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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 27 marzo 2007

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANIA

La seduta inizia alle ore 12,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell’esame del seguente documento:

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercetta-
zioni di conversazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell’am-
bito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi
(n. 10824/06 RGNR, n. 27082/06 RG GIP)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 15 marzo 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

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

Gli pongono domande i senatori MALAN, MANZIONE e CASSON.

Congedato il senatore Guzzanti, il PRESIDENTE rinvia il seguito
dell’esame.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il presidente NANIA avverte che l’ordine del giorno della seduta di
domani è integrato, in sede di verifica dei poteri, con le comunicazioni del
Vice presidente Antonio Boccia, sulle cariche rivestite dai senatori.

La seduta termina alle ore 13,15.
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COMMISSIONI 5ª e 12ª RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

12ª (Igiene e sanità)

Martedı̀ 27 marzo 2007

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Casula e per la salute Patta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni
urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Rinvio dell’esame)

Prima dell’inizio dell’esame del provvedimento il senatore VEGAS
(FI) chiede di intervenire per sollevare una questione di competenza sul-
l’assegnazione del medesimo alle Commissioni 5ª e 12ª riunite. Ritiene in-
fatti che, essendo prevalente il profilo economico del provvedimento, sa-
rebbe stato preferibile un’assegnazione esclusiva alla Commissione bilan-
cio. Eventualmente sarebbe stato più opportuna una assegnazione delle
Commissioni 1ª e 5ª riunite, stante la rilevanza dei rapporti tra Stato e Re-
gioni. Chiede pertanto un rinvio dell’esame in quanto è intenzione del suo
Gruppo porre formalmente una questione di competenza sull’assegnazione
del provvedimento in 5ª Commissione.

Il senatore CURSI (AN) chiede, a sua volta, che si proceda ad un rin-
vio dell’esame dell’atto in titolo e che si proceda alla verifica del numero
legale.

Si associano a tale richiesta la senatrice BIANCONI (FI), ed i sena-
tori TOMASSINI (FI) e GRAMAZIO (AN).
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Il senatore TECCE (RC-SE) esprime il proprio dissenso al rinvio
della discussione del provvedimento all’ordine del giorno delle Commis-
sioni riunite, manifestando forte preoccupazione per l’atteggiamento as-
sunto dall’opposizione.

Il senatore MORGANDO (Ulivo), pur riconoscendo le ragioni sottese
alla richiesta avanzata dai senatori dell’opposizione, tuttavia, ritiene op-
portuna l’assegnazione alle Commissioni 5ª e 12ª riunite, in quanto le que-
stioni di merito ed i loro riflessi finanziari sono strettamente interconnessi
nella fattispecie in esame. Ritiene, pertanto, opportuno procedere con i la-
vori delle Commissioni riunite.

Concorda la senatrice BASSOLI (Ulivo), la quale sottolinea l’utilità
di un esame da parte delle Commissioni riunite, al fine di approfondire
sia gli aspetti finanziari, sia quelli che più direttamente interessano i pro-
fili di competenza della Commissione igiene e sanità. Ritiene, pertanto,
che non sussistano convincenti ragioni tali da giustificare il rinvio del-
l’esame.

Il presidente MORANDO condivide con il senatore Vegas che la
sede più opportuna per sollevare la questione di competenza, pur non con-
dividendone le ragioni, cosı̀ come poco condivisibili appaiono le ragioni di
un rinvio dell’esame del provvedimento, sia quella della Commissione bi-
lancio. Si dichiara pertanto disponibile ad accogliere la proposta di un
breve rinvio avanzata dai membri dell’opposizione purché questo non ri-
sulti lesivo delle norme contenute nell’articolo 43, comma 3, del Regola-
mento in relazione al termine entro il quale le Commissioni devono rife-
rire al Senato. Pone dunque in votazione la richiesta di un rinvio dell’e-
same del provvedimento all’ordine del giorno.

Stante l’assenza del prescritto numero legale di senatori, sospende la
seduta per venti minuti.

La seduta sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,45.

Il presidente MORANDO, su richiesta della senatrice BIANCONI
(FI), la quale lamenta le modalità in cui si sono svolti i lavori delle Com-
missioni riunite, accertata la mancanza del numero legale e apprezzate le
circostanze, rinvia l’esame del disegno di legge.

L’esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 27 marzo 2007

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Micheli e per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena
conclusa.

Domani, mercoledı̀ 28 marzo, alle ore 11,30 si riunirà nuovamente il
Comitato ristretto per l’esame degli emendamenti al disegno di legge
n. 772 (servizi pubblici locali). Alle ore 14,30, in seduta plenaria, la Com-
missione proseguirà l’esame in sede referente dei disegni di legge n. 1003
e connessi (memoria delle vittime del terrorismo) e del disegno di legge
n. 1270 (procedimenti penale e disciplinare nella p.a.). Giovedı̀ 29, alle
ore 14 inizierà l’esame in sede referente del disegno di legge n. 1119 (ine-
leggibilità e incompatibilità dei magistrati) e del disegno di legge n. 1366
(riordino di autorità amministrative indipendenti).

Nel corso della settimana potranno essere convocate le Commissioni
riunite 1ª e 2ª (giustizia) per l’esame in sede referente del disegno di legge
di conversione del provvedimento recante misure per contrastare la vio-
lenza in occasione di manifestazioni sportive, se approvato con modifica-
zioni dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

Si è convenuto poi di sottoporre alla Commissione la richiesta di
svolgere una indagine conoscitiva con riferimento all’esame del disegno
di legge n. 1335 (servizi di informazione e sicurezza) e un’altra con ri-
guardo all’esame del disegno di legge n. 1366 (riordino di autorità ammi-
nistrative indipendenti), al fine di integrare l’istruttoria legislativa su tali
provvedimenti.
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Infine sollecita la designazione da parte dei Gruppi parlamentari dei
componenti della Sottocommissione per le politiche della sicurezza.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni

urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Parere alle Commissioni 5ª e 12ª riunite, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regola-

mento. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore VILLONE (Ulivo) ribadisce la proposta di esprimere un
parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del de-
creto-legge n. 23 del 2007.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del

segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei

disegni di legge d’iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella

ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato;

Boato; Scajola ed altri; D’Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato ap-
provato ad ampia maggioranza dalla Camera dei deputati. Rammenta,
inoltre, che nella scorsa legislatura il Comitato parlamentare di controllo
dei servizi di sicurezza, da lui presieduto, aveva indicato le linee guida
di una riforma che ispirò l’iniziativa legislativa poi approvata dal Senato,
ma non fu approvata definitivamente entro la legislatura.

Sottolinea il rilievo critico della materia: il rafforzamento e l’efficacia
dell’intelligence sono essenziali per difendere lo Stato dagli attacchi
esterni e interni che si sono verificati anche nei tempi più recenti.

I senatori Pastore e Sinisi, che hanno maturato sulla materia una
grande esperienza, a suo avviso sapranno coadiuvare la Commissione,
quali relatori, in un esame rapido e approfondito.

Infine, ringrazia il sottosegretario Micheli per la partecipazione ai la-
vori della Commissione.
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Il relatore SINISI (Ulivo) illustra il contenuto del disegno di legge
che introducendo il riferimento alla sicurezza della Repubblica amplia la
missione dei servizi d’informazione rispetto a tutte le articolazioni pub-
bliche.

Sottolinea il significato dell’articolo 1, che riunifica le responsabilità
dei servizi in capo al Presidente del Consiglio, individuato come autorità
nazionale per la sicurezza, e dell’articolo 2, che elenca le componenti del
sistema: il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministe-
riale per la sicurezza della Repubblica (CISER), l’Autorità delegata, il Di-
partimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il Servizio informa-
zioni per la sicurezza esterna (SIE) e il Servizio informazioni per la sicu-
rezza interna (SIN). Si sofferma anche sull’articolo 3, che introduce la fi-
gura dell’Autorità delegata che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
facoltà di istituire senza deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L’articolo 4 istituisce il Dipartimento delle informazioni per la sicu-
rezza cui è preposto un Direttore generale nominato dal Presidente del
Consiglio. Ha la funzione di svolgere analisi globali, oltre a quella tradi-
zionale di coordinamento, ma non può mantenere rapporti con i servizi di
informazione stranieri. Inoltre, svolge attività di controllo attraverso l’Uf-
ficio centrale per la segretezza (UCSe), che ai sensi dell’articolo 9 si oc-
cupa del segreto amministrativo e delle classifiche di segretezza e dei
NOS (nulla osta di segretezza) la cui durata è limitata a cinque anni
per la classifica di «segretissimo» e a dieci anni per le altre classifiche.

Il CISR, disciplinato dall’articolo 5, ha funzioni di consulenza, pro-
posta e deliberazione sugli indirizzi in materia di sicurezza. Vi partecipano
oltre che il Presidente del Consiglio, l’Autorità delegata e i Ministri degli
affari esteri, dell’interno, della difesa, della giustizia e dell’economia ed
eventualmente, in relazione agli argomenti da trattare, altri Ministri e i di-
rettori del SIE e del SIN.

Gli articoli 6 e 7 definiscono rispettivamente il SIE e il SIN, compe-
tente il primo riguardo alle minacce esterne e il secondo rispetto quelle
interne. L’articolo 8 dispone l’esclusività delle funzioni dei due servizi
e limita quelle del Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato
maggiore della difesa ad attività tecnico-militari. L’articolo 10 istituisce
l’Ufficio centrale archivi (UCA), mentre l’articolo 11 istituisce presso il
DIS la scuola di formazione del personale. Gli articoli da 12 a 16 fissano
le regole e i doveri di collaborazione con le forze armate e le forze di po-
lizia, con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi pub-
blici e l’amministrazione della giustizia. In proposito, sottolinea il rilievo
degli articoli 118-bis, 256-bis e 256-ter, introdotti nel codice di procedura
penale per disciplinare la raccolta di informazioni provenienti dal sistema
giudiziario e l’acquisizione di documenti rilevanti da parte dell’autorità
giudiziaria.

Si sofferma poi sulla disciplina delle garanzie funzionali (articoli 17-
20). Ricorda l’articolo 9 della legge n. 146 del 2006, che ha ratificato una
convenzione delle Nazioni Unite in materia, introducendo una disciplina
omogenea per gli operatori di polizia giudiziaria impiegati in tecniche spe-
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ciali di investigazione. Si prevede una causa di giustificazione per il per-

sonale impiegato in attività di intelligence, per le attività autorizzate e in-

dispensabili per gli obiettivi istituzionali. Sono esclusi i delitti che ledono

o mettono in pericolo la vita, l’integrità fisica, la libertà personale e mo-

rale, la salute e l’incolumità delle persone, nonché l’attentato ad organi

costituzionali e ad assemblee regionali, l’attentato ai diritti politici e i de-

litti contro l’amministrazione della giustizia. La esimente non si applica

poi per la sottrazione, soppressione e falsificazione di documenti sulla si-

curezza dello Stato e per i reati di sfruttamento della prostituzione.

L’articolo 21 demanda la disciplina del personale a un regolamento e

l’articolo 22 reca disposizioni in materia di controversie di lavoro, mentre

l’articolo 23 preclude le qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudi-

ziaria e di polizia di Stato per il personale dei servizi. Con gli articoli

24 e 25 si prevedono l’identità di copertura autorizzata dal servizio e la

possibilità di svolgere attività economiche simulate, mentre l’articolo 26

è volto a impedire la costituzione di archivi illegali e a garantire la riser-

vatezza dei dati e delle informazioni.

Il disegno di legge prevede inoltre una tutela per il personale dei ser-

vizi nel corso dei processi e nel caso di intercettazioni (articoli 27 e 28),

mentre l’articolo 29 reca disposizioni in materia di contabilità e specifiche

procedure di attribuzione delle risorse, compreso un rafforzamento dei

vincoli di segretezza per gli organismi deputati al controllo.

Gli articoli successivi disciplinano il controllo parlamentare ridefi-

nendo la composizione e i poteri del COPACO al quale il Presidente

del Consiglio dei Ministri presenta una relazione semestrale (articoli 30-

33). L’articolo 39 ridefinisce la disciplina del segreto di Stato limitandone

l’applicazione in funzione dell’integrità della Repubblica, in difesa delle

istituzioni costituzionali, dell’indipendenza dello Stato, della preparazione

e difesa militare. Il segreto cessa decorsi 15 anni e può essere prorogato

non oltre i 30 anni, salvo il caso di cessazione anticipata che può essere

disposta dal Presidente del Consiglio, qualora vengano meno le esigenze

che ne determinarono l’apposizione. L’articolo 40 sostituisce l’articolo

202 del codice di procedura penale, sancendo l’obbligo dei pubblici uffi-

ciali, pubblici impiegati e incaricati di pubblico servizio di astenersi dal

deporre su fatti coperti dal segreto di Stato e prevedendo che l’autorità

giudiziaria sospenda ogni iniziativa volta ad acquisire elementi relativi al-

l’oggetto del segreto; essa, tuttavia, può sollevare conflitto di attribuzione,

nel qual caso la Corte costituzionale può accedere anche agli atti oggetti

del segreto.

Infine, l’articolo 43 definisce le procedure per l’emanazione dei rego-

lamenti di attuazione, l’articolo 44 abroga le disposizioni incompatibili e

la legge n. 801 del 1977, l’articolo 45 fissa il termine per l’entrata in fun-

zione del CISR e l’articolo 46 stabilisce in 60 giorni il termine per l’en-

trata in vigore della legge.
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Considerato l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il relatore
PASTORE (FI) si riserva di svolgere altre considerazioni illustrative in al-
tra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che a partire dalla seduta di domani, mer-
coledı̀ 28 marzo, all’ordine del giorno saranno iscritte due proposte di in-
dagini conoscitive, a integrazione dell’istruttoria legislativa, con riferi-
mento all’esame in sede referente del disegno di legge n. 1335 (sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto) e del disegno di legge n. 1366 (disposizioni in materia di regola-
zione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipen-
denti preposte ai medesimi).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.



27 marzo 2007 2ª Commissione– 13 –

G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 27 marzo 2007

66ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili

(62) MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convi-
venza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(472) RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili

(481) SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà

(589) BIONDI. – Disciplina del contratto d’unione solidale

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di
mutuo aiuto

(1224) MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà

(1225) RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione
civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(1227) RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 20 marzo scorso.

Il senatore MALAN (FI), nel condividere le critiche, di carattere
principalmente giuridico, avanzate dal relatore e dal senatore Palma, invita
a riflettere sulle ragioni che inducono molti cittadini italiani a condividere
iniziative legislative volte a riconoscere le convivenze eterosessuali o
omosessuali.

Una prima ragione, che potrebbe essere definita «nominalista»,
muove dal presupposto che molte persone, pur essendo contrarie, per ra-
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gioni ideologiche, all’istituto matrimoniale per ciò che esso storicamente e
socialmente rappresenta, finiscono con il concepire le unioni di fatto, dal
punto di vista sostanziale, come istituti da cui discendono diritti e doveri
analoghi a quelli che derivano dal matrimonio, e non si rendono conto che
ciò che essi chiedono è la mera modifica del nomen iuris.

Una seconda ragione che motiva molti a condividere disegni di legge
che riconoscono le unioni di fatto, potrebbe essere correttamente definita
postclericale. Essa si base su una ideologia profondamente statalista, in
base alla quale qualsiasi fenomeno sociale, se non è riconosciuto dallo
Stato, non esiste o non è lecito. Tale visione appare profondamente con-
traria ad una coerente laicità, perché pretende che qualsiasi legame di ca-
rattere affettivo, sia tra persone di sesso diverso sia tra persone dello
stesso sesso, acquisisca carattere di liceità solo nell’ipotesi in cui l’ordina-
mento statale lo riconosce, laddove invece, in uno Stato liberale, qualsiasi
comportamento è lecito finché non viola norme di legge. Al riguardo l’o-
ratore osserva anche che, portando alle estreme conseguenze un tale orien-
tamento statalista, si potrebbe pensare di registrare anche i legami di ami-
cizia, fornendo una veste pubblicistica ad un sentimento altrettanto nobile
e socialmente rilevante rispetto a quello fondato sulla cooperazione ses-
suale. Espressione evidente di tale impostazione ideolgica è il disegno
di legge di iniziativa del senatore Malabarba, il quale disciplina sia l’u-
nione registrata, che consente di estendere agli omosessuali la disciplina
afferente al rapporto di coniugio prevista nel libro I del codice, sia l’u-
nione civile, nonché la convivenza di fatto, che però, non può che cessare
di essere tale, nel momento in cui viene disciplinata dalla legge e sottopo-
sta a registrazione. A queste tre fattispecie deve necessariamente aggiun-
gersi quella di coloro che desiderano non riconoscere alcuna efficacia giu-
ridica alla loro convivenza.

L’oratore osserva inoltre che il disegno di legge del Governo rischia
paradossalmente di incidere negativamente sui diritti che già la legisla-
zione speciale e la giurisprudenza riconoscono alle convivenze, produ-
cendo l’effetto paradossale di privare di tali diritti le coppie che non sod-
disfino i requisiti previsti dal disegno di legge sulle unioni civili.

Una terza ragione che sembra orientare la posizione di quanti sono
favorevoli al riconoscimento delle convivenze muove da una scarsa cono-
scenza della normativa vigente, per cui si ritengono prive di tutela giuri-
dica situazioni che invece già da tempo l’ordinamento civilistico tutela at-
traverso in vario modo. In particolare l’oratore richiama la questione rela-
tiva ai diritti successori, osservando che, attraverso il testamento, è possi-
bile attribuire la quota disponibile dell’eredità a chiunque; anzi, poiché il
disegno di legge inserisce i conviventi tra gli eredi legittimi ma non tra i
legittimari, potrebbe paradossalmente creare delle aspettative alla succes-
sione per il convivente superstite, destinate ad essere magari frustrate,
da un eventuale testamento precedentemente redatto dal partner.

L’oratore osserva inoltre che l’accesso ad alcuni diritti comporta no-
tevoli costi economici sia per la collettività – si pensi in particolare al di-
ritto alla pensione di reversibilità che, oltre a prestarsi a possibili abusi,
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presenta costi notevoli, producendo effetti dirompenti sul sistema previ-
denziale – sia per soggetti titolari di legittime aspettative, si pensi al
caso di figli che dopo la morte del genitore si scoprono danneggiati dagli
effetti della registrazione di una convivenza.

Il senatore rileva inoltre che i rischi da lui paventati non si presen-
tano nel caso del matrimonio, in ragione del carattere pubblicistico che
la celebrazione delle nozze riveste in ordine alla conoscibilità da parte
di terzi.

