prenda almeno un rappresentante per ciascuna delle entità giuridiche par-
tecipanti che impieghi lavoratori dipendenti nello Stato membro interes-
sato;

c) nell’articolo 7, comma 3, appare opportuno prevedere una disci-
plina specifica per il caso in cui presso le diverse entità giuridiche parte-
cipanti esistesse più di una forma di partecipazione e la delegazione spe-
ciale di negoziazione non prenda decisioni in merito a quale introdurre
nella società cooperativa europea (SCE), nonché esplicitare se, in tale
caso, trovi applicazione la previsione della parte terza dell’allegato,
comma 1, lettera b), secondo cui i lavoratori della SCE (e delle sue affi-
liate o succursali interessate) o il loro organo di rappresentanza sono auto-
rizzati ad eleggere, designare, indicare i nominativi o ad opporsi alla de-
signazione di un numero di membri dell’organo di amministrazione o di
vigilanza della SCE pari alla più alta quota che si applicava nelle entità
giuridiche partecipanti;

d) nell’ultimo periodo del medesimo articolo 7, comma 3, occorre-
rebbe richiamare anche il precedente comma 2, in modo tale da estendere
l’obbligo di comunicazione, da parte della delegazione speciale di nego-
ziazione, alle decisioni che la delegazione può assumere ai sensi della let-
tera b), numero 2), e della lettera c), numero 2), del suddetto comma 2;

e) nella rubrica dell’articolo 8, si dovrebbe sostituire la locuzione
«persona giuridica» con quella più generale di «entità giuridica»;

f) riguardo all’articolo 10, comma 1, occorre valutare se sia oppor-
tuno esplicitare che il divieto di rivelare a terzi notizie riservate si applichi
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«a prescindere dal luogo in cui» i soggetti (tenuti al segreto) si trovino,
come prevede la direttiva 2003/72/CE (articolo 10, paragrafo 1, terzo
comma);

g) nell’articolo 10, comma 2, si dovrebbe, sul piano formale, sosti-
tuire la parola «situato» con «situata»;

h) nell’articolo 13, comma 2, bisognerebbe chiarire il significato
del rinvio alla situazione esistente alla data di avvio dei negoziati relativi
alle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE;

i) riguardo all’articolo 14, si invita a valutare se sia opportuno ri-
durre i termini previsti per l’istituzione del Comitato tecnico di cui al
comma 1 e per l’emanazione del regolamento di cui al comma 2, in con-
siderazione del fatto che la data stabilita per il recepimento della direttiva
2003/72/CE è già scaduta;

j) nell’articolo 14, comma 2, si dovrebbero sostituire le parole
«Ministero» e «Dipartimento», ovunque ricorrano, con «Ministro», anche
in relazione alla natura regolamentare del provvedimento da emanare;

k) nell’articolo 15, comma 1, sembra preferibile far riferimento,
anziché ai commi da 7 a 10 dell’articolo 3, esclusivamente al comma 9
del medesimo, in quanto il rinvio appare inerente solo a tale comma;

l) in merito all’allegato, parte seconda, comma 1, lettera e), occor-
rerebbe valutare se sia opportuno introdurre una modifica letterale, sosti-
tuendo la locuzione «anche per motivi di urgenza» con «soprattutto per
motivi di urgenza», in conformità con la formulazione della direttiva
2003/72/CE (allegato, parte seconda, della medesima);

m) nell’allegato, parte terza, comma 1, lettera f), occorre sostituire
la locuzione «i membri della cooperativa» con la seguente: «i soci della
cooperativa»;

n) occorre valutare se sia opportuno stabilire, anche al fine di as-
sicurare l’effettiva attuazione della disciplina comunitaria, apposite san-
zioni per il caso in cui l’organo di amministrazione o di vigilanza della
SCE vı̀oli, senza idonea giustificazione, gli obblighi relativi all’informa-
zione e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, nonché per i
casi di violazione degli obblighi di segreto e riservatezza di cui all’articolo
10, comma 1, dello schema, considerato anche che le sanzioni disciplinari
previste dal medesimo comma 1 non hanno luogo in caso di cessazione
del rapporto di lavoro. Si segnala, al riguardo, che gli articoli 11 e 17
del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 – decreto recante l’attuazione
della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa al-
l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’in-
formazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie – prevedono alcune procedure di con-
ciliazione ed un apparato sanzionatorio per fattispecie analoghe;

o) si rileva che occorrerebbe adoperare sempre la locuzione più
generale «entità giuridiche», mentre, in alcuni punti, lo schema adopera
il termine «società».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedı̀ 12 dicembre 2006

Presidenza del Presidente

Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali

C. 1955 Governo

(Parere alla VIII Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente e relatore, riferisce che il testo in
esame contiene disposizioni che contemplano interventi volti a sospen-
dere, a beneficio di talune categorie sociali poste in condizione di disagio
abitativo, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione;
rileva altresı̀ che il testo reca specifiche disposizioni tese a fronteggiare il
disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa, prospettando una
serie di previsioni normative che incidono sul quadro delle politiche di
edilizia residenziale pubblica delle amministrazioni locali destinatarie
delle disposizioni stabilite dal provvedimento medesimo. Dopo aver illu-
strato nel dettaglio i contenuti del disegno di legge, soffermandosi sui pro-
fili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere fa-
vorevole con osservazione (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la pro-
posta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,50.
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Allegato

Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali
(C. 1955 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge recante «Interventi per la ri-
duzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali»;

rilevato che il testo contiene disposizioni che contemplano inter-
venti volti a sospendere, a beneficio di talune categorie sociali poste in
condizione di disagio abitativo, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio
per finita locazione;

rilevato altresı̀ che il testo reca specifiche disposizioni tese a fron-
teggiare il disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa, prospet-
tando una serie di previsioni normative che incidono sul quadro delle po-
litiche di edilizia residenziale pubblica delle amministrazioni locali desti-
natarie delle disposizioni stabilite dal provvedimento medesimo;

considerato che la disciplina delle locazioni e la normativa proces-
suale sul rilascio degli immobili rientra nella competenza legislativa esclu-
siva dello Stato cui si riferisce la lettera l) del comma secondo dell’arti-
colo 117 della Costituzione in materia di giurisdizione, norme processuali
ed ordinamento civile;

valutato che il testo reca disposizioni a favore di categorie sociali
svantaggiate, per le quali, sotto il profilo del disagio abitativo, si ritiene
possa operare l’ambito normativo delineato dalla lettera m) del comma se-
condo dell’articolo 117 della Costituzione afferente alla competenza esclu-
siva dello Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;

rilevato, con riferimento all’articolo 3 del testo, che la materia del-
l’edilizia residenziale pubblica, non inclusa tra le materie su cui lo Stato
ha competenza legislativa esclusiva o concorrente, sembra poter essere ri-
condotta alla competenza di carattere residuale delle Regioni e che rientra
invece nell’ambito della competenza statale concorrente di determinazione
dei principi fondamentali la più estesa categoria del governo del territorio
di cui al comma terzo dell’articolo 117 della Costituzione;

considerate, anche in relazione a quanto prescritto dal suddetto ar-
ticolo 3 del testo, le pronunce della Corte Costituzionale secondo le quali
il diritto all’abitazione costituisce «un diritto sociale fondamentale che
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connota la forma di Stato» (sentenza n. 419 del 1991) e che la competenza
esclusiva statale di cui alla menzionata lettera m) non configura una «ma-
teria» in senso stretto, bensı̀ «una competenza del legislatore statale ido-
nea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso
deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero ter-
ritorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto es-
senziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o
condizionarle» (sentenza n. 282 del 2002);

rilevato, ex articolo 3 del testo, che i comuni individuati predispon-
gono il piano straordinario pluriennale, da inviare ai ministri competenti,
d’intesa con la regione; che nei predetti comuni possono essere istituite
apposite commissioni per l’eventuale graduazione delle azioni di rilascio
degli immobili ed il cui funzionamento e composizione sono definiti dalle
prefetture garantendovi la presenza, tra gli altri soggetti, del sindaco;

considerato che ai sensi dell’articolo 4 del testo il programma na-
zionale di edilizia residenziale pubblica, contenente gli obiettivi e gli in-
dirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia
residenziale pubblica, viene predisposto dal ministro delle infrastrutture,
di concerto con gli altri ministri competenti, sulla base delle indicazioni
emerse dal tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative cui
partecipano, tra gli altri, le regioni e l’associazione nazionale dei comuni
italiani; che il predetto programma viene inoltre adottato d’intesa con la
Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 131 del 2003;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare che il
ruolo svolto dallo Stato ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 3 e
4 del testo non possa esplicarsi in interventi che incidano direttamente
sui profili gestionale e programmatorio, attenendo tali ambiti, rispettiva-
mente, alle competenze degli enti locali interessati e delle regioni, doven-
dosi invece la competenza statale affermare esclusivamente in ordine ai
profili della definizione generale dei parametri volti a promuovere le po-
litiche di edilizia residenziale pubblica, contemplate dalle predette dispo-
sizioni, necessarie a superare il disagio abitativo nei comuni prescelti.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 12 dicembre 2006

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedı̀ 12 dicembre 2006

2ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il Presidente TOMASSINI comunica che i Presidenti dei seguenti
Gruppi parlamentari hanno designato i rispettivi rappresentanti all’interno
della Commissione:

il senatore Bodini per il Gruppo L’Ulivo;

il senatore Carrara per il Gruppo Forza Italia;

il senatore Cursi per il Gruppo Alleanza Nazionale;

la senatrice Emprin Gilardini per il Gruppo Rifondazione Comuni-
sta-Sinistra Europea.

ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il PRESIDENTE ricorda che l’articolo 7, comma 1, della delibera-
zione istitutiva della Commissione stabilisce che l’attività e il funziona-
mento di quest’ultima sono disciplinati da un Regolamento interno, appro-
vato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori.