Quanto, infine, alle affermazioni relative al ritardo dell’Italia, rispetto
al resto dell’Europa, nel prevedere un’adeguata tutela giuridica delle con-
vivenze fra persone di sesso diverso o fra persone dello stesso sesso, l’o-
ratore, dopo aver premesso l’opportunità di ragionare senza lasciarsi con-
dizionare da soluzioni adottate in Stati culturalmente e socialmente molto
diversi dall’Italia, osserva che esclusivamente cinque nazioni, la Svezia, il
Lussemburgo, la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi, alle quali si aggiunge
la regione autonoma della Catalogna, hanno disciplinato unioni fra per-
sone di sesso diverso, mentre solo tredici paesi, sui ventisette che compon-
gono l’Unione europea, riconoscono le unioni fra persone dello stesso
sesso.

Il senatore ribadisce in conclusione la sua profonda contrarietà al me-
todo, chiaramente statalista, con cui la maggioranza parlamentare ha de-
ciso di intervenire su una materia afferente ai diritti di libertà.

Il senatore CASTELLI (LNP) osserva come, al di là delle numerose e
fin troppo facili critiche di carattere giuridico che suscita il disegno di
legge governativo – dal quale non si può evidentemente prescindere in
considerazione del rilievo politico che di per sé riveste un’iniziativa legi-
slativa dell’Esecutivo – l’idea stessa di disciplinare per legge una forma di
convivenza diversa dal matrimonio si presti a considerazioni di carattere
metapolitico e prepolitico che evidenziano come su questa materia si con-
frontino visioni del mondo radicalmente contrapposte.

Tutti i disegni di legge in esame, infatti, sono diretti ad estendere a
forme diverse di convivenza diritti e prerogative che la nostra tradizione
e la nostra legislazione stabiliscono quali caratteristiche conseguenze del-
l’istituto del matrimonio, al quale il combinato disposto degli articoli 29,
30 e 31 della Costituzione conferisce una tutela specifica e peculiare, in
quanto identifica nelle garanzie giuridiche ad esso attribuite il fondamento
della famiglia.

Il fine della norma costituzionale è dunque la protezione della fami-
glia ed è evidente come il legislatore costituzionale si sia posto il pro-
blema di assicurare questa protezione proprio perché ha riconosciuto il ca-
rattere imprescindibile di tale formazione sociale per la riproduzione e lo
sviluppo della società.

Non a caso infatti l’istituto della famiglia trova riscontro in tutte le
forme di organizzazione sociale conosciute, per quanto diverse come tra-
dizioni e livello di civiltà, e ciò è il segno evidente, come insegnava De-
smond Morris, che tale istituzione risponde a bisogni primari e ancestrali
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dell’animale uomo, primo fra tutti quello della riproduzione, bisogno che
viene salvaguardato dall’istituto matrimoniale, da un lato attraverso il vin-
colo di fedeltà ed esclusività del rapporto, diretto a garantire la certezza
della paternità, e dall’altro attraverso il comune impegno dei genitori
per l’allevamento della prole.

In realtà nella storia dell’evoluzione delle società si può osservare
come queste ultime tendano a crescere e svilupparsi fino al momento in
cui, giunte a maturità, le esigenze e le aspirazioni degli individui finiscono
per prevalere su quelle della famiglia, avviando cosı̀ un processo di iste-
rilimento e decadenza, tanto da indurre alcuni studiosi ad ipotizzare una
relazione fra la decadenza ed il crollo di alcune società storiche, come
l’impero romano, e la diffusione dell’omosessualità.

L’oratore osserva quindi come, date queste premesse, non sembra ci
possano essere spazi di confronto su simili proposte per un partito, come
la Lega Nord, che si propone di promuovere e difendere l’identità e la vi-
talità dei popoli.

Del resto, in un ordinamento dove il matrimonio non è più indissolu-
bile, e dove dunque quella della convivenza di fatto è proprio la scelta di
chi rifugge da ogni vincolo giuridico, è evidente che gli unici soggetti ve-
ramente interessati ad una regolamentazione delle unioni civili sono gli
omosessuali.

A suo parere è proprio la consapevolezza di quali siano i reali inte-
ressi di cui una parte dell’Unione si è fatta portatrice con la richiesta di
regolamentazione delle convivenze di fatto, che spiega l’imbarazzo della
parte cattolica del centro-sinistra, e in particolare del ministro Bindi,
che nel tentativo di annacquare ed occultare una scelta evidentemente con-
traria al magistero della Chiesa, ha perseguito, nella redazione del disegno
di legge governativo, un intento compromissorio dai risultati aberranti.

Senza soffermarsi sulle contraddizioni strutturali del disegno di legge
governativo, il senatore Castelli ritiene però di dover richiamare l’atten-
zione sul rischio insito nell’approvazione dell’articolo 6 che, riconoscendo
il diritto al permesso di soggiorno al partner straniero di una coppia con-
vivente, apre la strada alla proliferazione di false convivenze, con le quali
italiani indigenti potranno consentire ad immigrati extracomunitari, dietro
compenso, di regolarizzare facilmente la loro posizione.

Il senatore DEL PENNINO (DC-PRI-IND-MPA) dichiara preliminar-
mente di dissentire dalle riflessioni del senatore Buttiglione in ordine alla
scarsa rilevanza sociale del fenomeno delle coppie di fatto e della conse-
guente ultroneità di qualsiasi intervento legislativo volto a regolarlo. Pur
riconoscendo che la Costituzione accorda una tutela più intensa alla fami-
glia, esaltandone la preziosa funzione sociale, ritiene che non sia corretto
invocare l’articolo 29 per negare diritti che si esprimono in altre forma-
zioni sociali, riconosciute dall’articolo 2 della Carta costituzionale.

La necessità che le convivenze meritino una tutela, pur attenuata ri-
spetto a quella concepita per il matrimonio, deriva dalla constatazione dei
profondi mutamenti culturali e comportamentali che hanno caratterizzato
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la società italiana dal 1948 ad oggi. Mentre al momento dell’entrata in vi-
gore della Costituzione il modello di famiglia tradizionale, addirittura
nella sua forma patriarcale, era prevalente se non esclusivo, oggi i dati sta-
tistici segnalano che, a fronte di duecentocinquantamila matrimoni cele-
brati nel corso del 2005, si sono registrate nel 2004 ottantamila separa-
zioni, mentre circa cinquecentomila pare siano le coppie di conviventi
more uxorio.

Pur comprendendo, ma non condividendo, le ragioni di quanti riten-
gono che la regolamentazione delle convivenze costituisca un vulnus all’i-
stituto matrimoniale e pur riconoscendo alla Chiesa cattolica il diritto di
richiamare i credenti agli irrinunciabili principi etici della dottrina cri-
stiana, l’oratore ritiene che compito del legislatore sia quello di offrire
una risposta adeguata ad una società nella quale il fenomeno della convi-
venza appare tutt’altro che minoritario.

Quanto alla presentazione da parte del Governo del disegno di legge
sul riconoscimento delle coppie di fatto, l’oratore palesa profonde perples-
sità di metodo e di merito. Quanto al metodo egli osserva che, in una ma-
teria che coinvolge la coscienza di tutti i parlamentari, presentare un dise-
gno di legge quale parte del programma di Governo rischia di determinare
un irrigidimento delle posizioni, di mortificare il confronto tra diverse op-
zioni etiche e tra altrettanto divergenti soluzioni giuridiche, facendo preva-
lere esclusivamente le esigenze di contrapposizione politica.

In ordine alle valutazioni di merito sul disegno di legge di iniziativa
governativa, l’oratore condivide le critiche mirabilmente formulate dal re-
latore, limitandosi a svolgere due ulteriori considerazioni. La prima attiene
all’inclusione dei fratelli fra le categorie interessate alla forma di convi-
venza disciplinata dal disegno di legge, che ha offerto a taluni critici l’op-
portunità di ipotizzare il rischio di una legalizzazione dell’incesto; la se-
conda si appunta sulla possibilità, per il cittadino straniero extracomunita-
rio o apolide, convivente con un cittadino italiano o comunitario, di otte-
nere il permesso di soggiorno per convivenza, senza dover dimostrare una
pregressa permanenza sul territorio italiano. L’oratore osserva al riguardo
che ciò, oltre a prestare il fianco a possibili gravi abusi, evidenzia l’atteg-
giamento contraddittorio del Governo che ha giustificato tale norma con la
necessità di recepire la direttiva n. 38 del 2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che però si applica esclusivamente ai casi di convivenza
equiparabili al matrimonio, istituto con il quale per esplicita e ripetuta af-
fermazione del ministro Bindi la disciplina contenuta nel disegno di legge
non ha nulla a che fare.

L’oratore ritiene quindi auspicabile che la Commissione accantoni il
disegno di legge governativo, orientandosi su una soluzione simile a
quella contenuta nel disegno di legge di iniziativa del senatore Biondi,
eventualmente integrata con quanto previsto nel disegno di legge di inizia-
tiva del senatore Manzione, che ammette la possibilità che il contratto di
unione solidale sia registrato non solo davanti al notaio, ma anche davanti
al giudice di pace. In ogni caso, il presupposto da cui far discendere diritti
e doveri reciproci deve essere la dichiarazione congiunta delle parti. La
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legge dovrà tutelare non soltanto nuovi diritti e doveri rispetto a quelli già
riconosciuti dalle legislazione vigente, ma dovrà disciplinare anche, esten-
dendone l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, i diritti che la
giurisprudenza di merito e di legittimità ha sı̀ riconosciuto nel tempo
alle coppie di fatto, limitandone però l’ambito di applicazione o esclusiva-
mente alle convivenze more uxorio – con la conseguente discriminazione
dei diritti delle coppie omosessuali – ovvero addirittura solo ai conviventi
con figli.

Quanto all’opportunità, palesata dal senatore Buttiglione, di interve-
nire nelle leggi speciali per estendere ai conviventi alcuni particolari di-
ritti, l’oratore osserva che interventi frammentari sulla legislazione spe-
ciale rischiano di essere parziali e contraddittori, laddove appare necessa-
ria una legge organica che risponda alle esigenze profonde che emergono
dalla società civile.

Il senatore D’AMBROSIO (Ulivo) osserva che nel corso della discus-
sione generale numerosi oratori, forse strumentalmente, hanno focalizzato
la loro attenzione sul testo proposto dal Governo – i cui limiti, e le cui
contraddizioni sono evidenti a tutti e derivano evidentemente dal suo ca-
rattere compromissorio – piuttosto che confrontarsi sull’opportunità di re-
golamentare le nuove forme di convivenza che si manifestano nella so-
cietà italiana.

A tale proposito, egli si sofferma su quanto affermato nel suo inter-
vento dal senatore Buttiglione, circa la presunta, scarsa incidenza del fe-
nomeno della convivenza tra le coppie eterosessuali. Mentre, da un lato,
l’oratore non può che dissentire radicalmente da un’impostazione culturale
che fa discendere il diritto alla tutela delle diverse realtà sociali dalla loro
diffusione – quasi che il livello di libertà e di democrazia di un sistema
non si misurasse proprio nel non discriminare le minoranze – dall’altro
contesta che il fenomeno possa essere cosı̀ limitato, soprattutto se si
guarda alla dinamica della sua diffusione, certamente crescente tra le ge-
nerazioni più giovani.

Allo stesso modo non può essere ignorato il diritto a vedere ricono-
sciute le proprie convivenze anche per gli omosessuali, come del resto ha
già fatto la maggioranza dei paesi europei.

Egli esorta quindi i colleghi di tutte le parti politiche ad un aperto e
sereno confronto, dapprima in un comitato ristretto che elabori un nuovo
testo base, e poi in Commissione, osservando peraltro che qualora si
debba riscontrare un’evidente mancanza di volontà politica di addivenire
a tale confronto, sarebbe inutile continuare ad impegnare le energie della
Commissione su questo tematica.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta inizia alle ore 15,45.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Martedı̀ 27 marzo 2007

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Intini.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 70

Il presidente DINI ricorda che nella seduta dello scorso 20 marzo il
senatore Mantica, relatore sull’Atto del Governo n. 70, concernente lo
schema di decreto ministeriale di individuazione delle organizzazioni e de-
gli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge
n. 180 del 1992, ha chiesto ulteriori chiarimenti sul citato provvedimento
rispetto alla documentazione presentata dall’Esecutivo lo scorso 15 marzo,
richiesta rispetto alla quale si sono uniti diversi senatori che sono interve-
nuti nel dibattito.

Il vice ministro INTINI rileva che lo schema di decreto n. 70, nel
confermare la quasi totalità degli enti già soggetti beneficiari del prece-
dente decreto, introduce nuovi soggetti, alcuni dei quali selezionati per
il loro rilevante contributo ad aspetti specifici del contrasto a livello glo-
bale delle minacce alla pace ed alla sicurezza internazionale, altri per il
ruolo di primo piano svolto in cruciali aree regionali nella promozione
della stabilizzazione dell’integrazione economica e politica, nonché nello
sviluppo di una capacity regionale adeguata alle specifiche realtà, ma
allo stesso tempo suscettibile di produrre evidenti economie di scala. In
tale ottica, è stato pertanto conseguente non prevedere la riconferma del-
l’Unione europea – che già beneficia, come noto, di notevoli risorse, ivi
comprese quelle canalizzate attraverso il bilancio generale – nell’elenco
dei destinatari di finanziamento, mentre si ripropone l’inserimento dei se-
guenti nuovi enti ed organizzazioni: IOM (Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni); Community of Democracies; Centro Internazionale
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per la Transizione Democratica (ICDT); SADC (Comunità per lo Sviluppo
dell’Africa Meridionale); COMESA (Mercato Comune per l’Africa Cen-
tro-Meridionale); Segretariato Virtuale dell’Asia-Europe Meeting
(ASEM); Centro Regionale del Sud Est Asiatico contro il Terrorismo
(SEARCCT); Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC);
Centre Africain d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT);
Fondazione Mediterraneo ONLUS di Napoli; Centro Italiano per la Pace
in Medio Oriente (CIPMO); ONG «Non c’è pace senza giustizia»
(NPWJ).

Sottolinea, inoltre, che l’aumento dei beneficiari della legge n. 180
non comporta un aumento delle spese (che, al contrario, sono diminuite
proprio a seguito della contrazione dell’entità del finanziamento comples-
sivo della stessa legge). Occorre tener conto, infatti, che i finanziamenti
erogati sulla legge n. 180 vanno a singoli progetti, e non hanno natura
di contributi agli enti, per cui non vengono meccanicamente ripetuti da
un anno all’altro, ma deliberati di volta in volta in relazione agli sviluppi
della congiuntura politica internazionale.

Ricordando che sul Governo grava anche l’obbligo di informare il
Parlamento ex post, attraverso la presentazione delle relazioni a consun-
tivo, assicura una particolare cura nella predisposizione di tali relazioni,
affinché la Commissione sia posta in condizione di disporre in tempi pre-
stabiliti ed in maniera esaustiva anche dei rendiconti sugli anni passati.
Per consentire una più accurata e complessiva valutazione della Commis-
sione, presenta infine delle ulteriori note di documentazione, con la descri-
zione delle attività e le caratteristiche degli enti ammessi al contributo pre-
visto dalla legge n. 180 del 1992.

Il senatore MORSELLI (AN) chiede delle precisazioni sulle modalità
di erogazione dei contributi con riferimento alla possibilità che, ove gli
enti interessati non presentino progetti ammissibili ai benefici della legge
n. 180 del 1992, vengano esclusi dai finanziamenti.

Il senatore DEL ROIO (RC-SE) chiede ulteriori chiarimenti sui criteri
adottati dal Governo per individuare gli enti con cui si propone di inte-
grare l’elenco dei soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge n.
180 del 1992, tenuto conto della molteplicità degli organismi che ipoteti-
camente perseguono finalità analoghe a quelle indicate dal Vice Ministro.

Il senatore ANDREOTTI (Misto) rileva il carattere aggiuntivo dei
contributi erogati ai sensi della legge n. 180 del 1992 rispetto alle risorse
proprie di ciascuno degli enti inclusi nell’elenco oggetto del provvedi-
mento in titolo.

Il vice ministro INTINI si riserva di fornire tutti i chiarimenti richie-
sti in una successiva seduta.
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Su proposta del presidente DINI, non essendo presente il relativo
quorum, la Commissione conviene, infine, di rinviare ad altra seduta l’e-
same dell’atto del Governo n. 70, sospeso nella seduta dello scorso 20
marzo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI ricorda che domani, mercoledı̀ 28 marzo, alle ore
13,30, come già convenuto, avrà luogo, in relazione all’esame del disegno
di legge n. 1108, concernente la partecipazione italiana per ricostituzione
risorse di Fondi e Banche internazionali, l’audizione del dirigente generale
della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, Ignazio Angeloni. I lavori relativi al disegno di
legge n. 1108 potranno poi riprendere in discussione generale, con altri
interventi dei senatori e la replica del relatore e del Governo. In partico-
lare, avendo quest’ultimo preannunciato la presentazione di emendamenti,
propone di fissare come termine per gli stessi lunedı̀ 2 aprile, alle ore 17.

La Commissione conviene quindi di fissare come termine per la pre-
sentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1108 lunedı̀ 2 aprile,
alle ore 17.

Il PRESIDENTE segnala inoltre che alla Commissione è stato asse-
gnato il disegno di legge n. 1377, recante ratifica ed esecuzione dell’Ac-
cordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-
blica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investi-
menti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006. Al riguardo avverte che il
provvedimento sarà iscritto all’ordine del giorno della Commissione dalla
prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Sulla base del programma di massima dell’indagine conoscitiva sulla
cooperazione allo sviluppo deliberato dalla Commissione lo scorso 17
gennaio e integrato nella seduta del 21 marzo, il PRESIDENTE sottopone
alla Commissione un calendario di massima delle audizioni.

La Commissione conviene, quindi, con il calendario delle audizioni
proposto dal Presidente.

Il PRESIDENTE illustra infine il calendario di alcuni incontri del-
l’Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi con delega-
zioni straniere in visita in Italia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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D I F E S A (4ª)

Martedı̀ 27 marzo 2007

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale ispettore capo Francesco Altomare a Presidente del-

l’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III (n. 25)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esame. Parere

favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore RAMPONI (AN), il quale – nel
rammentare le procedure per l’espressione del parere da parte della Com-
missione – illustra il curriculum del candidato, già presidente dell’Istituto
nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III» nel quadriennio prece-
dente.

Dopo aver ricordato che il Ministero dell’interno e la Prefettura di
Roma hanno già espresso un parere favorevole alla proposta di nomina,
descrive le funzioni svolte dall’Istituto, precisando che si tratta di compiti
prettamente assistenziali.

Raccomanda conseguentemente l’espressione di un parere favorevole.

Il presidente DE GREGORIO chiede maggiori informazioni circa
l’attività dell’Istituto.

Il relatore RAMPONI (AN) puntualizza in proposito che le funzioni
di carattere assistenziale e previdenziale svolte dall’Istituto riguardano
gli ufficiali, i sottufficiali e i rispettivi familiari.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore DIVINA (LNP) in or-
dine alla natura del parere che la Commissione è tenuta a rendere, il Pre-
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sidente verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta
di parere favorevole formulata dal relatore che è approvata, risultando 15
voti favorevoli e 1 astenuto.

Partecipano alla votazione i senatori: BERSELLI (AN), BRISCA
MENAPACE (RC-SE), DE GREGORIO (Misto-Inm), DIVINA (LNP),
DEL ROIO (RC-SE) (in sostituzione del senatore Giannini), IOVENE
(Ulivo), SCARPETTI (Ulivo) (in sostituzione del senatore Latorre), Giulio
MARINI (FI), NESSA (FI), NIEDDU (Ulivo), PERRIN (Aut), PEGORER
(Ulivo) (in sostituzione del senatore Piglionica), PISA (Ulivo), RAMPONI
(AN), SELVA (AN) e VILLECCO CALIPARI (Ulivo).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore NIEDDU (Ulivo) chiede che sia accelerato l’esame dei
provvedimenti relativi agli organismi di rappresentanza militare e sollecita
al riguardo la nomina di un comitato ristretto, rammentando di aver già
avanzato in altra sede tale proposta.

Il senatore RAMPONI (AN) sottolinea l’opportunità che i suddetti
provvedimenti siano adeguatamente calendarizzati.

Il presidente DE GREGORIO, considerata l’importanza del tema e le
sollecitazioni provenienti dai COCER, ritiene più utile che la Commis-
sione esamini i provvedimenti in titolo in sede plenaria, tanto più che i
Gruppi non hanno ancora designato i rispettivi componenti per il comitato
ristretto.

Ricorda inoltre che la Commissione ha già svolto numerose audizioni
inerenti l’argomento in questione.

Dopo una precisazione del senatore RAMPONI (AN) circa la neces-
sità di procedere ad ulteriori audizioni nel momento in cui verrà redatto un
nuovo testo, il PRESIDENTE ricorda l’iter congiunto dei disegni di legge
nn. 74, 428 e 652, sottolineando che sugli stessi è in corso la discussione
generale. Reputa pertanto opportuno proseguire il lavoro già svolto, av-
viando contestualmente un ciclo di audizioni, anche al fine di elaborare
una proposta condivisa.

Il senatore NIEDDU (Ulivo) tiene a precisare che il comitato ristretto
potrebbe rappresentare una proficua sede di lavoro in vista della elabora-
zione di un nuovo testo su cui acquisire successivamente l’orientamento
dei COCER.

Sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, il PRESIDENTE
invita pertanto i Gruppi a designare i propri componenti per il comitato
ristretto.
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Il senatore NIEDDU (Ulivo) domanda altresı̀ la sollecita calendariz-
zazione dell’interrogazione 3-00428 a prima firma del senatore Pegorer.

Il senatore DIVINA (LNP), associandosi alla richiesta del senatore
Nieddu, chiede che sia celermente posta all’ordine del giorno anche l’in-
terrogazione 3-00496.

Il PRESIDENTE fornisce agli intervenuti assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 15,05.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 27 marzo 2007

90ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Casula.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA RELATIVA AL DISEGNO DI LEGGE N. 1411

Il senatore FERRARA (FI) chiede, a nome del Gruppo di Forza Ita-
lia, che la Commissione sollevi presso il Presidente del Senato un conflitto
di competenza sull’assegnazione del disegno di legge n. 1411, concernente
la conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2007, recante misure
urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario,
affinché tale provvedimento sia assegnato alla esclusiva competenza della
Commissione bilancio. I profili in esso contenuti riguardano infatti solo ed
esclusivamente norme di carattere finanziario su cui la Commissione ha
competenza primaria ed esclusiva. Ritiene che la Commissione sanità
non abbia alcun titolo ad intervenire nel merito del provvedimento, se
non in sede consultiva.

Il senatore MORGANDO (Ulivo), richiamando le osservazioni svolte
nella seduta delle Commissioni 5ª e 12ª riunite, si dichiara contrario a sol-
levare la questione a nome del Gruppo dell’Ulivo. Fa infatti presente che,
anche se il provvedimento ha fondamentalmente un carattere di natura fi-
nanziaria, tuttavia vi sono pregnanti rilievi di merito per i quali è oppor-
tuno esaminare congiuntamente alla Commissione sanità il disegno di
legge in esame.

Il presidente MORANDO, pur riconoscendo che dal punto di vista
tecnico il provvedimento prospetta un ripiano di disavanzi (materia di evi-
dente natura finanziaria), come emerge anche dalla Nota del Servizio del
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bilancio, risulta invece ragionevole approfondire anche le cause e la loca-
lizzazione territoriale di tali disavanzi. Quindi, per procedere ad una qual-
siasi analisi del fenomeno non può essere esclusa la competenza della
Commissione sanità. Ritiene pertanto di non poter condividere le argo-
mentazioni avanzate dal senatore Ferrara.

Ad eccezione del senatore FERRARA (FI), la Commissione si
esprime in senso contrario alla proposizione di un conflitto di competenza.

Stante l’imminente inizio dei lavori in Assemblea, il PRESIDENTE
propone di rinviare l’esame dei provvedimenti all’ordine del giorno.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

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

Martedı̀ 27 marzo 2007

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

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

Lettieri.

Intervengono, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il dottor Ma-

rio Andrea Guaiana, direttore dell’Agenzia delle Dogane, accompagnato

dal dottor Giuseppe Peleggi, direttore dell’ufficio centrale antifrode, dal

dottor Alessandro Aronica, dirigente di vertice di diretta collaborazione

del direttore, e dalla dottoressa Mirella Levato, direttore ufficio pianifica-

zione strategica; l’architetto Elisabetta Spitz, direttore dell’Agenzia del

Demanio, accompagnata dal dottor Edoardo Maggini, direttore coordina-

mento staff, dall’ingegner Paolo Maranca, direttore area operativa, dal

dottor Giuseppe Pisciotta, direttore beni e veicoli confiscati, e dal dottor

Stefano Iustulin, direttore pianificazione strategica.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta,

ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del-

l’impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubbli-

cità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizza-

zione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha

preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo

svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Direttore dell’Agenzia delle

Dogane, in relazione all’affare assegnato relativo all’atto di indirizzo concernente gli

sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria,

le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle

Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (Doc. CII, n. 1)

Il presidente BENVENUTO introduce i temi oggetto dell’audizione,
esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dall’Agenzia delle Dogane
nel delicato settore del contrasto all’immissione nel mercato italiano delle
merci contraffatte.

Il dottor GUAIANA illustra i contenuti della relazione scritta che de-
posita agli atti, soffermandosi preliminarmente sulla evoluzione della mis-
sione istituzionale dell’Agenzia, nel contesto dei mutamenti internazionali
osservando che ormai la tradizionale funzione di tutela degli interessi era-
riali assicurata attraverso i controlli e gli accertamenti sull’assolvimento
dell’obbligazione doganale sono stati affiancati dall’importante funzione
di garanzia dell’ordinato sviluppo del commercio internazionale, dal con-
trollo sulla sicurezza e la compatibilità ambientale dei prodotti, dalla lotta
al commercio dei prodotti contraffatti e della lotta al traffico delle so-
stanze illecite. In particolare, emerge con nettezza l’esigenza di inibire
il commercio dei prodotti contraffatti che rappresenta un’autentica minac-
cia per la crescita delle imprese protagoniste del made in Italy. Un ulte-
riore elemento di novità è rappresentato dal ruolo di primo piano che è
tornato a svolgere il Mediterraneo e la accentuata competizione innesca-
tasi tra gli scali commerciali che su di esso si affacciano.

L’atto di indirizzo formulato dal Vice ministro rappresenta uno sti-
molo per l’Agenzia per approfondire il percorso intrapreso in termini di
innovazione amministrativa e tecnologica, di dialogo con gli utenti e di
collaborazione con le altre amministrazioni, nazionali ed internazionali.

In particolare, prosegue l’oratore, l’atto di indirizzo ha delineato
quattro obiettivi da perseguire: la razionalizzazione organizzativa, la sem-
plificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, il recupero
della base imponibile non dichiarata e il potenziamento delle strategie an-
tifrodi e delle azioni volte a garantire la sicurezza nei traffici delle merci e
dei passeggeri e, infine, l’approntamento di un organico sistema di scam-
bio e accesso e le informazioni tributarie tra lo Stato e gli enti territoriali.
Si tratta, come detto, di obiettivi che l’Agenzia delle Dogane ha perse-
guito e persegue, adottando strategie e obiettivi di innovazione che ne
hanno aumentato l’efficacia e l’efficienza.

Per ciò che concerne la riforma e la razionalizzazione della struttura,
l’oratore fa presente che l’assetto dipartimentale previgente è stato sosti-
tuito da un modello organizzativo che ha innanzitutto investito le strutture
centrali dell’Agenzia, riorganizzate secondo un principio funzionale. Inol-
tre, con la costituzione degli uffici delle Dogane si è venuto realizzando, a
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livello territoriale, un centro di coordinamento che riunifica gli uffici tec-
nici della finanza, i laboratori chimici e le Dogane, in modo da svolgere
unitariamente adempimenti che in precedenza venivano svolti separata-
mente, con evidenti benefici anche per gli operatori professionali. Dal pro-
cesso di integrazione delle funzionalità degli uffici tecnici di finanza e
delle Dogane deriverà, inoltre, una migliore utilizzazione delle risorse
umane e strumentali, con un sicuro incremento dell’efficienza dell’azione
amministrativa. Dopo aver dato conto dell’attivazione degli uffici delle
Dogane su tutto il territorio nazionale, l’oratore si sofferma ad illustrare
la dotazione organica dell’Agenzia, ricordando come il settore è governato
dal pieno rispetto delle indicazioni legislative.

Occorre tener presente, prosegue l’oratore, che la dotazione organica
complessiva dell’Agenzia prevede circa 12.500 unità, a fronte di una pre-
visione iniziale di 14.000 unità. La riduzione della dotazione organica, pe-
raltro, si è accompagnata ad un processo di professionalizzazione e aggior-
namento del personale dipendente. Ciononostante, rimarca la notevole di-
stanza tra il fabbisogno di personale e il numero dei dipendenti effettiva-
mente in servizio. Rispetto alle unità di personale presente al 1º gennaio
2007, pari a circa 9.600 unità, il deficit rispetto alla pianta organica è
fonte di seria preoccupazione per l’assolvimento dei compiti da parte del-
l’Agenzia. A suo parere, infatti il numero del personale attualmente in ser-
vizio, tenuto conto degli orari obbligati e delle incombenze di carattere in-
ternazionale, rappresenta un limite rispetto a ulteriori riduzioni, pena il ri-
schio di compromettere la funzionalità stessa dell’Agenzia. Si tratta di una
questione di grande rilievo che sottopone all’attenzione della Commis-
sione, rimarcando anche come il personale dell’Agenzia sia stato trasfor-
mato negli ultimi anni attraverso una crescente e costante valorizzazione
delle professionalità e aggiornamento professionale. Per quanto concerne
le risorse finanziarie, l’oratore puntualizza, con analoghi accenti di preoc-
cupazione, la possibile riduzione dello stanziamento previsto nel bilancio
per il 2007 in applicazione di specifiche disposizioni della legge finanzia-
ria. Dopo aver rimarcato la sostanziale rigidità delle spese dell’Agenzia,
imputabile per una percentuale rilevantissima ai costi del personale, sotto-
linea con preoccupazione che un’eventuale attuazione della riduzione pre-
vista nella legge finanziaria potrebbe influire negativamente soprattutto
sugli investimenti e gli sviluppi tecnologici.

In merito alla semplificazione amministrativa, l’oratore sottolinea
come l’abbattimento dei costi e la riduzione dei tempi di attesa costitui-
scono gli elementi in cui si concretizzano gli effetti della riforma dell’am-
ministrazione. In particolare, fa presente che l’Agenzia dispone di un si-
stema informativo all’avanguardia a livello internazionale, incentrato sul
sistema di Automazione Integrata Dogane Accise (AIDA), che consente
la telematizzazione degli scambi dei documenti, offre servizi integrati
che agevolano il commercio, incrementa le potenzialità di analisi e ge-
stione dei rischi. Sempre in tema di semplificazione, l’oratore fa presente
che è prossimo al completamento l’iter per la costituzione dello Sportello
Unico. Per quanto concerne, invece, i controlli selettivi e la fluidità del
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commercio lecito, dopo aver chiarito che l’utilizzo di tecnologie avanzate
ha consentito di rendere meno stringente la potenziale contraddizione tra
la serietà dei controlli e la fluidità dei traffici, enuncia le attività svolte
dall’Agenzia nel delicato settore dei controlli sulle merci. Innanzitutto è
stato introdotto il circuito doganale di controllo, volto a selezionare, con
sempre maggiore efficacia, il tipo di controllo cui sottoporre ciascuna di-
chiarazione doganale o merce, con l’intento di limitare i controlli di carat-
tere documentale o fisico a un numero limitato di partite prescelte seletti-
vamente. Tale procedura permette infatti di indirizzare i controlli sulle
operazione che presentano profili di rischio più alti. Attraverso l’indivi-
duazione di parametri oggettivi e soggettivi, vengono individuati dei pro-
fili di rischio che attivano una diversa tipologia di controllo: si va quindi
da un controllo di carattere automatizzato – basso profilo di rischio – ad
un controllo documentale e fisico delle merci – alto profilo di rischio. In
tal modo, a fine 2006 il controllo documentale o fisico si è concentrato su
circa il 19 per cento delle operazioni in dogana. L’oratore prosegue illu-
strando il potenziamento delle capacità di controllo ottenuto attraverso la
costituzione della banca dati multimediale dei prodotti da tutelare e dal
connesso servizio telematico denominato F.A.L.S.T.A.F.F. Si tratta di
uno strumento di avanguardia con il quale gli operatori sono in condizione
di verificare in tempo reale la corrispondenza tra il prodotto controllato e
il bene da tutelare. Un ulteriore elemento di sviluppo del sistema dei con-
trolli è dato dalla centrale operativa denominata Matrix che consente di
analizzare le immagini derivate dai controlli effettuati mediante le appa-
recchiature scanner. Sul piano quindi delle dotazioni tecnologiche e del-
l’impegno profuso dai dipendenti dell’Agenzia, le attività e le procedure
di controllo integrano le esigenze di selettività e di semplificazione solle-
citate nell’atto di indirizzo e consentono anche di tutelare i produttori ita-
liani dall’immissione di merci contraffatte. L’oratore conclude la propria
esposizione dando conto dell’attività di scambio di informazioni tra l’A-
genzia e gli enti territoriali nonché dell’intensa attività di cooperazione in-
ternazionale, sottolineando, tra l’altro, il riconoscimento ottenuto in sede
comunitaria per l’attività svolta.

Interviene il senatore COSTA (FI) il quale incidentalmente sottolinea
che gli ottimi risultati illustrati dal direttore dell’Agenzia delle Dogane
suffragano la propria convinzione nella erroneità di un modello di prepo-
sizione ad incarichi dirigenziali fondato sullo spoils system, preferendo
egli un sistema che sceglie i dirigenti capaci in relazione ai risultati otte-
nuti. Dopo aver apprezzato la trasformazione dell’Agenzia in amministra-
zione a supporto del commercio estero e a tutela della produzione nazio-
nale, chiede di conoscere i progetti dell’Agenzia in relazione alle merci
provenienti dai Paesi emergenti quali India, Cina e Brasile.

Il senatore VENTUCCI (FI), facendo riferimento all’esperienza per-
sonale maturata nello specifico settore dell’import-export, esprime apprez-
zamento per i risultati raggiunti nella lotta all’immissione in commercio
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dei prodotti contraffatti, che consentono al sistema doganale italiano di
porsi all’avanguardia. Si tratta di risultati importanti anche alla luce della
trasformazione dell’amministrazione, che ha ormai superato mentalità e
cultura maturati in un contesto nel quale la missione principale delle do-
gane era quella di verificare l’assolvimento delle obbligazioni doganali.

Ritiene quindi pienamente fondata la preoccupazione del direttore
dell’Agenzia delle Dogane in merito alla dotazione organica e alle risorse
finanziarie e auspica che la sollecitazione avanzata possa raccogliere il più
ampio consenso. D’altro canto, a suo parere, alcune situazioni di criticità,
come quella della dogana del porto di Napoli, trovano una spiegazione so-
prattutto nella scarsità dei mezzi e del personale. Ritiene pertanto neces-
sario scongiurare il rischio di una applicazione integrale delle disposizioni
recate dal comma 507 della legge finanziaria, assicurando il proprio impe-
gno affinché le Dogane siano poste in condizione di svolgere al meglio i
compiti di tutela dell’erario e di lotta alla contraffazione. Conclude il pro-
prio intervento esprimendo la preoccupazione che nel mercato italiano
possano essere immesse merci attraverso triangolazioni commerciali, ope-
rate giovandosi di procedure di controllo meno rigide effettuate in Paesi
appartenenti all’Unione europea.

A giudizio del senatore CURTO (AN) il tema della lotta ai prodotti
contraffatti assume un valore strategico per l’economia nazionale ed
esprime quindi apprezzamento per l’opera compiuta dall’amministrazione
delle Dogane. In tale spirito chiede informazioni circa il numero dei pro-
dotti sequestrati e il volume di affari stimato rispetto a tali merci, nonché
indicazione circa i controlli effettuati nel porto di Taranto.

Dopo l’intervento del presidente BENVENUTO che propone al Diret-
tore di integrare la documentazione presentata, risponde brevemente alle
domande poste dai senatori il direttore GUAIANA, dichiarando che l’A-
genzia da lui diretta ha orientato la propria attività anche per le merci pro-
venienti dagli Stati emergenti come l’India e la Tailandia. Dopo aver ri-
badito la propria preoccupazione per l’eventuale riduzione degli stanzia-
menti previsti nel bilancio dello Stato, rivendica la piena legittimità di
una politica dei controlli puntuali e rigorosi al fine di assolvere piena-
mente ai compiti di istituto. Incidentalmente, sottolinea che il prossimo
ampliamento del canale di Suez, consentendo la navigazione a mercantili
di grande dimensione rischia di emarginare i porti italiani i cui fondali non
sembrano adatti per tali navi. Assicura quindi il senatore Curto che i con-
trolli effettuati nel porto di Taranto sono molto accurati e adeguati al pro-
filo di rischio delle merci in transito.

Dopo che il presidente BENVENUTO ha assicurato l’impegno della
Commissione a tener conto delle osservazioni svolte in tema di dotazione
organica e risorse finanziarie, il senatore EUFEMI (UDC) interviene la-
mentando la ristrettezza dei tempi assegnati al fine di porre ulteriori do-
mande e svolgere l’importante audizione.
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Il presidente BENVENUTO, tenuto conto della esigenza di svolgere,
come programmato, nella seduta odierna anche l’audizione del Direttore
dell’Agenzia del Demanio, propone di rinviare il seguito dell’audizione
alla seduta pomeridiana di domani.