Comunica di aver predisposto, sulla base delle disposizioni dettate
dalla deliberazione istitutiva e tenendo ben presenti i regolamenti interni
di altre Commissioni d’inchiesta, uno schema di Regolamento che è stato
inviato a tutti i Commissari. Tale schema sarà pubblicato in allegato al
resoconto sommario della seduta odierna.
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Il PRESIDENTE, dopo aver illustrato lo schema di Regolamento in-
terno, avverte che, non essendovi senatori iscritti a parlare in discussione,
si procederà all’esame degli articoli e degli emendamenti presentati, pub-
blicati in allegato al resoconto della seduta.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, sono posti separa-
tamente ai voti e approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in riferimento ai
quali non sono stati presentati emendamenti.

La senatrice EMPRIN GILARDINI illustra l’emendamento 8.1, volto
a garantire, per quanto concerne la convocazione delle sedute, un’effettiva
pubblicità dei lavori della Commissione.

Posto ai voti, è quindi approvato l’emendamento 8.1 e, successiva-
mente, l’articolo 8, nel testo emendato.

Posto quindi ai voti è altresı̀ approvato l’articolo 9 al quale non sono
stati presentati emendamenti.

La senatrice EMPRIN GILARDINI illustra l’emendamento 10.1, ten-
dente ad includere una precisazione per quanto concerne la disposizione
sulla validità delle deliberazioni della Commissione.

Posto ai voti, è quindi approvato l’emendamento 10.1 e, successiva-
mente, l’articolo 10, nel testo emendato.

La senatrice EMPRIN GILARDINI si sofferma sull’emendamento
11.1, avente ad oggetto i poteri di annullamento della votazione da parte
del Presidente, nel caso di constatate irregolarità.

Posto ai voti, è quindi approvato l’emendamento 11.1 e, successiva-
mente, l’articolo 11, nel testo emendato.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 12, 13,
14, 15, 16, 17 e 18, in riferimento ai quali non sono stati presentati emen-
damenti.

La senatrice EMPRIN GILARDINI illustra gli emendamenti 19.1 e
19.2 aventi ad oggetto la consultazione degli atti depositati in archivio.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti
19.1 e 19.2, nonché l’articolo 19, nel testo emendato.

Sono quindi approvati dalla Commissione, con distinte votazioni, gli
articoli 20, 21, 22, 23 e 24, in riferimento ai quali non sono stati presentati
emendamenti.

La senatrice EMPRIN GILARDINI annuncia il voto favorevole della
propria parte politica sul Regolamento interno della Commissione, co-
gliendo l’occasione per chiedere al Presidente Tomassini quali saranno i
criteri in base ai quali egli potrà essere sostituito, nella conduzione della
seduta, da uno dei Vice Presidenti delegati.
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Il Presidente TOMASSINI, intervenendo incidentalmente, fa presente
alla senatrice Emprin Gilardini che, per quanto concerne la possibilità di
essere sostituito da uno Vice Presidenti, intende seguire tendenzialmente
un criterio di anzianità.

Il senatore CURSI annuncia il voto favorevole dei senatori del
Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore BODINI, nell’annunciare il voto favorevole del proprio
Gruppo, esprime il proprio apprezzamento per il testo del Regolamento in-
terno che risulta migliorato per effetto degli emendamenti approvati.

Il senatore CARRARA, nel dichiarare il voto favorevole della propria
parte politica, coglie l’occasione per auspicare che i lavori della Commis-
sione, come già accaduto nelle precedenti legislature, possano essere pro-
ficui, grazie anche allo spirito collaborativo di tutte le parti politiche.

Il senatore MASSIDDA, nell’esprimere il proprio consenso all’appro-
vazione del Regolamento interno, coglie l’occasione per rilevare che la so-
stituzione del Presidente da parte di uno dei Vice Presidenti dovrebbe av-
venire sulla base di criteri non predeterminati in modo troppo rigido e tali
da consentire margini di autonomia.

Il senatore BOSONE, annunciando il proprio voto favorevole, auspica
che l’operato della Commissione d’inchiesta possa dispiegare i propri ef-
fetti positivi all’interno del Servizio sanitario nazionale, producendo risul-
tati già nel corso della legislatura.

La Commissione approva, quindi, con il voto favorevole della mag-
gioranza dei suoi componenti, all’unanimità dei presenti, il testo del Re-
golamento interno, come emendato, che è pubblicato in allegato al reso-
conto.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente TOMASSINI comunica che l’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svoltosi nella riunione
del 29 novembre u.s., ha approvato il seguente programma di audizioni:

Ministro della salute;
Ministro dell’economia e delle finanze – CIPE;
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare;
Ministro per i diritti e le pari opportunità;
Agenzia italiana del farmaco;
Istituto superiore di sanità;
Consiglio superiore di sanità;
Agenzia sanitaria dei servizi regionali;
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Conferenza Stato-Regioni;
Croce rossa italiana;
Corte dei conti;
Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
Dipartimento della Protezione civile;
Associazioni a garanzia del malato;
Associazioni sindacali.