Non facendosi osservazioni cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Direttore dell’Agenzia del

Demanio, in relazione all’affare assegnato relativo all’atto di indirizzo concernente

gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributa-

ria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle

Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (Doc. CII, n. 1)

Il presidente BENVENUTO introduce i temi oggetto dell’audizione.

Il Direttore dell’Agenzia del Demanio, architetto SPITZ fa presente
che gli ultimi anni di lavoro dell’Agenzia sono stati caratterizzati dal rag-
giungimento di alcuni importanti obiettivi, sia relativamente al modello
organizzativo, sia con riferimento ai risultati della gestione del patrimonio
immobiliare dello Stato.

Dal 2001 é stato attuato un modello identitario dell’Agenzia volto a
giocare un ruolo di primo piano all’interno del mercato immobiliare e
nelle attività di riqualificazione dei tessuti edilizi, come interlocutore at-
tivo, piuttosto che come fornitore di servizi di tipo «ripetitivo», ponendosi
anche l’obiettivo di attuare nel settore immobiliare pubblico le migliori
«practice» derivabili dalle esperienze nazionali e internazionali.

Di particolare rilievo risultano, inoltre, le azioni poste in essere dal-
l’Agenzia, volte a rafforzare la concertazione e la condivisione delle stra-
tegie di gestione del patrimonio immobiliare pubblico. In tale contesto, ri-
leva che, per usufruire delle opportunità di sviluppo immobiliare che coin-
volgono tutti i beni pubblici, è stato creato un portale informatico, presen-
tato al mercato nel 2006. Nel dar conto del quadro di riferimento norma-
tivo, l’oratrice enuncia i compiti assegnati all’Agenzia del Demanio, insi-
stendo sull’importanza dello sviluppo di un sistema informativo sui beni
del demanio e del patrimonio, sull’utilizzazione di criteri di mercato nella
valutazione dei beni e sulla gestione con criteri imprenditoriali dei pro-
grammi di vendita, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili.

Dà conto della trasformazione dell’Agenzia in ente pubblico econo-
mico e dei suoi positivi riflessi al fine di perseguire i fini istituzionali
in piena autonomia gestionale e operativa, illustrando poi le finalità e i
compiti definiti nello Statuto dell’Agenzia nella gestione degli immobili,
volti a definire la loro ottimale composizione e tutela, a garantirne i più
alti livelli di redditività, assicurando, al contempo, la conoscenza completa
e aggiornata delle caratteristiche fisiche e giuridiche degli immobili stessi.
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Passando ad enunciare il modello organizzativo dell’Agenzia, dopo
aver dato conto degli organi della stessa, fa presente che la trasformazione
in ente pubblico economico ha consentito all’Agenzia di adottare due con-
tratti collettivi di natura privatistica per gli impiegati e i dirigenti, consen-
tendo una gestione del personale finalizzata al riconoscimento del merito e
del valore professionale. Infatti i cambiamenti realizzati fin dalla costitu-
zione dell’Agenzia sono stati facilitati e accompagnati da una profonda
trasformazione anche con riferimento al personale. Tra il 2001 e il 2006
l’organico dell’Agenzia ha subito una profonda trasformazione sia nella
consistenza numerica che nella natura del proprio personale, attestandosi
intorno alle attuali 1.000 unita (nel 2001 vi erano 1640 impiegati). Parti-
colarmente rilevante è stata, in proposito, la norma che ha disciplinato la
trasformazione in Ente pubblico economico e che ha anche previsto il di-
ritto di opzione per i dipendenti all’epoca in servizio, interessati a transi-
tare in altre pubbliche amministrazioni.

Quanto ai dipendenti attualmente in servizio presso l’Agenzia del De-
manio, l’oratrice evidenzia che l’età media è significativamente inferiore
rispetto al passato (oggi l’età media è di 39 anni, rispetto ai 46 anni del
2001) e che il livello medio di scolarizzazione e sempre più elevato, a
conferma della scelta dell’Agenzia di dotarsi di personale professionale
e sempre più qualificato.

In relazione ai principali risultati conseguiti, l’oratrice fa presente che
al termine dell’esercizio 2006 tutti gli obiettivi assegnati nel tempo all’A-
genzia dal Ministero dell’economia e delle finanze risultano conseguiti e,
in taluni casi, anche largamente superati. L’attività dell’Agenzia è struttu-
rata sui servizi immobiliari di gestione amministrativa, per il migliora-
mento, la conoscenza, il presidio e l’incremento della redditività del patri-
monio amministrato, sui servizi immobiliari di gestione patrimoniale e tec-
nica, con la creazione di valore economico e sociale e la razionalizzazione
del portafoglio e sui servizi di gestione dei beni fuori portafoglio.

L’oratrice dà quindi analiticamente conto dei risultati raggiunti speci-
ficando che il censimento dei beni del patrimonio disponibile e per uso
governativo è sostanzialmente completato e che nel 2007 verrà conclusa
l’attività di ricognizione dei beni del demanio storico e artistico. Inoltre
all’inizio del 2007 è stata avviata, sempre sulla base delle informazioni
ottenute dal censimento, una attività di «segmentazione» del portafoglio
gestito, finalizzata alla classificazione dei beni in ottica di potenzialità
di valorizzazione, al fine di indirizzare su quelli maggiormente attrattivi
gli ulteriori sforzi di conoscenza. In merito all’attività di vigilanza sul pa-
trimonio immobiliare dello Stato, l’oratrice sottolinea che tale attività è
stata indirizzata soprattutto alla repressione del fenomeno dell’abusivismo
sui beni del patrimonio e del demanio pubblico, con risultati di assoluto
rilievo in termini di efficacia dell’azione condotta. Dopo aver dato conto
dell’attività volta ad incrementare la redditività di portafoglio, l’oratrice
illustra l’attività svolta ad aumentare il valore economico e sociale del pa-
trimonio pubblico, attività del tutto innovativa avviata dal 2001, soprat-
tutto con la valorizzazione dei cespiti.
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In relazione alle disposizioni contenute nella legge finanziaria del
2007, – prosegue l’oratrice – sono state individuate le strategie per la mi-
gliore gestione dei beni immobili dello Stato, focalizzando l’attività sul-
l’individuazione degli immobili di maggiore interesse e potenzialità e sul-
l’attività di programmazione negoziata con gli enti locali. L’oratrice dà
quindi conto analiticamente delle attività svolte in tali ambiti, sottoli-
neando peraltro la validità dei programmi unitari di valorizzazione e della
concessione di valorizzazione fino a 50 anni per attività imprenditoriali.
Sempre in relazione alla valorizzazione del patrimonio dello Stato, l’ora-
trice si sofferma ad illustrare il processo di dismissione dei beni della Di-
fesa non più utili ai fini militari.

Per quando concerne i servizi di gestione dei beni fuori portafoglio,
essi riguardano i beni confiscati alla criminalità organizzata e quelli deri-
vanti dalla gestione dei veicoli confiscati in via amministrativa a seguito
di violazioni del Codice della Strada. Per quanta riguarda il primo settore,
l’Agenzia ha avviato una serie di iniziative gestionali finalizzate a conso-
lidare la base di conoscenza indispensabile alla gestione degli immobili e
delle aziende confiscate e a definire nuove linee guida per la trattazione
della materia nel suo complesso. Dopo aver dato conto analiticamente
del numero, delle caratteristiche e dell’ubicazione dei beni immobili defi-
nitivamente confiscati alla criminalità organizzata al 31 dicembre 2006,
rimarca che 1’84 per cento dei beni confiscati è stato assegnato ai Comuni
o allo Stato, prevalentemente per finalità di ordine pubblico.

L’oratrice rileva inoltre che nel corso del 2006 è stata svolta una si-
stematica attività di ricognizione anche riguardo ai beni aziendali confi-
scati attraverso l’acquisizione della totale conoscenza delle aziende ancora
da destinare ed alla loro classificazione in base allo status, illustrando poi
analiticamente le caratteristiche e le criticità emerse in merito a tale atti-
vità. Dopo aver dato conto dell’attività di gestione dei veicoli confiscati,
l’oratrice passa ad illustrare gli indirizzi strategici per il biennio 2007-
2009 e i singoli obiettivi, enunciando al contempo le azioni volte al pieno
conseguimento degli stessi.

Il presidente BENVENUTO, in analogia con quanto deciso per l’au-
dizione svolta in precedenza, rinvia il seguito dell’audizione alla seduta
pomeridiana di domani.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 27 marzo 2007

69ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela

Bastico e il sottosegretario di Stato per l’università e la ricerca Modica.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice SOLIANI (Ulivo), la quale
osserva preliminarmente che il contenuto del decreto-legge è solo parzial-
mente omogeneo, in quanto reca una pluralità di norme differenti.

Con riferimento alle disposizioni dell’articolo 13, di competenza
della Commissione in materia di istruzione, rileva tuttavia che esse sono
necessarie al fine di adeguare il sistema di istruzione secondaria al dina-
mismo economico del Paese, di cui la formazione tecnica e professionale
rappresenta un aspetto rilevante. Non si tratta quindi di un inserimento oc-
casionale di interventi sul sistema scolastico per mere ragioni di utilità
strumentale, in quanto essi sono pienamente connessi agli obiettivi di ri-
lancio e di sviluppo del Paese, in attuazione della strategia di Lisbona e
della concezione di economia basata sulla conoscenza.

Richiama inoltre l’orientamento della Commissione europea finaliz-
zato a promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri in ma-
teria di istruzione e formazione professionale, anche attraverso il mutuo
riconoscimento dei crediti e delle competenze professionali acquisiti. Ri-
corda altresı̀ che le istituzioni comunitarie hanno recentemente promosso
un’ampia strategia basata sulle agevolazioni fiscali, nella consapevolezza



27 marzo 2007 7ª Commissione– 36 –

che l’autonomia attribuita ai singoli istituti ha migliorato il rendimento de-
gli studenti.

In considerazione dei reali processi in atto a livello europeo, osserva
poi con rammarico che in Italia è progressivamente diminuita la capacità
attrattiva degli istituti tecnici-professionali, a cui l’articolo 13 del decreto-
legge tenta di porre rimedio.

In merito all’articolato, precisa che le disposizioni di competenza
della Commissione intervengono sul decreto legislativo n. 226 del 2005
stabilendo anzitutto che gli istituti tecnici e gli istituti professionali fanno
parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore. Tale definizione è
suscettibile a suo giudizio di chiarire la ripartizione delle competenze
tra lo Stato e le regioni, attribuendo al primo il settore professionale e
alle seconde la gestione delle qualifiche triennali. Dopo aver rammentato
i necessari collegamenti tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e
il mondo del lavoro e dell’impresa, il volontariato, l’università e gli enti
locali, la relatrice enfatizza le analogie esistenti con quanto già disposto
dal Governo attraverso la legge n. 1 del 2007 in materia di esami di Stato.

Si sofferma poi sulle competenze statali previste dall’articolo 13,
comma 1-ter, e fa presente che l’Esecutivo dovrà adottare apposite linee
guida al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tec-
nico-professionali e quelli volti al conseguimento di qualifiche e diplomi
di competenza delle Regioni.

Quanto alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 226 del
2005, richiama anzitutto l’abrogazione dei licei economico e tecnologico,
nonché il rinvio all’anno scolastico 2009-2010 dell’attuazione delle prime
classi dei percorsi liceali e di quelli di istruzione e formazione professio-
nale. Le disposizioni in esame, in accordo con l’innalzamento dell’obbligo
scolastico contenuto nella legge finanziaria per il 2007, consentono a suo
avviso di realizzare in modo unitario nel secondo ciclo il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione.

Dopo aver evidenziato i compiti dell’Agenzia nazionale per lo svi-
luppo dell’autonomia scolastica prevista nella legge finanziaria 2007, ri-
tiene opportuno dedicare particolare attenzione agli adolescenti immigrati,
che di frequente si iscrivono ai percorsi dell’istruzione tecnica.

Passando al comma 2, giudica positiva la scelta di costituire i poli
tecnico-professionali aventi natura consortile con il fine di promuovere
la diffusione della cultura scientifica e tecnica. In tal modo l’area tec-
nico-professionale può rappresentare una infrastruttura per il Paese, attra-
verso lo sviluppo delle conoscenze professionali utili al tessuto produttivo
e conformi alla vocazione dei territori.

Osserva altresı̀ con rammarico che per l’attuazione delle disposizioni
richiamate si provvede nell’ambito delle risorse umane e materiali dispo-
nibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri.

La collocazione delle norme sull’istruzione tecnico-professionale in
un provvedimento di natura economica richiederà comunque, a suo avviso,
un impegno specifico del Governo nell’ottica di assicurare la coerenza del
sistema e del quadro generale di riferimento, evitando possibili sovrappo-
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sizioni o lacune. Occorre inoltre incentivare una cultura della scuola se-
condaria superiore per consentire agli studenti di conseguire solide basi
culturali nonché un’attitudine all’apprendimento e una consapevolezza
della cittadinanza.

Il comma 3 prevede poi la possibilità di effettuare erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici statali e paritari senza scopo di lucro attra-
verso meccanismi di detrazione e deduzione fiscale. La relatrice puntua-
lizza in proposito che i soggetti promotori delle suddette donazioni non
possono comunque far parte del consiglio di istituto e della giunta esecu-
tiva delle istituzioni scolastiche, salvo alcune eccezioni.

Le misure descritte a suo giudizio rafforzano la capacità gestionale e
finanziaria delle scuole e il loro legame con il territorio.

In considerazione dell’obbligo a carico del Ministero della pubblica
istruzione di riferire al Parlamento, dopo due anni di applicazione, sull’an-
damento delle erogazioni liberali, ritiene infine opportuna una ulteriore ri-
flessione sull’istituzione di un fondo perequativo idoneo ad assicurare
un’omogenea ripartizione delle risorse.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) svolge alcune conside-
razioni sui tempi di approvazione del decreto-legge e sull’eterogeneità
del suo contenuto, reputandone necessaria una celere approvazione, al
fine di dare risposta alle aspettative dei cittadini, ma esprimendo talune
perplessità sul metodo e sul merito.

L’articolo 13 del decreto-legge rappresenta comunque un netto se-
gnale in vista del superamento del modello duale introdotto dalla riforma
Moratti e del rilancio dell’istruzione tecnica e professionale. Il comparto
della formazione tecnica vive infatti a suo avviso uno stato di precarietà
conseguente alla riduzione dei finanziamenti, alla sua marginalizzazione
a favore di un processo di liceizzazione, all’introduzione dell’incerta di-
zione di «diritto-dovere».

Le disposizioni contenute nel provvedimento rendono inoltre più
chiare le competenze tra lo Stato e le regioni in materia di istruzione pro-
fessionale, attribuendo maggiore centralità alle funzioni statali, pur preser-
vando i compiti regionali connessi alla nascita dei poli tecnico-professio-
nali. Con riferimento a questi ultimi, reputa tuttavia opportuno un mag-
giore coinvolgimento del Parlamento e della scuola nella fase di attua-
zione dei nuovi istituti tecnici superiori.

Si dichiara perplessa con riferimento all’ambiguità della disciplina
concernente il conseguimento di un diploma, da un lato, e gli attestati
di qualifica, dall’altro, paventando il rischio del venir meno della tipologia
di offerta formativa costituita dai corsi di durata triennale.

Dopo aver richiamato le disposizioni della legge finanziaria per il
2007 in tema di innalzamento dell’obbligo scolastico, evidenzia con forza
che l’istruzione obbligatoria deve essere assolta esclusivamente all’interno
del sistema scolastico, evitando ipotesi di professionalizzazione precoce.
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Altro aspetto di cui sottolinea l’urgenza è la definizione dei livelli es-
senziali di prestazione della formazione professionale, con lo scopo di ga-
rantire pari opportunità a tutti gli studenti nei vari territori.

Occorre altresı̀ che lo Stato si faccia carico dei compiti di certifica-
zione delle qualifiche professionali dei corsi triennali, di cui bisogna pe-
raltro tener conto nelle previste linee guida per il raccordo tra istruzione
e formazione professionale. Su questo campo potrebbe a suo avviso svol-
gersi una utile azione di contrasto della dispersione scolastica.

Passando al tema delle detrazioni e deduzioni fiscali in favore di fa-
miglie e imprese che dispongono donazioni per le scuole, ribadisce la sua
contrarietà alla partecipazione di tali soggetti alle decisioni della scuola e
alla rappresentanza delle imprese nei consigli di istituto. Giudica al ri-
guardo preferibile il sistema delle deduzioni fiscali.

Lamenta inoltre che gli oneri conseguenti alle detrazioni siano a ca-
rico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e non del Dica-
stero dell’economia e delle finanze, sottolineando i sacrifici che le istitu-
zioni scolastiche stanno affrontando anche in conseguenza dell’ultima ma-
novra finanziaria.

Giudica altresı̀ inaccettabile che il bilancio dello Stato sia eroso dalle
detrazioni relative alle donazioni in favore delle scuole private, tanto più
che esiste un apposito fondo per le scuole non statali sul quale dovrebbero
logicamente gravare i contributi concessi agli istituti non statali. Ritiene
inoltre preoccupante che le erogazioni liberali alle scuole private possano
dar vita ad una dinamica di elusione fiscale.

Nel ribadire le sue perplessità con riferimento ad alcune disposizioni
del provvedimento, nonché ai ristretti tempi di approvazione, si esprime in
senso favorevole in considerazione dei complessivi benefici a favore dei
cittadini conseguenti alle scelte in esso contenute.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto

nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali,

relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organi-

smi (n. 75)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore FONTANA (Ulivo) il quale ri-
corda che la legge finanziaria per il 2002 ha stabilito che i contributi de-
stinati dallo Stato ai vari enti, organismi e associazioni fossero raggruppati
in un unico capitolo per ciascun Ministero, a tal fine individuandoli nomi-
nativamente.

Dopo aver illustrato analiticamente l’elenco relativo al Ministero per
i beni e le attività culturali, rammentando che esso comprende anche due
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voci di carattere generale – di cui la prima riguarda fra l’altro i contributi
annuali previsti dall’articolo 8 della legge n. 534 del 1996 (cosiddetta
«legge Amalfitano») e quelli straordinari previsti dall’articolo 7 della me-
desima legge per gli enti già inseriti nella tabella triennale e la seconda
riguarda i contributi destinati appunto agli enti inseriti nella tabella trien-
nale – il relatore prende atto che quest’anno il piano di riparto ammonta
ad euro 26 milioni circa.

Invero, precisa, lo stanziamento doveva essere pari a circa 30 milioni
di euro, ma il taglio disposto dall’articolo 1, comma 507, della legge fi-
nanziaria 2007 per tutte le voci di spesa contenute nella tabella C ad
essa allegata l’ha ridotto a 26 milioni, con una decurtazione pari al 13
per cento. Tale riduzione è stata «spalmata» proporzionalmente tra tutti
gli enti inclusi nell’elenco.

Dopo aver ricordato che lo scorso anno la Commissione istruzione
non diede il proprio parere sull’analogo riparto in quanto lo schema di de-
creto pervenne a Camere sciolte, il relatore si sofferma indi sul merito del-
l’atto, osservando anzitutto che occorrerebbe ripristinare l’ammontare de-
gli stanziamenti quanto meno al livello del 2006. A fronte del taglio im-
posto da ragioni di bilancio, sarebbe peraltro preferibile evitare una ridu-
zione proporzionale dei finanziamenti destinati a tutti gli enti compresi
nell’elenco, atteso che in tal modo non si tiene conto di altri criteri,
quanto mai opportuni. Ad esempio, sarebbe meglio premiare i comporta-
menti virtuosi e penalizzare le gestioni meno responsabili, all’esito di
un’attenta verifica in sede ministeriale volta a tutelare le eccellenze.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Disposizioni in

ordine al trasferimento delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e

strumentali dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri» (n. 77)

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

l’articolo 1, commi 10, 19, lettera a), 22, lettera a), e 25-ter, del decreto-legge 18 maggio

2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Esame e

rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SCALERA (Ulivo) il quale ri-
corda che, secondo l’assetto precedente al decreto-legge n. 181 del 2006,
il Ministero per i beni e le attività culturali esercitava un ruolo di controllo
assai marginale sulle attività sportive, limitato alla vigilanza sull’impiego
di risorse pubbliche.

All’esito di un ampio dibattito, fuori e dentro le aule parlamentari, è
pertanto maturata la consapevolezza che lo sport dovesse essere ricono-
sciuto come punto di riferimento essenziale per lo sviluppo della società
e per una sana crescita dei giovani. Occorreva pertanto modificare la strut-
tura di riferimento, creando le condizioni per un rilancio dell’azione pub-
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blica in favore dello sport e dell’educazione motoria, in stretto raccordo
con le politiche giovanili di più ampio respiro.

In tale ottica, il summenzionato decreto-legge n. 181 ha disposto il
passaggio di competenze in materia di sport dal Ministero per i beni e
le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che valorizza
la particolare rilevanza del settore.

Conseguentemente, in attesa dell’istituzione di un apposito Diparti-
mento, è stata istituita una struttura di missione di carattere transitorio,
cui è stato demandato il compito di svolgere la propria attività di supporto
fino al 30 settembre 2007.

L’atto in titolo dà dunque concreta attuazione al decreto-legge n. 181,
ponendo particolare cautela alla salvaguardia delle condizioni lavorative
del personale interessato. Il provvedimento non implica infatti alcuna re-
visione dei trattamenti economici ed assicura l’invarianza della spesa a ca-
rico del bilancio dello Stato, non disponendo né aumenti né riduzioni di
spesa. L’articolo 5 detta tuttavia alcune importanti disposizioni transitorie
che, in particolare, garantiscono le aspirazioni di carriera del personale tra-
sferito.

Si tratta pertanto, conclude il relatore, di un atto dovuto a seguito del
più ampio dibattito sviluppatosi in materia e risulta del tutto condivisibile
in quanto consente finalmente al settore sportivo di godere di momenti di
programmazione e indirizzo adeguati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del professor Iginio Marson a Presidente dell’Istituto nazionale di

oceanografia sperimentale di Trieste – O.G.S. (n. 27)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esame e

rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice CAPELLI (RC-SE) la quale
ricorda che l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
è un ente pubblico nazionale di ricerca, la cui natura e missione sono state
definite dalla legge n. 399 del 1989 e dal decreto legislativo n. 381 del
1999.

Nel rammentare l’antica e consolidata storia dell’Istituto, inizialmente
connessa alle esigenze del territorio e alle sue trasformazioni, la relatrice
si sofferma sui compiti dell’ente, tra cui in primo luogo quello di svolgere,
promuovere e coordinare studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra
e delle sue risorse. Cita inoltre le responsabilità nei campi delle discipline
geofisiche ed ambientali, dell’individuazione e valutazione di risorse mi-
nerarie e di fonti energetiche, delle scienze del mare e della sismicità, an-
che con finalità di protezione civile.

La relatrice illustra indi il brillante curriculum universitario del pro-
fessor Marson, ricordando che i principali temi della sua ricerca, i cui ri-
sultati sono documentati da una ricchissima serie di pubblicazioni, riguar-
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dano la gravimetria, ed in particolare la gravimetria teorica ed applicata,
nonché la gravimetria assoluta e le sue applicazioni in connessione con
le tecniche di geodesia spaziale, la sismologia teorica, l’emissione acustica
e la interpretazione integrata dei dati geofisici. Un interesse specifico è ri-
volto alle tecniche di inversione del dato gravimetrico basate sulla teoria
della risposta isostatica e della rigidità flessurale.

Ella rammenta altresı̀ che il professor Marson è già stato Presidente
dell’Istituto nazionale di oceanografia sperimentale, nominato per un qua-
driennio nel 2003.

Il precedente provvedimento di nomina, che lo vide Presidente dal
1999 al 2003, fu infatti emanato ai sensi di una normativa successiva-
mente modificata dal decreto legislativo n. 381 del 1999, a cui però
non era stata data ancora attuazione.

Raccomanda pertanto alla Commissione di approvare la proposta del
Governo di confermare nell’incarico il professor Marson.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

70ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela

Bastico ed i sottosegretari di Stato per l’università e la ricerca Modica

e per i beni e le attività culturali Marcucci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera

dei deputati

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
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Nel dibattito interviene la senatrice CAPELLI (RC-SE), la quale ri-
leva anzitutto che il giudizio di Rifondazione comunista sull’articolo 13
del decreto-legge, cosı̀ come del resto sull’intero provvedimento, è solo
parzialmente positivo.

Senz’altro condivisibili sono la soppressione dei licei economico e
tecnologico e la conseguente restituzione dell’istruzione tecnica e profes-
sionale al sistema dell’istruzione secondaria superiore. Ciò segna infatti
una netta discontinuità con il sistema duale instaurato nella precedente le-
gislatura e risponde correttamente ai segnali di crisi che provengono dal
settore. La centralità del tema è del resto confermata dalla recente inizia-
tiva del presidente della regione Lombardia Formigoni che, con legge re-
gionale ordinaria, intende riformare il sistema scolastico avocando a sè il
governo dell’istruzione tecnica e professionale.

Ella si esprime altresı̀ in favore dell’istituzione dei poli tecnico-pro-
fessionali, che potranno finalmente rispondere all’esigenza di coniugare la
cultura umanistica con l’approfondimento scientifico.

L’articolo 13 non è tuttavia privo, a suo giudizio, di alcune ambi-
guità, benché le modifiche apportate dalla Camera dei deputati abbiano si-
curamente migliorato il testo originario.

In primo luogo, non sono stati adeguatamente coinvolti gli operatori
della scuola, anche se a ciò si potrà porre rimedio nella fase di attuazione
del disposto normativo.

Inoltre, resta oscuro il rapporto fra istruzione tecnica e professionale
da un lato e formazione professionale dall’altro, nonostante la previsione
di apposite linee guida ai sensi del comma 1-quinquies dell’articolo 13.

Quanto alla tempistica, ella ritiene indispensabile un raccordo con
l’innalzamento dell’obbligo scolastico, con gli obiettivi generali di riforma
scolastica e con l’assetto della formazione professionale.

Si sofferma infine sul comma 3, manifestando netta contrarietà alle
erogazioni liberali ivi previste, che a suo avviso non risolvono affatto il
problema dei finanziamenti alla scuola. Al contrario, ritiene che il soste-
gno all’istruzione non possa che provenire dal Ministero, a carico della fi-
scalità generale, tanto più che l’estrema disomogeneità del Paese (e la
conseguente diversa propensione alle donazioni da parte delle famiglie e
del tessuto imprenditoriale) non potrà non creare forti disparità.

Il senatore VALDITARA (AN) prende atto che, nel confronto in atto
fra le diverse componenti della maggioranza sulle politiche scolastiche,
l’estrema sinistra è uscita sicuramente ridimensionata dalla limitata portata
delle modifiche avanzate alla legge Moratti, che certamente non risulta
sconfessata dal provvedimento in esame.

Resta infatti il concetto di «diritto-dovere», che può svolgersi anche
nelle qualifiche triennali. Scompare invece il liceo tecnologico, con evi-
dente arretramento rispetto ad una sfida che il Centro-sinistra non è stato
evidentemente in grado di raccogliere. Al riguardo, egli rammenta che
nella scorsa legislatura Alleanza Nazionale aveva ottenuto che tale indi-
rizzo non perdesse gli aspetti migliori dell’istruzione tecnica (quali la cen-
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tralità dei laboratori e la spendibilità professionale del diploma), ma ne
riassumesse l’esperienza più positiva, adeguatamente modernizzata. L’e-
quilibrio raggiunto era quindi del tutto idoneo a contrastare il drammatico
calo di iscrizioni registratosi negli ultimi anni in un segmento che pure
rappresenta un pilastro del sistema educativo nazionale.

La maggioranza di Governo ha tuttavia inteso ritornare al passato.
Peraltro, alla Camera dei deputati sembrava essere stato raggiunto un ac-
cordo nel senso della distinzione tra istruzione tecnica e professionale. Il
comma 1-ter dell’articolo 13 sembra invece sottintendere un biennio co-
mune a cui far seguire aree di indirizzo; in proposito egli invoca pertanto
un chiarimento, onde evitare il rischio di un indebolimento dell’istruzione
tecnica ovvero di uno snaturamento di quella professionale.

Egli osserva poi che la regionalizzazione dell’istruzione professio-
nale, coerente con la riforma costituzionale approvata dal Centro-sinistra,
si era dimostrata positiva, almeno in alcune aree del Paese. Ad esempio, i
percorsi sperimentali adottati dalla regione Lombardia hanno fatto regi-
strare un aumento del 48 per cento degli iscritti. Esprime pertanto un forte
rammarico per l’interruzione di tali esperienze, che penalizzano quelle re-
gioni che meglio avevano saputo contrastare la dispersione scolastica.

Rileva indi che il provvedimento non modifica il monte ore previsto
dalla riforma Moratti, nonostante la ferma contrarietà manifestata dal Cen-
tro-sinistra nella scorsa legislatura.

Dopo aver rilevato che anche i poli tecnico-professionali erano già
previsti nella riforma del secondo ciclo, si interroga sulle sorti dell’alter-
nanza scuola-lavoro, che pure aveva rappresentato una delle parti più in-
novative della riforma del Centro-destra ed è condivisa in sede locale an-
che da maggioranze di sinistra, come ad esempio il Trentino Alto-Adige.

Si esprime invece in senso nettamente contrario alla possibilità di ac-
cedere agli studi universitari direttamente dall’istruzione professionale,
senza gli opportuni accorgimenti previsti dalla riforma Moratti.

Passando al tema dei finanziamenti, prende atto che gli interventi
previsti dall’articolo 13 non sono supportati da alcuno stanziamento ag-
giuntivo, benché nella scorsa legislatura il Centro-sinistra avesse sostenuto
che occorrevano ben 8 miliardi di euro per finanziare la sola riforma del
secondo ciclo.

Ritiene inoltre irragionevole che i soggetti disponibili ad effettuare
donazioni in favore delle scuole debbano restare anonimi e non possano
far parte dei consigli di istituto. Rivendica peraltro la proposta di rendere
detraibili e deducibili le erogazioni liberali in favore degli istituti scola-
stici, rammentando tuttavia di aver contestualmente suggerito la destina-
zione di una quota pari al 5 per cento di tali donazioni ad un Fondo pe-
requativo per le scuole situate in aree svantaggiate. Esprime pertanto pro-
fondo sconcerto per l’assenza di tale previsione nella proposta della mag-
gioranza, che invece rappresenta a suo avviso un tassello fondamentale.
Ricorda altresı̀ che a suo giudizio dovrebbero essere defiscalizzati tutti i
contributi a qualunque titolo erogati, anche come corrispettivi.
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Ribadisce conclusivamente il proprio stupore per il limitato inter-
vento di riforma, che contraddice vistosamente i proclami del Centro-sini-
stra.

La senatrice GAGLIARDI (RC-SE), nell’associarsi pienamente alle
considerazioni già espresse dalla senatrice Capelli, replica anzitutto al se-
natore Valditara sostenendo che la ragione per cui ai soggetti che dispon-
gono erogazioni liberali in favore di scuole non è consentito far parte dei
consigli di istituto è a suo avviso di tutta evidenza. Si tratta, precisa, di
salvaguardare l’indipendenza e la qualità dell’offerta formativa.

Manifesta peraltro disagio per la scelta di introdurre misure rilevanti
come quelle dell’articolo 13 in un provvedimento di urgenza cosı̀ eteroge-
neo, che ne impedisce la valorizzazione anche simbolica. Gli interventi
previsti contribuiscono infatti in modo determinante al rilancio dell’istru-
zione tecnica, ponendo fine alle innovazioni della riforma Moratti, ma non
godono di una adeguata visibilità.

Su un piano culturale più generale, ritiene peraltro che il testo risolva
solo parzialmente l’esigenza di una piena valorizzazione dell’istruzione
tecnica e scientifica, a fronte degli incessanti mutamenti tecnologici e
della continua evoluzione in atto. Auspica pertanto che sul tema possa es-
sere svolto un dibattito di carattere più generale.

Il senatore DAVICO (LNP) conviene che il provvedimento non con-
figuri affatto una riforma del sistema scolastico, ma intervenga solo in
modo improvvisato ed estemporaneo su profili limitati ed incongruenti,
in linea del resto con gli altri interventi sulla scuola adottati dal Centro-
sinistra dall’inizio della legislatura. La prospettiva della questione di fidu-
cia sul testo svilisce inoltre in modo irrevocabile il ruolo del Parlamento,
ponendosi in antitesi con le affermazioni della maggioranza in favore di
un costruttivo rapporto fra Legislativo ed Esecutivo.

Quanto al merito dell’articolo 13, egli esprime incredulità per l’acca-
nimento contro la formazione professionale, che emargina dal sistema di
istruzione i ragazzi più deboli. Nello stigmatizzare che tale discrimina-
zione provenga proprio dal Centro-sinistra, preannuncia la presentazione
di emendamenti correttivi.

Ritiene inoltre che la disposizione relativa ai poli tecnico professio-
nali sia estremamente confusa e destinata a creare disorientamento nelle
famiglie e nel territorio. Anche in questo caso preannuncia la presenta-
zione di emendamenti.

Prende infine atto della scelta del Governo di non modificare il
monte ore di lezioni, nonostante le richieste in tal senso avanzate dagli
operatori di settore.

Il senatore ASCIUTTI (FI) deplora che, in un sistema ancora piena-
mente bicamerale, ad un ramo del Parlamento siano garantiti solo pochi
giorni per l’approvazione del decreto-legge in esame, per di più con la
prospettiva dell’apposizione della questione di fiducia. Il Senato, relegato
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ad un ruolo mortificante, è cosı̀ privato della possibilità di discutere appro-
fonditamente sui contenuti delle singole misure.

Nel merito lamenta poi la povertà della proposta del Centro-sinistra,
avanzata senza la dovuta consultazione degli operatori scolastici e al di
fuori di un chiaro quadro d’insieme. Invita pertanto la maggioranza a pre-
cisare se e come l’articolo 13 si inserisca nel progetto di riforma scolastica
del Governo, onde poter esprimere sul provvedimento un giudizio più me-
ditato.

Il senatore RANIERI (Ulivo) giudica invece positivamente che le
norme sull’istruzione tecnica e professionale siano state inserite nel de-
creto-legge n. 7, atteso che l’Italia soffre non solo di un evidente scarsità
di capitale umano, ma anche e soprattutto di una insufficiente capacità di
utilizzare quello disponibile. Le liberalizzazioni avanzate con il decreto-
legge n. 7, rappresentando uno strumento di valorizzazione del merito e
di rafforzamento del capitale umano, costituiscono pertanto la sede più
adattata per gli interventi sull’istruzione tecnica e professionale.

Ricorda indi presso l’altro ramo del Parlamento si è svolto un ampio
e approfondito dibattito, conclusosi con l’apposizione della questione di
fiducia solo a causa del massiccio ostruzionismo condotto dalle forze di
opposizione, che ha peraltro determinato anche il ritardo con cui il testo
è giunto all’esame del Senato. Né va dimenticato che la Camera dei de-
putati ha approvato consistenti modifiche, che hanno registrato anche la
soddisfazione dell’opposizione, se non sul merito quanto meno sul me-
todo.

Quanto al quadro complessivo di riforma scolastica, egli rammenta
che esso è chiaramente contenuto nel programma dell’Unione. In partico-
lare, l’articolo 13 si inserisce a pieno titolo nel progetto di innalzare l’ob-
bligo di istruzione a 16 anni, nel quadro di quanto disposto già nel 1996 in
ordine all’innalzamento dell’obbligo formativo a 18 anni. Ciò, senza
smantellare le sperimentazioni in atto. L’obiettivo è dunque quello di con-
sentire a tutti i ragazzi di giungere a 16 anni in condizioni di pari oppor-
tunità.

La proposta è poi estremamente chiara sotto il profilo del riparto di
competenze fra Stato e regioni: i licei, l’istruzione tecnica e l’istruzione
professionale si collocano all’interno del sistema nazionale; l’istruzione
professionale volta al conseguimento delle qualifiche si inserisce invece
nel sistema regionale. Anche Confindustria aveva del resto sottolineato
l’esigenza che non venisse meno il settore vocational dell’istruzione.

Il provvedimento conferisce quindi certezza all’istruzione tecnica e
professionale, ponendo fine a quello stato di precarietà che aveva determi-
nato il drammatico calo di iscrizioni da tutti lamentato.