La seduta termina alle ore 14,40.
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SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO

Titolo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le fi-
nalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 19 lu-
glio 2006, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme
del presente Regolamento.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commis-
sione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato
parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono
sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa proce-
dura stabilita dall’articolo 4 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della
Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di
senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del
personale del Senato, specificamente addetto alla Commissione o autoriz-
zato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all’articolo 23.
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Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell’Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle
norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La me-
desima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati dell’elezione dei componenti dell’Ufficio di Presi-
denza è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commis-
sione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza
i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia
fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo, nonché nei casi
stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede
le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del
presente Regolamento. Formula e dirama l’ordine del giorno delle sedute.
Convoca l’Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria ammini-
strazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i
poteri spettanti all’Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quaran-
totto ore all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso
di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la re-
dazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell’Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora
nell’Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono
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predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché
quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti.
Sulla comunicazione è consentito l’intervento di un commissario per
Gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso
dell’attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla
Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L’Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di
quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all’attività della Commis-
sione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la
data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta successiva. L’ordine del
giorno è stampato e pubblicato, salvo diversa deliberazione nell’ipotesi
di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convoca-
zione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente
con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due
giorni prima della seduta. Con l’avviso di convocazione viene trasmesso ai
membri della Commissione l’ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei
componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Com-
missione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano
all’ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente de-
ciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste
su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, debbono previamente infor-
mare il Presidente dell’oggetto dei loro interventi.
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Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria

la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all’articolo

11, comma 2.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia

in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia

per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente so-

spende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze può

togliere la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commis-

sione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annun-

ciando la data e l’ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del

giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le delibe-

razioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, com-

putandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta

si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l’eser-

cizio dei poteri di cui all’articolo 82 della Costituzione ovvero relative al-

l’approvazione della relazione di cui al successivo articolo 20 ovvero per

l’elezione di membri dell’Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza

della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il

voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno

che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in

forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente

abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero

dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal

comma 4, la richiesta si intende ritirata.
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6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la
votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci mi-
nuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale ter-
mine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riu-
nirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di due componenti.

2. All’inizio di ogni seduta la Commissione può stabilire che sia at-
tivato l’impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, la Commissione può disporre,
apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente,
la forma di pubblicità di cui al comma 2.

4. Delle sedute della Commissione e dell’Ufficio di Presidenza si re-
dige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

5. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il reso-
conto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di
ogni seduta si redige e pubblica altresı̀, salvo che la Commissione di-
sponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l’indicazione degli
argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i
casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal pre-
sente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Re-
golamento del Senato.
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Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI
OPERATIVI DELL’INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell’inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari
su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l’esercizio
dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commis-
sione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conosci-
tiva. La partecipazione di collaboratori di cui all’articolo 23 alle riunioni
dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell’articolo
15, la Commissione può procedere all’acquisizione di documenti, notizie
ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante inda-
gini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante li-
bere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante con-
fronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di
procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell’inchiesta
sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone imputate o indiziate in procedimenti penali sono sentite
liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 16, commi 3 e 4, la Com-
missione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, che
ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell’inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può pro-
cedere a confronti tra persone già ascoltate.
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3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da
ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia
giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione
a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudizia-
ria, la Commissione può ordinare l’accompagnamento della persona da
ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire tutta la verità
e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione in-
nanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito
previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli compo-
nenti della Commissione nell’ordine e nei modi fissati dal Presidente, che
decide sull’ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenogra-
fico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presi-
dente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle au-
dizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l’attività
istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una dele-
gazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della per-
sona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova am-
monizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comporta-
mento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso senza ri-
tardo all’autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall’esterno
sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divul-
gati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudi-
ziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti rela-
tivi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla
Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti
acquisiti nelle sedute segrete.
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3. Nel caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria o di pubbli-
che autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di
divieto di divulgazione, la Commissione valuta l’opportunità della loro
trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativa-
mente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie con-
tenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richie-
denti l’effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla
Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrin-
tende all’archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le mi-
sure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai com-
missari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente
alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all’articolo 23 se auto-
rizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti
non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite
si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazione conclusiva e menzione nella stessa di atti e documenti)

1. La Commissione presenta al Presidente del Senato della Repub-
blica, entro il termine fissato per l’ultimazione dei suoi lavori, una rela-
zione sulle risultanze delle indagini e degli esami svolti.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e docu-
menti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esi-
genze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in
corso. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera quali atti e documenti possono essere
pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Com-
missione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel pro-
prio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell’inchie-
sta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell’inchiesta
sono versati nell’Archivio storico del Senato della Repubblica.
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Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di
una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della
Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a ca-
rico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nei limiti stabiliti
dall’articolo 8 della deliberazione istitutiva.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di or-
dinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collabo-
razioni consentite dalla deliberazione istitutiva per il migliore espleta-
mento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei com-
ponenti l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, de-
signa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. Il Presidente, comunicandone i nominativi alla Commissione, può
disporre, senza la corresponsione di un compenso, collaborazioni ulteriori
rispetto a quelle di cui al comma 1.

3. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa
l’osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell’articolo 6 della de-
liberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indi-
cazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia
loro richiesto.

4. La Commissione può altresı̀ avvalersi, anche per l’espletamento di
atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze
dell’ordine, che il Presidente designa comunicandone i nominativi alla
Commissione.

5. L’Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un com-
penso omnicomprensivo, destinato anche al rimborso delle spese sostenute
per attività della Commissione, da corrispondere ai collaboratori. Può al-
tresı̀ fissare la misura massima dello stesso rimborso per i collaboratori ai
quali non è corrisposto un compenso.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute
della Commissione.
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Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun membro della Commissione può proporre modifiche alle
disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di
una proposta redatta in articoli. Il testo e l’eventuale relazione del propo-
nente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni con-
tenute nel titolo III del presente Regolamento.
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EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Art. 8.

8.1

Emprin Gilardini

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «l’ordine del
giorno è stampato e pubblicato» con le seguenti: «La convocazione e l’or-
dine del giorno sono stampati e pubblicati».

Art. 10.

10.1

Emprin Gilardini

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti:
«commi 2 e 3».

Art. 11.

11.1

Emprin Gilardini

Al comma 6, sostituire le parole: «può annullare», con la seguente:
«annulla» e sostituire la parola: «disporre» con la seguente: «dispone».
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Art. 19.

19.1
Emprin Gilardini

Al comma 5, sopprimere le parole: «se autorizzati dal Presidente».

19.2
Emprin Gilardini

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente
può autorizzare di volta in volta la consultazione di atti e di documenti
coperti da segreto da parte dei collaboratori della Commissione, previa an-
notazione in apposito registro a cura dell’ufficio di segreteria».
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TESTO DEL REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO

DALLA COMMISSIONE

Titolo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princı̀pi e le fi-
nalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 19 lu-
glio 2006, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme
del presente Regolamento.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commis-
sione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato
parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono
sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa proce-
dura stabilita dall’articolo 4 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della
Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di
senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del
personale del Senato, specificamente addetto alla Commissione o autoriz-
zato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all’articolo 23.
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Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell’Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle
norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La me-
desima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati dell’elezione dei componenti dell’Ufficio di Presi-
denza è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commis-
sione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza
i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia
fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo, nonché nei casi
stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede
le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del
presente Regolamento. Formula e dirama l’ordine del giorno delle sedute.
Convoca l’Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria ammini-
strazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i
poteri spettanti all’Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quaran-
totto ore all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso
di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la re-
dazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell’Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora
nell’Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono
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predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché
quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti.
Sulla comunicazione è consentito l’intervento di un commissario per
Gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso
dell’attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla
Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L’Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di
quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all’attività della Commis-
sione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la
data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione
e l’ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa delibera-
zione nell’ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convoca-
zione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente
con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due
giorni prima della seduta. Con l’avviso di convocazione viene trasmesso ai
membri della Commissione l’ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei
componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Com-
missione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano
all’ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente de-
ciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste
su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, debbono previamente infor-
mare il Presidente dell’oggetto dei loro interventi.
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Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria

la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all’articolo

11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia

in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia

per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente so-

spende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze può

togliere la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commis-

sione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annun-

ciando la data e l’ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del

giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le delibe-

razioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, com-

putandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta

si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l’eser-

cizio dei poteri di cui all’articolo 82 della Costituzione ovvero relative al-

l’approvazione della relazione di cui al successivo articolo 20 ovvero per

l’elezione di membri dell’Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza

della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il

voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno

che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in

forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente

abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero

dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal

comma 4, la richiesta si intende ritirata.
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6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente annulla la vota-
zione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci mi-
nuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale ter-
mine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riu-
nirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di due componenti.

2. All’inizio di ogni seduta la Commissione può stabilire che sia at-
tivato l’impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, la Commissione può disporre,
apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente,
la forma di pubblicità di cui al comma 2.

4. Delle sedute della Commissione e dell’Ufficio di Presidenza si re-
dige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

5. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il reso-
conto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di
ogni seduta si redige e pubblica altresı̀, salvo che la Commissione di-
sponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l’indicazione degli
argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i
casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal pre-
sente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Re-
golamento del Senato.
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TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI
OPERATIVI DELL’INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell’inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari
su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l’esercizio
dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commis-
sione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conosci-
tiva. La partecipazione di collaboratori di cui all’articolo 23 alle riunioni
dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell’articolo
15, la Commissione può procedere all’acquisizione di documenti, notizie
ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante inda-
gini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante li-
bere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante con-
fronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di
procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell’inchiesta
sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone imputate o indiziate in procedimenti penali sono sentite
liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 16, commi 3 e 4, la Com-
missione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, che
ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell’inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può pro-
cedere a confronti tra persone già ascoltate.
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3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da
ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia
giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione
a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudizia-
ria, la Commissione può ordinare l’accompagnamento della persona da
ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire tutta la verità
e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione in-
nanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito
previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli compo-
nenti della Commissione nell’ordine e nei modi fissati dal Presidente, che
decide sull’ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenogra-
fico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presi-
dente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle au-
dizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l’attività
istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una dele-
gazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della per-
sona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova am-
monizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comporta-
mento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso senza ri-
tardo all’autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall’esterno
sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divul-
gati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudi-
ziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti rela-
tivi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla
Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti
acquisiti nelle sedute segrete.
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3. Nel caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria o di pubbli-
che autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di
divieto di divulgazione, la Commissione valuta l’opportunità della loro
trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativa-
mente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie con-
tenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richie-
denti l’effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla
Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrin-
tende all’archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le mi-
sure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai com-
missari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente
alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all’articolo 23.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti
non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite
si applica anche per gli scritti anonimi. Il Presidente può autorizzare di
volta in volta la consultazione di atti e di documenti coperti da segreto
da parte dei collaboratori della Commissione, previa annotazione in appo-
sito registro a cura dell’ufficio di segreteria.

Art. 20.

(Relazione conclusiva e menzione nella stessa di atti e documenti)

1. La Commissione presenta al Presidente del Senato della Repub-
blica, entro il termine fissato per l’ultimazione dei suoi lavori, una rela-
zione sulle risultanze delle indagini e degli esami svolti.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e docu-
menti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esi-
genze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in
corso. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera quali atti e documenti possono essere
pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Com-
missione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel pro-
prio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell’inchie-
sta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell’inchiesta
sono versati nell’Archivio storico del Senato della Repubblica.
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Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di
una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della
Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a ca-
rico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nei limiti stabiliti
dall’articolo 8 della deliberazione istitutiva.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di or-
dinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collabo-
razioni consentite dalla deliberazione istitutiva per il migliore espleta-
mento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei com-
ponenti l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, de-
signa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. Il Presidente, comunicandone i nominativi alla Commissione, può
disporre, senza la corresponsione di un compenso, collaborazioni ulteriori
rispetto a quelle di cui al comma 1.

3. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa
l’osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell’articolo 6 della de-
liberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indi-
cazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia
loro richiesto.

4. La Commissione può altresı̀ avvalersi, anche per l’espletamento di
atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze
dell’ordine, che il Presidente designa comunicandone i nominativi alla
Commissione.

5. L’Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un com-
penso omnicomprensivo, destinato anche al rimborso delle spese sostenute
per attività della Commissione, da corrispondere ai collaboratori. Può al-
tresı̀ fissare la misura massima dello stesso rimborso per i collaboratori ai
quali non è corrisposto un compenso.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute
della Commissione.
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Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun membro della Commissione può proporre modifiche alle
disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di
una proposta redatta in articoli. Il testo e l’eventuale relazione del propo-
nente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni con-
tenute nel titolo III del presente Regolamento.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedı̀ 12 dicembre 2006

3ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOFANI

La seduta inizia alle ore 9,20.

Seguito dell’esame del Regolamento interno

Si riprende l’esame dello schema di regolamento interno, sospeso
nella seduta del 5 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta si
è svolta la discussione generale in ordine allo schema di regolamento in-
terno, comunica che non è pervenuto alcun emendamento al predetto
schema.

Previa verifica del numero legale, pone quindi separatamente ai voti
gli articoli da 1 a 24 dello schema di regolamento, che vengono approvati
dalla Commissione.

Si procede quindi alla votazione finale sul testo del Regolamento
(pubblicato in allegato al resoconto sommario), che è approvato all’unani-
mità dei presenti, il numero dei quali costituisce la maggioranza assoluta
dei componenti della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.
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REGOLAMENTO INTERNO

della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princı̀pi e le fi-
nalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 23
marzo 2005, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme
del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commis-
sione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato
parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono
sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa proce-
dura di cui all’articolo 2 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della
Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di
senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del
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personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presi-
dente del Senato, nonché dei collaboratori di cui all’articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell’Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle
norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La me-
desima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati dell’elezione dei componenti dell’Ufficio di Presi-
denza è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commis-
sione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza i rap-
presentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia
fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo, nonché nei casi
stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede
le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del
presente Regolamento. Formula e dirama l’ordine del giorno delle sedute.
Convoca l’Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria ammini-
strazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i
poteri spettanti all’Ufficio di Presidenza, riferendo, di norma, entro qua-
rantotto ore all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso
di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla
redazione del processo verbale.
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Art. 7.

(Funzioni dell’Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora
nell’Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono
predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché
quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi che le abbiano
formulate. Sulla comunicazione è consentito l’intervento di un commissa-
rio per Gruppo. La durata di ciascuno dei suddetti interventi non può su-
perare i cinque minuti.

2. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso
dell’attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla
Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L’Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di
quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all’attività della Commis-
sione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Com-
missione annuncia la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta succes-
siva. La convocazione e l’ordine del giorno sono stampati e pubblicati,
salvo diversa deliberazione nell’ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convoca-
zione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente
con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno due
giorni prima della seduta. Con l’avviso di convocazione viene trasmesso ai
membri della Commissione l’ordine del giorno della seduta. Resta fermo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei
componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Com-
missione con la procedura di cui al comma 2.
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Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano
all’ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente de-
ciso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste
su argomenti non iscritti all’ordine del giorno debbono previamente infor-
mare il Presidente dell’oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria
la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all’articolo
11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia
in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia
per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento in-
terno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte
di relazione presentate ai sensi dell’articolo 20, il numero legale è accer-
tato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato
per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l’obbligo
di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell’articolo
11, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente so-
spende la seduta per un intervallo di tempo non inferiore a venti minuti
ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Quest’ultima è in
ogni caso tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale.

4. Qualora sia tolta la seduta ai sensi del comma 3, il Presidente, di
norma, annuncia la data e l’ora della seduta successiva, con lo stesso or-
dine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale, le
deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti,
computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la pro-
posta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni in merito ad attività comunque implicanti l’e-
sercizio dei poteri di cui all’articolo 82 della Costituzione, per la delibe-
razione relativa all’approvazione di una proposta di relazione, presentata
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ai sensi dell’articolo 20, ovvero per l’elezione di membri dell’Ufficio di
Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti
della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
Prima della relativa votazione finale, il Presidente dispone l’accertamento
del numero dei presenti.

4. La Commissione vota per alzata di mano, salvo il caso in cui al-
meno tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in
forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente
abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero
dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal
comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la
votazione e disporre che essa sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci mi-
nuti.

2. È fatta salva, tuttavia, la facoltà del Presidente di ampliare tale ter-
mine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riu-
nirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di due componenti.

2. All’inizio di ogni seduta la Commissione può stabilire che sia at-
tivato l’impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, la Commissione può disporre,
apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente,
la forma di pubblicità di cui al comma 2.

4. Delle sedute della Commissione e dell’Ufficio di Presidenza si re-
dige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

5. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il reso-
conto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di
ogni seduta si redige e pubblica altresı̀, salvo che la Commissione di-
sponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l’indicazione degli
argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.
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Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i
casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal pre-
sente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenutenel Rego-
lamento del Senato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL’INCHIESTA

Art. 15.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell’inchiesta e gruppi di lavoro)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari
su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l’esercizio
dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commis-
sione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conosci-
tiva. La partecipazione di collaboratori di cui all’articolo 23 alle riunioni
dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell’articolo
15, la Commissione può procedere all’acquisizione di documenti, notizie
ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante inda-
gini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante li-
bere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante con-
fronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di
procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell’inchiesta
sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone imputate o indiziate in procedimenti penali sono sem-
pre sentite nella forma della libera audizione e hanno facoltà di farsi assi-
stere da un difensore di fiducia.
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Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 16, commi 3 e 4, la Com-
missione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, che
ritenga utili per lo svolgimento e la conclusione dell’inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può pro-
cedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da
ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia
giudiziaria. Nel caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione
a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudizia-
ria, la Commissione può ordinare l’accompagnamento della persona da
ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire tutta la verità
e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione in-
nanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito
previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli compo-
nenti della Commissione nell’ordine e nei modi fissati dal Presidente, che
decide sull’ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenogra-
fico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presi-
dente informa la Commissione.

7. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l’attività
istruttoria di cui ai commi da 1 a 6 può essere svolta anche da una dele-
gazione di commissari, previa delibera della Commissione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle au-
dizioni delle persone sentite liberamente.

Art. 18.

(Falsa testimonianza, reticenza o rifiuto di deporre)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della per-
sona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova am-
monizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comporta-
mento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso senza ri-
tardo all’autorità giudiziaria competente.
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Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall’esterno
siano oggetto di segreto funzionale o comunque non possano essere divul-
gati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudi-
ziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti rela-
tivi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla
Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti
acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria o di pubbli-
che autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di
divieto di divulgazione, la Commissione valuta l’opportunità della loro
trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativa-
mente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie con-
tenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richie-
denti l’effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla
Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrin-
tende all’archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le mi-
sure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai com-
missari, dal personale del Senato addetto alla Commissione, nonché dai
collaboratori di cui all’articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti
non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale divieto
si applica anche agli scritti anonimi.

7. I componenti della Commissione, il personale del Senato addetto
alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che com-
pia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a
conoscenza sono obbligati all’osservanza del segreto e del divieto di di-
vulgazione ai sensi del presente articolo.

Art. 20.

(Relazioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 della deliberazione
istitutiva, nonché ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di ri-
ferire al Senato, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero
incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata
dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Possono essere presentate
relazioni di minoranza.
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2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e docu-
menti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esi-
genze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in
corso.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione può decidere di pubblicare specifici atti e docu-
menti nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Com-
missione decide, direttamente o mediante un comitato nominato nel pro-
prio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell’inchie-
sta debbano essere pubblicati. In nessun caso è consentita la pubblicazione
di scritti anonimi.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell’inchiesta
sono versati nell’Archivio storico del Senato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l’espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di
una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a ca-
rico del bilancio interno del Senato.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di or-
dinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collabo-
razioni previste dalla deliberazione istitutiva per il migliore espletamento
della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa
i collaboratori, comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. L’Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un com-
penso da corrispondere ai collaboratori.
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3. Il Presidente può disporre, senza la corresponsione di un com-
penso, collaborazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, comu-
nicando i nominativi alla Commissione.

4. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa
l’osservanza del segreto e del divieto di divulgazione di cui all’articolo 19
del presente Regolamento. Essi svolgono gli incarichi loro affidati se-
condo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni
qualvolta sia loro richiesto.

5. La Commissione può altresı̀ avvalersi, anche per l’espletamento di
atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze
dell’ordine, che il Presidente designa, comunicandone i nominativi alla
Commissione.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute
della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun membro della Commissione può proporre modifiche alle
disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di
una proposta redatta in articoli. Il testo e l’eventuale relazione del propo-
nente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni con-
tenute nel titolo III del presente Regolamento.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 8,30

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

AI SENSI DELL’ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell’esame del seguente documento:

– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Ro-

berto Castelli, nella sua qualità di Ministro della giustizia pro tempore,

nonché dei signori Marco Preioni, Daniela Bianchini, Fausto De Santis,

Alfonso Papa, Monica Tarchi, Settembrino Nebbioso e Alberto Uva.

(Doc. IV-bis, n. 2).

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Coordinatore del Comitato per l’esame delle cariche

dei senatori in ordine alla declaratoria di incompatibilità del senatore

Sanciu, approvata a maggioranza dalla Giunta nella seduta dell’11 otto-

bre 2006.
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COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(14ª - Politiche dell’Unione europea)

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite

(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre

2006.

COMMISSIONI CONGIUNTE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

– Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dei

trasporti sulla situazione e sulle prospettive dell’Alitalia.
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COMMISSIONI 1ª e 13ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’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 funzioni del Dipartimento.

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

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra libertà di informa-
zione, sviluppo delle comunicazioni, tutela dei diritti della persona e si-
curezza pubblica: seguito dell’audizione del Presidente dell’Autorità ga-
rante per la protezione dei dati personali.

II. Seguito dell’indagine conoscitiva sul riordino dei servizi pubblici lo-
cali: audizione di rappresentanti di ANCI, UPI, UNCEM e Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome.

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).
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– 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-

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).
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– 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).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’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 familiari di

circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive

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).

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Proposta di nomina del Presidente dell’Unione nazionale ufficiali in

congedo d’Italia – UNUCI. – Relatore alla Commissione De Gregorio

(n. 16).
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F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’am-

missione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la di-

rettiva 2001/34/CE» (n. 34).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/

96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comu-

nitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità» (n. 38).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo 2 della

legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della docu-

mentazione doganale (486).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione

dell’imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni

(32).

– COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione del-

l’imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni

(843).

III Esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative

(393).

– BENVENUTO. – Revisione normativa della disciplina delle banche po-

polari (1206).
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I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

atti:

– Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi dei corsi

di laurea triennale (n. 48).

– Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi dei corsi

di laurea magistrale (n. 49).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

atti:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modi-

fiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.

258, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta col-

laborazione all’opera del Ministro delle comunicazioni» (n. 52).

– Relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponi-

bilità del Fondo per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi

e per trasporti in gestione diretta e in concessione (n. 56).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame dell’atto:

– 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).
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PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali per l’anno 2006, relativo a contributi ad

enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 50).

INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto legislativo 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 recante: «Attuazione della direttiva 2004/

8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004,

sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore

utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/

CEE» (n. 39).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/

22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, re-

lativa agli strumenti di misura» (n. 43).
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– 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 or-

fane» (n. 47).

– Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante

dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della con-

correnza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consu-

matori (n. 51).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’am-

missione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la di-

rettiva 2001/34/CE» (n. 34).

II. Esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/

96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comu-

nitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità» (n. 38).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/

41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, rela-

tiva alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o

professionali» (n. 42).
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IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 15,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento delle direttive

2004/9/CE e 2004/10/CE, in materia di applicazione e controllo dei

principi di buona pratica di laboratorio per le prove sulle sostanze

chimiche» (n. 55).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’esercizio della libera professione

medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle

liste di attesa e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici: au-

dizione della Federazione nazionale collegi infermieri professionali, as-

sistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI) e della Federazione na-

zionale collegi ostetriche.

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame dell’atto comunitario:

– Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modi-

fica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di

determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative de-

gli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, nel te-

sto riveduto dalla presidenza finlandese (n. 3).
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II. Esame dell’atto comunitario:

– Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modi-
fica la direttiva 97/67/CEE relativa al pieno completamento del mercato
interno dei servizi postali comunitari (n. 4).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30
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E 5,60