Egli si esprime invece a favore della destinazione di una quota delle
erogazioni liberali in favore delle scuole a fini perequativi, preannun-
ciando uno specifico ordine del giorno in tal senso. Quanto alla partecipa-
zione dei soggetti erogatori ai consigli di istituto, manifesta tuttavia con-
trarietà per ragioni di stile.
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Il seguito dell’esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA

SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che, ove fosse confermato il nuovo calen-
dario dell’Aula e l’Assemblea domani tenesse pertanto seduta solo alle ore
9,30 per i presupposti di costituzionalità sul decreto-legge n. 7, la seduta
della Commissione, già convocata per le ore 8,30, sarebbe posticipata alle
ore 11,30. Un’ulteriore seduta sarebbe altresı̀ convocata per le ore 14 con
il medesimo ordine del giorno, atteso che la prevista seduta con la Com-
missione 8ª per il prosieguo dell’esame del disegno di legge n. 1269 sa-
rebbe posticipata alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

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

Martedı̀ 27 marzo 2007

59ª Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti Gentile e per le

comunicazioni Calò.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(840) CAMBER. – Modifiche e integrazioni alle norme sulla classificazione e la circo-
lazione dei veicoli di interesse storico o collezionistico

(1122) BERSELLI ed altri. – Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e gli
autocaravan

(1365) BENVENUTO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di veicoli di interesse sto-
rico o collezionistico

(1389) PIANETTA. – Disposizioni in materia di veicoli d’epoca e d’interesse storico o
collezionistico

(Esame del disegno di legge n. 1389, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei

disegni di legge nn. 840, 1122 e 1365 e rinvio. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di

legge nn. 840, 1122 e 1365, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 1389 e

rinvio)

Il relatore FILIPPI (Ulivo) procede alla illustrazione del disegno di
legge n. 1389 integrando la relazione introduttiva svolta nella scorsa se-
duta. Si sofferma in primo luogo sull’articolo 1, che modifica diverse
norme del Codice della strada, procedendo ad integrare l’elenco delle ca-
tegorie di veicoli ivi previste con quelle dei veicoli storici e d’epoca e sta-
bilendo che le competizioni cui partecipino tali veicoli, per le quali sia
prevista una velocità media inferiore ai 50 chilometri orari, siano esentate
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 del Codice della
strada. Quanto al riconoscimento dell’interesse storico o collezionistico,
il limite minimo, che deve essere certificato da una delle associazioni di
amatori attualmente esistenti è fissato a 25 anni dalla costruzione.
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Tratta quindi l’articolo 2, nel quale si prevede l’esenzione dei veicoli
storici dall’applicazione dei limiti di circolazione disposti per esigenze di
prevenzione dell’inquinamento. L’articolo 3 contiene disposizioni in mate-
ria tributaria finalizzate ad escludere tale tipologia di veicoli dal paga-
mento delle tasse automobilistiche nonché dai parametri per il calcolo
della capacità contributiva.

Propone di proseguire l’esame del disegno di legge n. 1389 congiun-
tamente a quello dei disegni di legge n. 840, 1122 e 1365.

Conviene la Commissione.

Si procede quindi al seguito dei disegni di legge in titolo.

Il senatore CAMBER (FI), dopo aver svolto considerazioni sull’e-
stensione del numero di associazioni competenti a certificare il valore sto-
rico dei veicoli, si sofferma sul disegno di legge n. 1122, nella parte in cui
prevede che la regolazione delle modalità di circolazione nelle aree a traf-
fico limitato per i veicoli d’epoca sia attribuita alle amministrazioni comu-
nali. Al riguardo sarebbe preferibile l’introduzione di una normativa gene-
rale finalizzata all’automatica assimilazione dei veicoli storici alle autovet-
ture ricomprese fra le categorie non inquinanti.

Tratta quindi delle disposizioni relative alla immatricolazione sul ter-
ritorio italiano dei veicoli di valore storico provenienti dall’estero. Con-
clude esprimendo apprezzamento per le agevolazioni di natura fiscale,
ed in particolare per l’esclusione dal «redditometro», riconosciute ai pro-
prietari di veicoli storici.

Il senatore BERSELLI (AN) svolge talune considerazioni sulle dispo-
sizioni di natura tributaria presenti nel disegno di legge n. 1389, le quali
sono in parte contenute anche negli altri provvedimenti di analogo conte-
nuto, all’esame della Commissione. Relativamente alla possibilità di pre-
vedere l’automatica assimilazione dei veicoli storici a quelli appartenenti a
categorie non inquinanti, ai fini della regolazione della circolazione nelle
alle aree a traffico limitato, osserva come essa escludendo ogni potere in
materia, in capo ai Comuni, possa costituire una violazione del riparto di
competenze fra Stato, Regioni e Autonomie locali. Si sofferma quindi sul-
l’articolo 1 della proposta di legge n. 1389, la quale, differentemente dagli
altri disegni di legge, nega la possibilità di riconoscere anche a nuovi sog-
getti il potere di certificazione del valore storico dei veicoli. Conclude ri-
badendo l’esigenza di costituire un Comitato ristretto, finalizzato all’e-
same dei diversi disegni di legge e alla approvazione di un testo unificato
e concordato fra i diversi Gruppi parlamentari, anche nella prospettiva di
un eventuale trasferimento alla sede deliberante.

La presidente DONATI, dopo aver dichiarato di condividere la neces-
sità di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per l’esame dei
diversi disegni di legge all’ordine del giorno, dà conto brevemente del la-
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voro svolto dalla Commissione nel corso della passata Legislatura. Si sof-
ferma, quindi, sul disegno di legge n. 1122, il quale recepisce sostanzial-
mente il testo approvato dalla Commissione nella XIV Legislatura. Al ri-
guardo fa presente di non aver sottoscritto il disegno di legge suddetto in
ragione della presenza di taluni punti critici. Tali criticità sono ravvisabili
in primo luogo nei requisiti prescritti per il riconoscimento del valore sto-
rico del veicolo. A ben vedere il riconoscimento a veicoli di 25-30 anni
della qualifica di veicolo storico, a cui si connette una serie di agevola-
zioni anche di natura fiscale, rischia non solo di determinare conseguenze
negative sul piano del bilancio statale, ma anche di porsi in contrasto con
la normativa in materia di eco incentivi dettata dalla Legge finanziaria per
il 2007.

Esprime poi, pieno apprezzamento per il riconoscimento in capo ai
Comuni di poteri in materia di regolazione della circolazione nelle aree
a traffico limitato anche per i veicoli storici. Dichiara di non condividere
invece la esenzione dalle prove di scarico, di cui al disegno di legge n.
1122, nonché l’automatica equiparazione dei veicoli storici a quelli
«Euro 4», in quanto tali misure sembrano sottovalutare l’impatto ambien-
tale derivante dalle emissioni, indubbiamente inquinanti di tali veicoli. Per
tanto sottolinea l’opportunità di procedere alla individuazione di una di-
versa disciplina per la revisione di tali veicoli, che tenga conto anche del-
l’impatto ambientale delle emissioni. Si dichiara infine non contraria alla
possibilità di autorizzare la costituzione di ulteriori associazioni per la cer-
tificazione dei veicoli storici, anche se ritiene opportuno che siano previsti
nel disegno di legge poteri di vigilanza da parte dell’autorità statale.

Il senatore BERSELLI (AN) prende brevemente la parola per osser-
vare come, già attualmente, ai veicoli con più di 30 anni ovvero con
più di 20, se certificati, sono riconosciute molteplici agevolazioni. Per-
tanto, da questo punto di vista, i disegni di legge presentano natura mera-
mente ricognitiva.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

97/67/CE, relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali

comunitari (n. 4)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regola-

mento. Approvazione di una risoluzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

La presidente DONATI ricorda che il relatore Filippi nella seduta del
14 marzo scorso, ha dato lettura di una proposta di risoluzione. La propo-
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sta suddetta, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti e
quindi approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,

recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,

lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo BRUTTI (Ulivo) riferisce sul disegno di legge in ti-
tolo il quale dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 7 del
2007, recante misure per la promozione della concorrenza e la tutela
dei consumatori.

Procede quindi alla illustrazione delle disposizioni di interesse per la
Commissione.

Si sofferma in primo luogo sull’articolo 1, il quale interviene in ma-
teria di servizi resi dagli operatori di telefonia mobile nonché di reti tele-
visivi e di comunicazioni elettroniche, con esplicito riferimento alla fina-
lità di tutelare la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, e di consentire
ai consumatori la conoscenza del costo effettivo dei servizi stessi. Al ri-
guardo osserva come solo per gli operatori di telefonia mobile valga il ter-
mine di trenta giorni per l’adeguamento mentre per gli altri operatori non
sia fissato alcun termine.

Con la norma in esame viene disposto, per gli operatori del settore,
il divieto di applicare contributi aggiuntivi, rispetto ai prezzi effettivi del
traffico telefonico o del servizio televisivo e di comunicazione elettronica,
per la ricarica di carte prepagate, nonchè di prevedere limiti temporali per
l’utilizzo di tali carte.

Dopo aver illustrato l’articolo 1-bis, il quale detta misure per il mer-
cato delle telecomunicazioni, prevedendo che, con un decreto del Ministro
delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia, pos-
sano essere prorogate, per un periodo non superiore a quindici anni, le
autorizzazioni rilasciate per l’esercizio delle reti e dei servizi di comuni-
cazione elettronica. Si sofferma sulle norme in materia di informazione sui
prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale di
cui all’articolo 2.

Di particolare rilievo per la Commissione sono poi le misure intro-
dotte dall’articolo 3 e finalizzate ad assicurare la trasparenza delle tariffe
aeree.

Si sofferma poi sull’articolo 10, il quale reca misure volte alla libe-
ralizzazione di alcune attività economiche attualmente sottoposte a vincoli
normativi di vario tipo. In particolare di interesse per la Commissione
sono le misure introdotte dai commi da 5 a 5-decies, volte alla semplifi-
cazione e alla liberalizzazione in materia di gestione delle autoscuole,
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nonché quelle di cui al comma 9 in tema di servizi automobilistici inter-
regionali di competenza statale.

Tratta quindi delle misure in materia di autoveicoli, di cui all’articolo
13, comma 8-quater, le quali solo latamente, ottengono alla competenza
della Commissione.

Svolge quindi considerazioni sulle disposizioni di cui all’articolo 13,
commi 8-quinquiesdecies 8-undevicies.

Il comma 8-quinquiesdecies, al fine di consentire la reintroduzione di
criteri di competitività nell’affidamento delle concessioni per le opere fer-
roviarie in questione, dispone la revoca di alcune concessioni rilasciate
dall’Ente ferrovie dello Stato alla società TAV Spa, allo scopo di garan-
tire, nella realizzazione del sistema Alta velocità, che i criteri e gli affida-
menti dei lavori risultino competitivi, secondo la normativa vigente, e che
i tempi e le spese risultino compatibili con priorità e programmi di inve-
stimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli dettati al
gestore delle infrastrutture ferroviarie dal decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, e degli impegni assunti con l’Unione europea in tema di ri-
duzione del disavanzo e del debito pubblico. Dopo aver puntualmente dato
conto delle concessioni revocate osserva come la revoca si estenda a tutti i
rapporti convenzionali derivanti o collegati, stipulati da TAV Spa. con i
general contractors nelle date del 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992.

Il comma septiesdecies detta i criteri e la procedura per i rimborsi
dovuti dalla Società Ferrovie dello Stato, stabilendo che questa, anche
in deroga alla normativa vigente, provveda direttamente all’accertamento
ed al rimborso degli oneri connessi alle attività progettuali e preliminari
condotte per le opere oggetto della revoca, nei limiti dei costi effettiva-
mente sostenuti e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore
del decreto legge.

Il comma 8-duodevicies integra l’art. 21-quinquies della Legge n. 241
del 1990, che disciplina l’istituto della revoca del provvedimento ammini-
strativo, definendo i criteri per la determinazione dell’indennizzo nell’ipo-
tesi in cui la revoca incida su rapporti negoziali con privati.

Il comma successivo impone al Governo l’obbligo di trasmettere al
Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sugli effetti
economici e finanziari derivanti dalla attuazione delle disposizioni in
esame, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Si-
stema alta velocità.

Propone, concludendo, la formulazione di un parere favorevole sul
provvedimento.

La presidente DONATI dichiara quindi aperta la discussione gene-
rale.

Il senatore BUTTI (AN), dopo aver espresso apprezzamento per la
completezza della relazione testè illustrata, svolge considerazioni critiche
sull’articolo 1. Al riguardo osserva come ai mancati guadagni derivanti
dalla soppressione dei costi di ricarica, i gestori dei servizi di telefonia
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mobile abbiano fatto fronte prevedendo forme surrettizie di lucro, viola-
tive dei diritti dei consumatori. Sollecita, pertanto, il relatore ad inserire
nella proposta di parere una osservazione finalizzata a prevedere stringenti
poteri del Governo a tutela della utenza.

Conclude esprimendo forti critiche sul contenuto dell’articolo 1-bis.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente DONATI comunica che la seduta della Commissione,
già convocata per domani alle 8,30 è posticipata alle ore 11.

La seduta termina alle ore 15,50.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. 4

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, Comunicazioni) del
Senato della Repubblica,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modi-
fica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato in-
terno dei servizi postali comunitari (COM(2006) 594 def.);

ricordato come tale proposta vada inserita nell’ambito del processo
di progressiva liberalizzazione dei servizi postali avviato a livello europeo,
nell’ambito della strategia di Lisbona, come strumento per stimolare la
crescita e creare nuove opportunità di lavoro, nella consapevolezza del-
l’importanza di tali servizi nei settori della comunicazione, del commercio
e della coesione sociale e territoriale;

evidenziato come gli obiettivi sostanziali della proposta di direttiva
in esame siano di assicurare il completamento del mercato interno dei ser-
vizi postali entro il 2009 e di garantire, parallelamente, il pieno manteni-
mento del servizio universale;

rilevato come, in base al quadro comunitario attualmente vigente,
il servizio universale che gli Stati membri hanno l’obbligo di fornire ai
cittadini corrisponda ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata,
forniti stabilmente in tutti i punti del territorio, a prezzi accessibili a tutti
gli utenti;

sottolineato come la proposta di direttiva lasci inalterato l’obbligo
di garantire tale servizio, prevedendo la raccolta e la distribuzione della
posta al domicilio di ciascuna persona fisica o giuridica in tutti i giorni
lavorativi o almeno per cinque giorni a settimana;

considerato che l’obiettivo di pieno completamento del mercato in-
terno dei servizi postali viene perseguito dal testo in esame mediante l’in-
troduzione del divieto per gli Stati membri di concedere o mantenere di-
ritti esclusivi o speciali a vantaggio di un operatore o in riferimento a de-
terminate zone del territorio, a partire dal 2009;

preso atto del diverso grado di liberalizzazione raggiunto dai mer-
cati postali dei singoli Paesi dell’Unione europea, alcuni dei quali hanno
continuato a riservare al fornitore del servizio universale alcuni servizi e
che tale riserva continua ad essere la garanzia per la copertura dei costi
per la fornitura del servizio universale stesso;
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considerato che il contenuto della proposta di direttiva è stato pie-
namente condiviso dagli Stati che hanno già proceduto alla liberalizza-
zione dei propri servizi postali e per i quali, pertanto, l’apertura totale
del mercato comunitario costituisce un’occasione di crescita e di imme-
diato vantaggio competitivo, mentre altri Paesi, tra i quali quelli dell’area
mediterranea e, in particolare, l’Italia, hanno invece assunto un atteggia-
mento più cauto, dedicando particolare attenzione all’esigenza di conci-
liare il processo di liberalizzazione con il dovere di garantire pienamente
la continuità del servizio universale;

ricordato come, proprio al fine di garantire il servizio universale, la
proposta di direttiva riconosca agli Stati membri la possibilità di conti-
nuarne a finanziare i costi, e come essa stessa individui alcune delle pos-
sibili modalità di finanziamento, lasciando tuttavia impregiudicata la pos-
sibilità che gli Stati membri ricorrano ad ulteriori strumenti di sostegno,
purché compatibili con i principi del Trattato;

sottolineato inoltre come, con specifico riferimento alla realtà ita-
liana, il servizio postale abbia tradizionalmente rappresentato e tuttora rap-
presenti un elemento di presidio del territorio, capace di garantire a tutti i
cittadini un’offerta di servizi che, nel corso del tempo, hanno travalicato il
settore postale in senso stretto, colmando l’assenza di altre strutture locali;

evidenziato come le caratteristiche geografiche, morfologiche ed in
particolare orografiche del territorio italiano rendano necessario approfon-
dire le conseguenze dell’introduzione del divieto di riserva nel nostro
Paese;

segnalato come l’assoluta non convenienza economica della ge-
stione dei servizi postali in alcune zone non solo rischierebbe di non de-
terminare le diminuzioni di costo per gli utenti che si presume debbano
derivare dalla liberalizzazione, ma possa invece compromettere la forni-
tura dello stesso servizio universale;

condivise pienamente le osservazioni contenute nel parere formu-
lato dalla 14ª Commissione del Senato nella seduta dell’8 febbraio 2007,

valutate positivamente le considerazioni approvate il 15 febbraio
2007 dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome,

invita il Governo ad adoperarsi affinché

– vengano individuate adeguate misure di accompagnamento del
processo di liberalizzazione del mercato postale che consentano la piena
salvaguardia del servizio universale, tenendo conto dell’esigenza sia di ga-
rantire livelli elevati nella qualità dei servizi forniti, sia di assicurare la
continuità del servizio in relazione alle particolari caratteristiche geografi-
che del territorio italiano;

– in relazione pertanto ai tempi di attuazione della direttiva, venga
quantificata e verificata la capacità delle modalità di finanziamento alter-
native al settore riservato di assicurare la sostenibilità dei costi del servi-
zio universale;



27 marzo 2007 8ª Commissione– 55 –

– si proceda comunque alla individuazione di forme di compensa-
zione che siano equivalenti all’area riservata, definendone la base giuri-
dica che ne consenta l’adozione;

– venga valutato attentamente l’impatto reale della liberalizzazione
sul settore occupazionale del mercato postale.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 27 marzo 2007

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Luigi Scordamaglia, Vicepresidente di Federalimentare, il dottor Daniele

Rossi, direttore generale di Federalimentare e il dottor Bruno Nobile, re-

sponsabile Rapporti istituzionali di Federalimentare; il dottor Enzo Russo,

assessore all’agricoltura della regione Puglia, accompagnato dalla dotto-

ressa Roberta Corsano, il dottor Giovanni La Via, assessore all’agricol-

tura della regione Sicilia, il dottor Andrea Bordoni, funzionario del set-

tore agricoltura della regione Marche, il dottor Tiberio Rabboni, asses-

sore all’agricoltura della regione Emilia-Romagna, accompagnato dal

dottor Valtiero Mazzotti, il professor Mario Pirillo, assessore all’agricol-

tura della regione Calabria, la dottoressa Evania Di Diodato, collabora-

trice dell’Assessore all’agricoltura della regione Abruzzo, il dottor Emilio

Gottardo, dirigente della regione Friuli Venezia-Giulia e il dottor Ales-

sandro Palmacci, responsabile per l’agricoltura della Segreteria della

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CUSUMANO propone l’attivazione dell’impianto audio-
visivo per assicurare, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente se-
duta.

Avverte altresı̀ che la Presidenza del Senato, in previsione di tale ri-
chiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla competitività interna ed internazionale delle

imprese del settore primario ed agroalimentare, nel quadro della riforma della

PAC e dei negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), anche in

relazione all’implementazione degli strumenti di programmazione negoziata in agri-

coltura e all’integrale utilizzo delle risorse comunitarie: audizione del Presidente di

Federalimentare

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 marzo
scorso.

Il presidente CUSUMANO rivolge parole di benvenuto ai rappresen-
tanti di Federalimentare e in particolare al vice presidente, dottor Scorda-
maglia, cui dà la parola.

Il dottor SCORDAMAGLIA fornisce alcuni dati sull’industria ali-
mentare, che costituisce il secondo settore manifatturiero del Paese,
dopo il metalmeccanico, con 110 miliardi di euro di fatturato e quasi
450.000 occupati e che, in Europa, rappresenta il primo settore industriale
in assoluto, con oltre 850 miliardi di fatturato e 4 milioni di occupati.
L’industria alimentare si basa su una filiera caratterizzata da spiccata
frammentazione, su un’agricoltura ad alto valore aggiunto, su un enorme
patrimonio enogastronomico, e solo il 10 per cento è basato su aziende
con oltre nove addetti. La produzione dell’industria alimentare nazionale
nell’arco 2000-2006 è peraltro cresciuta del 9,4 per cento, mentre il totale
relativo all’industria è sceso di 2,5 punti, il che dimostra le grosse capacità
anticicliche del settore.

Osserva che l’avvio 2007 della produzione alimentare (con solo un
più 0,1 per cento) è un segnale che significa stagnazione accentuata dei
consumi interni, non compensata a sufficienza dalla crescita dell’export
(più 10 per cento sull’anno precedente). Le prospettive del mercato interno
si stanno riaprendo solo adesso, ma offrono comunque solo spiragli mode-
sti. Le vendite alimentari 2006 nella grande distribuzione organizzata sono
cresciute in valuta del più 1,8 per cento. Osservato che nella filiera agroa-
limentare solo la distribuzione ha progredito nei suoi processi di accorpa-
mento dimensionale (coprendo quali i due terzi delle vendite agroalimen-
tari), sottolinea che il processo disarmonico di evoluzione dimensionale
della filiera ha innestato uno schiacciamento della capacità contrattuale
dei piccoli produttori, con grave compressione degli utili e della capacità
di investimento.

L’attuazione della legge finanziaria 2007 – prosegue l’oratore – è fi-
nora ancora insufficiente, per quanto riguarda i sostegni previsti per l’a-
groalimentare e i decreti che prevedono la riduzione della base imponibile
delle imprese agricole e agroalimentari per promozioni pubblicitarie sui
mercati esteri sono ancora da emanare. Sottolinea altresı̀ che gli scenari
al 2015 dell’industria alimentare non sono ottimisti: il margine lordo delle
aziende è destinato a scendere di quasi un terzo e la produttività dell’in-



27 marzo 2007 9ª Commissione– 58 –

dustria alimentare mostra dinamiche insoddisfacenti con perdite di produt-
tività e competitività. L’attuale ripresa congiunturale va utilizzata per in-
centivare gli sforzi produttività, ricerca e innovazione di prodotto portati
avanti con fatica dal settore, diversamente il rischio è della riduzione
del relativo potenziale produttivo di interi comparti.

Quanto alle prospettive della PAC, il termine di validità della PAC,
previsto al 2013, non è lontano e sono possibili modifiche anche in rela-
zione al WTO.

Stigmatizza, quindi, la contraddittorietà di lottare duramente a Bru-
xelles, negli anni scorsi, per ottenere il disaccoppiamento parziale in
sede di nuova PAC, e poi, non applicare tale misura, precisando che l’in-
dustria è sempre stata contraria al principio del disaccoppiamento. Il fu-
turo della PAC deve invece assicurare che le risorse assegnate all’agricol-
tura rimangano legate ad essa; è poi inaccettabile pensare di usare le ri-
sorse dello sviluppo rurale per infrastrutture, né devono esistere penalizza-
zioni delle aziende agricole sulla base delle dimensioni. Sottolinea che
l’industria alimentare auspica una ripresa concreta ed una rapida conclu-
sione del negoziato WTO, osservando che l’ultima offerta presentata dalla
Commissione europea appare adeguata ed equilibrata: sul fronte dell’ac-
cesso al mercato, è necessario che venga definito un elenco di prodotti
sensibili per i quali la riduzione del dazio all’importazione deve essere
contenuta al fine di evitare la scomparsa di tali filiere dal territorio comu-
nitari; altre materie prime il cui attuale approvvigionamento è carente al-
l’interno della Unione europea dovrebbero essere soggette ad una ridu-
zione maggiore dei dazi all’import; mancano sul piano internazionale reali
tutele per i prodotti a denominazione di origine.

Rileva infine che l’industria alimentare nazionale sente grandemente
la mancanza di un registro organico e operativo, presso la sede WTO di
Ginevra, di tutela e perseguimento delle distorsioni concorrenziali e delle
contraffazioni, poiché la tutela delle denominazioni di origine deve rima-
nere una priorità assoluto e irrinunciabile per l’Unione europea.

Interviene il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI), dichia-
rando di condividere l’analisi e le preoccupazioni esposte nella relazione
degli auditi. In questo senso chiede agli intervenuti quali siano le inizia-
tive parlamentari ritenute più opportune per migliorare il rapporto tra agri-
coltura e trasformazione industriale, al fine del miglior sostegno alla com-
petitività del settore, assicurando la disponibilità della propria parte poli-
tica ad una positiva valutazione delle indicazioni che verranno date.

Prende quindi la parola la senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com), la
quale, dopo aver ricordato il rilievo attribuito all’indissolubilità del rap-
porto tra agricoltura e agroindustria, chiede agli intervenuti di precisare
gli interventi legislativi suggeriti in riferimento alle problematiche con-
nesse alla grande distribuzione e alla necessità di una maggiore penetra-
zione delle imprese e dei prodotti italiani in nuovi mercati internazionali,
in cui la presenza del capitale e della produzione italiana è ancora ridotta.
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Interviene la senatrice PIGNEDOLI (Ulivo), la quale sottolinea la ri-
levanza di alcuni profili fondamentali enucleati nella relazione degli au-
diti, con particolare riguardo alla rete della grande distribuzione, al legame
tra prodotti e territorio, alla necessità di allargare la sfera di competitività
italiana nei nuovi circuiti internazionali, privilegiando in ogni caso l’ag-
gregazione degli operatori delle filiere.

Il presidente CUSUMANO ringrazia il vice presidente di Federali-
mentare e rinvia il seguito dell’odierna audizione dell’indagine conoscitiva
in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell’odierna audizione e dell’indagine conoscitiva sono
quindi rinviati.

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell’uso di biomasse e di

biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario: audi-

zione di una delegazione di assessori in rappresentanza della Conferenza delle Regioni

e delle Province autonome

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 marzo
scorso.

Il presidente CUSUMANO rivolge un caloroso benvenuto a tutta la
delegazione e, in particolare, agli Assessori presenti che, per la prima
volta nella legislatura in corso, intervengono presso la Commissione agri-
coltura per un’audizione, in sede di svolgimento di procedure informative,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva in titolo e rivolge altresı̀ un ringra-
ziamento per il contributo che forniranno ai lavori della Commissione.

Il dottor RUSSO svolge alcune considerazioni sullo stato delle produ-
zioni e delle prospettive sulle biomasse legnose in Italia, in previsione di
un loro più ampio utilizzo in ambito agroenergetico. Precisa che la capa-
cità di produrre energia, in particolare da biomasse, da parte dei settori
forestali e agricolo, è stata esaminata dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, che ha approvato la posizione delle Regioni e
delle Province autonome, in particolare con riferimento alle iniziative par-
lamentari in materia di agroenergie, nella seduta del 15 marzo 2007, men-
tre la Commissione politiche agricole ha approvato un documento relativo
alle prospettive di sviluppo dell’uso di biomasse e di biocarburanti di ori-
gine agricola ed implicazioni per il comparto primario (nella seduta del 27
marzo scorso). Consegna quindi agli atti della Commissione la relativa do-
cumentazione.

Il dottor GOTTARDO sottolinea preliminarmente che la produzione
di energia da biomasse deve essere interpretata come uno strumento di in-
cremento del reddito alla luce anche del particolare legame con il territo-
rio, ipotizzando in realtà la prefigurazione di due distinti scenari: uno sce-
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nario di tipo macro, che tiene conto del raccordo agricoltura e industria

per la produzione di biodiesel e bioetanolo, e uno scenario di tipo micro,

a filiera corta, per la produzione e la distribuzione diffusa dell’energia.

Precisa le proposte che costituiscono conferma e precisazione di quelle

già individuate nel documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti

nella seduta del 15 marzo scorso: predisporre un certificato verde unico

agricolo di maggior valore rispetto a quello già esistente (almeno per

1,5) che riconosca, monetizzandola, la multifunzionalità dell’impresa agri-

cola; procedere ad una forte azione di semplificazione normativa, autoriz-

zativa ed amministrativa che assicuri stabilità negli orientamenti degli in-

vestitori, nella realizzazione dei micro-impianti e nella fase di controllo di

gestione; possibilità di predisporre, sulla base dei contratti quadro nazio-

nali (sulla falsariga di quello già stipulato per i biocarburanti) di contratti

quadro regionali sulle biomasse, che costituiscano le linee guida cui fare

riferimento nelle relazioni di filiera territoriali.

Occorre poi valutare l’adozione di strumenti normativi per la com-

pleta defiscalizzazione dei biocarburanti prodotti da imprese agricole e fo-

restali, singole o associate, o altre forme organizzate, costituite prevalen-

temente dai soggetti di cui sopra, che impieghino materie prime rintraccia-

bili e certificabili e/o i relativi biocarburanti per l’autoconsumo. In ag-

giunta a quanto previsto dalla Finanziaria 2007, si richiede l’applicazione

del beneficio del credito d’imposta per gli investimenti finalizzati all’ac-

quisto ed installazione di impianti alimentati a biomasse agricole, legnose

o da altre fonti energetiche nell’ambito aziendale. Vanno emanati provve-

dimenti normativi che contemplino l’incentivazione agli enti locali e pub-

blici di acquisti verdi (GPP) a sostegno delle politiche locali di sostenibi-

lità ambientale.

Occorre promuovere l’associazionismo agro-energetico e gli accordi

interprofessionali, coinvolgendo non solo i produttori, ma anche gli enti

territoriali (Comunità montane, Consorzi di bonifica) per una nuova go-

vernance del territorio a partire dalla integrazione di tutte le risorse ener-

getiche producibili a livello di distretto (quelle agro-forestali, ma anche

quelle rinnovabili solare, eolica ed idroelettrica); avviare politiche che mi-

rino a specifici accordi internazionali, rivolti in particolare ai nuovi stati

membri, per la fornitura del differenziale tra il fabbisogno di biomasse

e la produzione nazionale. Occorre utilizzare, divulgare i dati della ricerca

e dei progetti dimostrativi in casi applicativi concreti per organizzare il

contributo di ciascun tipo di filiera energetica, privilegiando le filiere

energeticamente più convenienti. Occorre infine sviluppare programmi

di miglioramento genetico delle specie colturali per incrementarne la pro-

duttività; indirizzare la ricerca anche verso la coltivazione di biomasse la-

custri e marine, che rappresentano una potenziale fonte di energia rinno-

vabile; promuovere la ricerca aggregata e decentrata che riguardi le intere

filiere; istituire regimi di aiuti anche aggiuntivi a quelli previsti dai PSR

che sostengano la realizzazione di impianti di produzione di energia dif-

fusa e di piccola taglia; sviluppare infine l’innovazione tecnologica nei si-
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stemi di combustione e la ricerca di biocombustibili di seconda genera-
zione.

Prende quindi la parola la senatrice PIGNEDOLI (Ulivo), sottoli-
neando l’importanza del ruolo svolto dagli enti territoriali nei confronti
delle aziende agricole nella nuova prospettiva rappresentata dall’utilizzo
delle biomasse. In questo senso appare decisamente utile conoscere
come l’ente pubblico affronti il problema delle consulenze, delle compe-
tenze ed in definitiva delle scelte in questa nuova fase nella quale il rap-
porto tra ente pubblico e privato può costituire un utile orientamento nelle
situazioni di rischio e di incertezza.

La senatrice ALLEGRINI (AN) segnala la forte preoccupazione av-
vertita da parte dei produttori agricoli in relazione ai piani di sviluppo ru-
rale, con riferimento al timore che i distretti agroenergetici possano pena-
lizzare l’agricoltura tradizionale. Chiede pertanto una valutazione su tale
aspetto agli auditi.

Il dottor GOTTARDO precisa che la Conferenza ha affrontato tale
questione: il modello di sviluppo da promuovere è costituito da distretti
agroenergetici che realizzino reti di produttori e trasformatori, anche dif-
ferenziati per tipo di energia prodotta e non necessariamente definiti sul
piano geografico, in grado di assicurare contingenti energetici al territorio,
attraverso un sistema di generazione distribuita e tale da valorizzare al
massimo la multifunzionalità delle imprese agricole e forestali nei loro
vari aspetti (ambientale, energetico, occupazionale e produttivo). Tali di-
stretti non dovrebbero avere carattere vincolante per le imprese, lasciando
alle medesime libertà di scelte colturali e commerciali in relazione alle
convenienze economiche di mercato, con un modello di produzione ener-
getica consumata localmente.

Il presidente CUSUMANO chiede una valutazione riguardo alla loca-
lizzazione degli impianti, in riferimento all’eventualità di conflitti fra ope-
ratori anche su diverse aree della stessa Regione.

Il dottor GOTTARDO informa che l’attuale richiesta di insediamento
di impianti riguarda soprattutto aree portuali, in relazione all’importazione
di materie da paesi terzi, peraltro in contrasto con la vigente normativa
che privilegia le filiere nazionali.

Interviene brevemente il senatore MASSA (Ulivo), per precisare
come la situazione descritta si ponga contro lo spirito della normativa e
l’interesse economico finalizzato alla creazione di filiere nazionali.

Replica quindi il dottor GOTTARDO, osservando come è difficile in-
fluire e condizionare espressamente le scelte degli importatori all’obiettivo
della tutela degli interessi nazionali.
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Il presidente CUSUMANO ringrazia gli Assessori intervenuti e di-
chiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Martedı̀ 27 marzo 2007

43ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MANINETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Bubbico.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attivita’economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera

dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore GALARDI (Ulivo) il quale sottolinea
che il pacchetto di norme che la Commissione si accinge ad esaminare
si inserisce nell’ambito di un più ampio percorso di politiche per la libe-
ralizzazione dei settori produttivi e professionali, avviato dal Governo con
il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e proseguito con diversi altri provvedimenti
che, nel loro insieme, hanno l’obiettivo di spingere l’economia nazionale
verso il traguardo di una maggiore crescita, di una maggiore tutela dei
consumatori ed di un più efficiente funzionamento dei servizi offerti al
cittadino. Con il decreto legge n. 223 del luglio 2006, il Governo ha vo-
luto dare un primo forte segnale al Paese su tale strada; gli interventi cor-
rettivi sul funzionamento di taluni settori professionali ed imprenditoriali,
parte dei quali raccoglievano segnalazioni da parte dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, sono stati accolti positivamente dall’opi-
nione pubblica e ora, a distanza di alcuni mesi dalla loro approvazione,
iniziano a produrre i risultati attesi. In breve, le misure di liberalizzazione
nella vendita dei medicinali da banco hanno consentito l’apertura su tutto
il territorio nazionale di circa un migliaio di nuovi esercizi tra farmacie e
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parafarmacie di cui circa il 15 per cento all’interno degli esercizi della
grande distribuzione, nonché un abbattimento dei prezzi di vendita dei far-
maci, in media del 20 per cento, spinti verso il basso dai prezzi praticati
dai nuovi esercizi. Le disposizioni sul potenziamento dei servizi di taxi
iniziano a produrre i primi risultati positivi ed in parte inattesi alla luce
della forte protesta iniziale e degli scioperi proclamati a livello nazionale
dalle organizzazioni sindacali dei tassisti. In tal senso, l’intervento più in-
cisivo si è registrato nella città di Roma dove, a seguito di accordi e pro-
tocolli d’intesa tra Comune e le rappresentanze dei tassisti che hanno af-
frontato le problematiche delle turnazioni aggiuntive, delle nuove licenze,
dei sistemi di controllo e monitoraggio, delle tariffe fisse, sono state asse-
gnate un migliaio di nuove licenze, con la previsione di ulteriori incre-
menti nei prossimi anni, con il risultato finale di un evidente migliora-
mento dei servizi offerti. Le nuove disposizioni sui passaggi di proprietà
delle autovetture, con l’abolizione del ricorso obbligatorio al notaio, ha
consentito un notevole abbattimento dei costi legati a tali operazioni e
uno snellimento dei tempi e delle procedure amministrative, che nell’
85 per cento dei casi viene ora svolta da agenzie di servizi automobilisti-
che. Sempre in ambito assicurativo, si segnala l’affermazione e il gradi-
mento che sta ottenendo a pochi mesi dall’avvio, il risarcimento diretto
dei sinistri da parte delle assicurazioni. Le misure relative all’eliminazione
dei costi di chiusura dei conti correnti bancari, inizialmente contrastate dal
mondo bancario, sono diventate ora un elemento di marketing pubblicita-
rio delle banche, che ha portato ad un evidente abbattimento dei costi di
gestione dei medesimi. A breve, inoltre, sarà predisposta una circolare
esplicativa relativamente all’estinzione del conto titoli, che porterà a con-
siderare tale conto quale elemento accessorio al conto corrente, il tutto con
evidenti benefici a favore dei correntisti bancari. A tali risultati positivi si
aggiungono poi quelli conseguiti con l’apertura di alcune centinaia di
nuove panetterie e di nuovi esercizi commerciali, ad alcuni dei quali è
ora consentito di effettuare la somministrazione dei propri prodotti. A que-
sto primo provvedimento, il Governo ha fatto seguire altre misure per l’al-
largamento della concorrenza dei mercati produttivi che, inizialmente an-
nunciate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-
2011, sono state successivamente introdotte nella finanziaria per l’anno
2007 ed in altri provvedimenti in linea con la politica di liberalizzazione
dei mercati, presentati all’esame del Parlamento, tra i quali si segnalano il
disegno di legge delega (Atto Senato n. 691) per il completamento della
liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e per il
risparmio energetico e delle fonti rinnovabili – attualmente all’esame di
questa Commissione –, il disegno di legge delega (Atto Senato n. 772)
per il riordino dei servizi pubblici locali – all’esame della 1ª Commissione
Affari costituzionali del Senato –, il disegno di legge (Atto Camera n.
1495) per l’introduzione dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei con-
sumatori, il disegno di legge delega (Atto Camera n. 2160) in materia di
professioni intellettuali, il disegno di legge (Atto Senato n. 1366) in ma-
teria di riassetto delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e ga-
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ranzia dei mercati e, da ultimo, il disegno di legge (Atto Camera n. 2272)
recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività pro-
duttive e commerciali.

Il decreto legge ora in esame – prosegue il relatore – si inserisce nel
tracciato disegnato dai precedenti provvedimenti e prosegue nell’azione di
tutela del cittadino consumatore, di rimozione delle pratiche anticoncor-
renziali determinate dalla difesa di interessi particolari e corporativi, di ri-
duzione degli ostacoli alla competitività del sistema produttivo e all’ac-
cesso al lavoro per i giovani e per tutti coloro che intendono avviare
nuove attività professionali ed imprenditoriali. È evidente che l’attuale di-
scussione ha un chiaro limite nel fatto che il decreto legge scade il 2
aprile, e che pertanto, i tempi di esame del provvedimento sono molto ri-
stretti. Il relatore coglie tuttavia l’occasione per ricordare che oggi succede
l’inverso di quanto accadde con la conversione in legge del decreto legge
n. 223 del luglio 2006, quando fu il Senato ad effettuare un proficuo la-
voro di consultazione con le associazioni di categoria e rappresentanza e
fu teatro di una lunga discussione: questa volta il lavoro preliminare è
stato svolto nell’altro ramo del Parlamento, (seppure concluso con la fidu-
cia posta dal Governo), con un testo finale che, tuttavia, mantiene nume-
rose modifiche di iniziativa parlamentare, alcune delle quali proposte dal-
l’opposizione.

Passando all’esame dell’articolato, il relatore rende noto che nel me-
rito, la prima parte del provvedimento (Capo I – Articoli da 1 a 8) prevede
una serie di interventi volti a rimuovere o rendere più trasparenti taluni
comportamenti adottati dai gestori della telefonia mobile, di internet e
della televisione, delle autostrade, dalle banche, dalle assicurazioni, della
distribuzione di prodotti alimentari e dalle compagnie aeree, che compor-
tano costi ingiustificati a carico dei consumatori, meritevoli di essere ri-
mossi. L’articolo 1, prevede, al comma 1, l’abolizione dei costi di ricarica
dei cellulari e dei servizi internet e pay-tv, finora richiesti dai gestori per
tutte le ricariche effettuate tramite carte prepagate, bancomat o in forma
telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico richiesto o del servizio
utilizzato. A tale misura, si aggiunge poi la previsione che il credito delle
carte prepagate o del servizio acquistato non avrà più una scadenza, attual-
mente pari a 12 mesi. Il comma 2, prevede l’obbligo per gli operatori
della telefonia mobile, dei servizi internet e pay-tv, di adeguare tutte le
offerte commerciali proposte alla clientela in modo tale da evidenziare,
nel dettaglio e per ciascuna di esse, le singole voci che compongono l’ef-
fettivo costo del traffico o del servizio utilizzato. Il comma 2-bis stabilisce
che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta a determinare
le modalità che consentano all’utente di conoscere al momento della chia-
mata, a sua richiesta, l’operatore che gestisce il numero chiamato. Il
comma 3, prevede la facoltà del contraente di recedere dal contratto stipu-
lato con gli operatori della telefonia, di reti televisive e comunicazione
elettronica in qualsiasi momento e senza spese non giustificate da costi
dell’operatore. Il comma 4, demanda all’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni il compito di vigilare sull’attuazione delle nuove disposizioni
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L’articolo 1-bis stabilisce, tramite decreto del Ministero delle comu-
nicazioni, la proroga di ulteriori 15 anni delle autorizzazioni per le reti di
comunicazione elettronica ad uso pubblico, previa presentazione di un det-
tagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori da sottoporre al
vaglio del Ministero delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.

L’articolo 2, prevede misure per una maggiore informazione degli
utenti della rete stradale di interesse nazionale ed autostradale in relazione
ai prezzi dei carburanti e al traffico su tale rete. A tal fine, il comma 1
prevede che i gestori delle stazioni di servizio dei carburanti sono tenuti
ad installare, lungo tutta la tratta autostradale, nonché su strade statali
ed extraurbane, appositi strumenti di informazione per gli automobilisti
sui prezzi praticati nelle stazioni di servizio di carburante. Al comma 2,
si prevede, altresı̀, che il gestore della rete stradale di interesse nazionale
e autostradale è tenuto ad installare appositi tabelloni per le informazioni
sull’andamento del traffico e le eventuali gravi limitazioni dello stesso. Il
comma 3, prevede che il Ministero dei trasporti, previa proposta al CIPE,
promuova appositi programmi per l’installazione di ulteriori strumenti di
informazione, via radio o telefonia, per informare gli utenti delle auto-
strade sui prezzi del carburante e traffico lungo le tratte percorse.

L’articolo 3, interviene per disciplinare il fenomeno della pubblicità,
a volte ingannevole, sulle tariffe per il trasporto aereo di passeggeri. A tal
fine, si stabilisce che d’ora in poi, le compagnie aeree, pena una sanzione
per pubblicità ingannevole, non potranno più effettuare offerte pubblicita-
rie di voli aerei recanti l’indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e
altri oneri aggiuntivi e per ciascuna offerta dovranno indicare i posti resi
disponibili al prezzo indicato nella promozione e il periodo di validità del-
l’offerta.

L’articolo 4, al fine di garantire ai consumatori le necessarie informa-
zioni sui prodotti alimentari, stabilisce che le confezioni degli alimenti do-
vranno riportare in modo indelebile ed evidente, in uno spazio visivo di
facile individuazione, l’indicazione della data di scadenza o del termine
minimo di conservazione e le cifre sulla quantità di prodotto. I prodotti
già confezionati alla data di entrata in vigore del provvedimento possono
comunque essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.

L’articolo 5, reca varie disposizioni per incrementare la concorrenza
e la tutela dei consumatori nel settore assicurativo. In particolare, il
comma 1 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, le compagnie as-
sicurative non potranno più vincolare gli agenti alla distribuzione in esclu-
siva delle polizze relative a tutti i rami danni. Si estende cosı̀ alle polizze
incendio, furto, infortuni e ad altre polizze relative al ramo danni quanto
già previsto dall’articolo 8 della legge n. 248 del luglio 2006 per le po-
lizze Responsabilità civile auto. Il comma 1-bis prevede che in caso di in-
terruzione o sospensione della copertura assicurativa l’ultimo attestato di
rischio conserva validità per la durata di cinque anni, mentre il comma
2 stabilisce che il consumatore mantiene la classe di merito risultante dal-
l’ultimo attestato di rischio della Responsabilità civile auto, anche in caso
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di acquisto di una seconda automobile. In caso di sinistro l’impresa di as-

sicurazione non potrà variare la classe di merito dell’utente fino a quando

non sarà accertata la sua effettiva responsabilità. Nei casi in cui questo

non sia possibile, si prevede alla ripartizione pro quota delle responsabi-

lità, in relazione del numero dei conducenti coinvolti nel sinistro, ai fini

della eventuale variazione di classe. Il comma 3, stabilisce che gli utenti

potranno comparare on line i prezzi di mercato delle polizze assicurative

RCA, relative al singolo profilo individuale, attraverso una banca dati ap-

positamente creata dal Ministero dello sviluppo economico, con i dati

messi a disposizione dall’ISVAP. Il comma 4, stabilisce che le compagnie

di assicurazioni, in relazione ai contratti stipulati a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non po-

tranno più offrire polizze assicurative pluriennali con il vincolo decennale

di durata, come attualmente previsto dal codice civile. Il contraente, per-

tanto, ha ora la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno e senza

costi aggiuntivi, a fronte di eventuali condizioni più vantaggiose proposte

da altre compagnie. In questo modo il Governo pone rimedio ad una ano-

malia tutta italiana che ha prodotto effetti negativi sulla concorrenza del

settore. Infine, il comma 5 determina la nullità delle clausole in contrasto

con le misure introdotte dal provvedimento.

L’articolo 7, disciplina le procedure di estinzione anticipata dei mutui

immobiliari. Il principio introdotto al comma 1 prevede che l’estinzione

anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l’acquisto o la ristruttu-

razione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale o allo svolgi-

mento di attività economica o professionale da parte di persone fisiche,

non deve essere in nessun caso onerosa per il debitore. Il comma 2, pre-

vede lo strumento giuridico per arrivare a questo obiettivo; è la dichiara-

zione di nullità di qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del

contratto, incluse le clausole penali, che impongano nei nuovi contratti di

mutuo immobiliare una determinata prestazione a favore della banca mu-

tuante. La nullità non è rinunciabile e colpisce qualsiasi patto comunque

denominato che ha come effetto una prestazione corrispettiva all’estin-

zione anticipata o parziale. Il comma 3 prevede che tali nuove disposizioni

si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vi-

gore del decreto. I commi 5, 6 e 7 disciplinano, al contrario, la fattispecie

relativa ai mutui già stipulati; a tal fine, per i mutui già stipulati che pre-

vedono da contratto oneri a carico del debitore in caso di estinzione anti-

cipata è prevista una fase di rinegoziazione. Nello specifico, entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l’ABI e le associazioni

dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono

chiamate a incontrarsi e a trattare le regole generali di riconduzione ad

equità dei contratti di mutuo in essere stabilendo una misura massima del-

l’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale

del mutuo. In caso di mancato accordo, sarà la Banca d’Italia ad assumere

decisioni sulla misura massima della penale da applicare in caso di estin-

zione anticipata del mutuo.
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L’articolo 8, introduce la portabilità del mutuo. Con le nuove dispo-
sizioni previste ai commi 1 e 2, il debitore può trasferire, senza oneri ag-
giuntivi, i mutui, le aperture di credito o altri contratti di finanziamento
stipulati con una banca o un intermediario finanziario non bancario, al
fine di poter rinegoziare con una nuova banca o intermediario finanziario
le condizioni di tasso, durata e gli altri termini del contratto di mutuo. A
tal fine, con il comma 3, stabilisce la nullità di ogni patto, anche poste-
riore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda
oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione ovvero
della facoltà del mutuatario di estinguere il primo mutuo trasferendo a fa-
vore del nuovo mutuante le garanzie accessorie al credito, mentre il
comma 4 prevede che l’esercizio della surrogazione non comporta il venir
meno dei benefici fiscali riconosciuti al mutuatario.

L’articolo 8-bis prevede ulteriori disposizioni a tutela dei cittadini.
Nello specifico viene stabilito che nell’ambito dei rapporti assicurativi e
bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative
alla predisposizione, spedizione o altre spese comunque denominate rela-
tive alle comunicazioni sulle nuove disposizioni introdotte dal presente
provvedimento.

La seconda parte del provvedimento, relativa agli articoli da 9 a 11,
contiene una serie di norme di natura concorrenziale volte ad eliminare le
barriere all’esercizio di alcune attività professionali, a semplificare lo svol-
gimento delle attività imprenditoriali e a rilanciare la concorrenza nel mer-
cato del gas.

In particolare, l’articolo 9, al fine di semplificare le procedure di av-
vio delle attività imprenditoriali, introduce la «comunicazione unica» per
la nascita e la cessazione di attività imprenditoriali. L’imprenditore con
una semplice comunicazione inviata, anche per via telematica o su sup-
porto informatico, all’ufficio del registro delle imprese presso la camera
di commercio, elimina una serie di adempimenti amministrativi finora pre-
visti, quali l’iscrizione al registro delle imprese, all’Inps, all’Inail, nonché
le pratiche previste per l’ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.
Con la presentazione della comunicazione unica l’imprenditore ottiene
dallo sportello della camera di commercio una ricevuta che costituisce ti-
tolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, mentre dalle am-
ministrazioni competenti ottiene la comunicazione, anche per via telema-
tica, del codice fiscale e della partita Iva, ed entro i successivi sette giorni
gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Le amministra-
zioni competenti continueranno naturalmente a svolgere i controlli sulle
attività di impresa, ma ciò non potrà più ostacolare l’avvio delle attività.
La stessa procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione
dell’attività d’impresa.

L’articolo 10, prevede apposite misure per facilitare l’accesso allo
svolgimento delle attività imprenditoriali, o professionali, di acconciatore,
estetista, pulizia e disinfezione, facchinaggio ed autoscuola. In particolare,
il comma 2 prevede che l’avvio dell’attività di acconciatore e di estetista è
ora soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo
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sportello unico del Comune o laddove non esistente al Comune territorial-
mente competente. A tal fine decadono tutti i vincoli relativi alle distanze
minime tra esercizi, ai parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza
di altri soggetti che svolgono la medesima attività, e al rispetto dell’ob-
bligo di chiusura settimanale. Viene fatto salvo il possesso dei requisiti
di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali
ai requisiti urbanistici e igienico sanitari. In pratica, le conseguenze imme-
diate della modifica sono l’abolizione della licenza per l’esercizio dell’im-
presa e dell’obbligo di chiusura settimanale con l’eliminazione delle di-
stanze. Le autorizzazioni esistenti conserveranno efficacia, mentre le
nuove attività dovranno sottostare a questo nuovo regime amministrativo.
Analogamente, con il comma 3, vengono liberalizzate anche l’attività di
pulizia, disinfezione e di facchinaggio. In questa materia la dichiarazione
di inizio attività dovrà essere presentata direttamente alla camera di com-
mercio e per l’avvio dell’esperienza imprenditoriale non sarà necessario
alcun titolo o requisito di capacità professionale. Per lo svolgimento del-
l’attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità econo-
mica finanziaria, mentre per l’esercizio di attività di disinfezione è richie-
sto soltanto il puntuale rispetto della normativa ambientale e sulla sicu-
rezza del lavoro. Innovazioni sono introdotte dal comma 4 anche per l’av-
vio dell’attività di guida turistica e di accompagnatore, per i quali, fermo
restando rispettivamente l’obbligo dei requisiti di qualificazione professio-
nale previsti dalle normative regionali, decadono tutti gli obblighi di auto-
rizzazione preventiva e tutti gli altri vincoli esistenti per l’esercizio del-
l’attività quali i contingenti numerici, i requisiti di residenza e le autoriz-
zazioni preventive. In particolare, ai soggetti titolari di laurea in lettere
con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia e di laurea o diploma uni-
versitario in materia turistica, l’esercizio rispettivamente della guida turi-
stica e dell’accompagnatore turistico non può essere più negato, né subor-
dinato allo svolgimento di esami abilitanti, salvo la verifica delle cono-
scenze linguistiche e del territorio di riferimento. Con i commi da 5 a
7, vengono introdotte misure in materia di attività di autoscuola. Per aprire
un nuova agenzia d’ora in poi sarà sufficiente inviare una dichiarazione di
inizio attività all’amministrazione provinciale competente fatto salvo il ri-
spetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli
standard tecnico organizzativi previsti dalla stessa normativa. Per evitare
la diffusione di autoscuole gestite da soggetti privi dei necessari requisiti,
viene stabilito che nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio del-
l’attività di autoscuola, per ciascuna di esse deve essere dimostrato il pos-
sesso di tutti i requisiti prescritti e, segnatamente, la capacità finanziaria, e
deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipen-
dente o collaboratore familiare che sia in possesso dell’idoneità tecnica
allo svolgimento dell’attività. Qualora a seguito di accertamenti, emerga
la mancanza dei predetti requisiti, l’esercizio dell’autoscuola è revocato.
In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare,
a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà
conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a se-
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guito di intervenuta riabilitazione. Per chiunque esercita abusivamente
l’attività di autoscuola, viene prevista una sanzione da 10.000 a 15.000
euro. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’esercizio dell’attività
di autoscuola e di fornire maggiori informazioni alla clientela, il Ministro
dei trasporti, con proprio decreto, provvederà a stabilire il modello unifi-
cato nel quale ciascuna autoscuola espone le tariffe praticate, nonché le
modalità di esposizione del medesimo al pubblico. Infine, sono previste
specifiche misure per i consulenti del lavoro e per i servizi automobilistici
di linea. In particolare, il comma 8, prevede in conformità all’ordinamento
comunitario che l’iscrizione all’albo dei Consulenti del lavoro non è ri-
chiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento della predetta attività dal-
l’ordinamento giuridico comunitario di appartenenza. Il comma 9, in rela-
zione ai servizi automobilistici interregionali di competenza statale, prov-
vede ad abrogare le limitazioni vigenti sulle distanze chilometriche che
ostacolano lo sviluppo di nuovi servizi di linea.

L’articolo 11, contiene apposite misure finalizzate ad accrescere la
concorrenza interna nel mercato del gas e per consentire, di fatto, l’avvio
della «borsa del gas». A tal fine, viene previsto che gli operatori del set-
tore del gas dovranno immettere quote di gas in una sorta di banca, alla
quale potranno accedere le piccole medie imprese del settore per effettuare
gli acquisti, anche per via telematica, necessari allo svolgimento delle loro
attività. Nel punto di scambio virtuale confluirà il gas derivante dal paga-
mento in volumi di materia prima delle tasse sullo sfruttamento dei giaci-
menti nazionali (royalties), nonché le quote di gas da pagare come corri-
spettivo per le nuove importazioni.

Infine, l’articolo 13 è frutto del maxiemendamento presentato alla Ca-
mera, nel quale sono confluite le misure relative alla riforma della scuola
(ex articolo 13), alla cancellazione delle ipoteche su mutui immobiliari (ex
articolo 6), alla revoca di concessioni per la costruzione di linee ad alta
velocità (ex articolo 12) ed in materia di autoveicoli (ex articolo 14).
La prima parte dell’articolo, che va dal comma 1 al comma 8-ter (ex ar-
ticolo 13), prevede le nuove disposizioni sull’assetto e il funzionamento
del sistema di istruzione secondaria. Nello specifico, dal comma 1 al
comma 1-sexies, viene stabilita l’abolizione dei licei tecnologici ed econo-
mici, previsti dalla cosiddetta riforma Moratti, che il prossimo anno sco-
lastico avrebbero dovuto prendere il posto degli istituti tecnici e degli isti-
tuti professionali. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, pertanto, ri-
mangono inseriti a pieno titolo nel sistema dell’istruzione secondaria. Essi
sono riordinati e potenziati come istituti tecnico professionali appartenenti
al sistema dell’istruzione secondaria superiore finalizzati al conseguimento
del diploma; unitamente ai licei, tali istituti sono tenuti ad attivare stabili
collegamenti con il mondo del lavoro e dell’impresa, le università e gli
enti di ricerca. Con uno o più regolamenti del Ministro della pubblica
istruzione, da adottarsi entro il 31 luglio 2008, saranno previsti: 1) la ri-
duzione del numero degli attuali indirizzi in alcuni settori tecnico profes-
sionali; 2) la scansione temporale dei percorsi e i risultati di apprendi-
mento; 3) il monte ore annuale delle lezioni; 4) la riorganizzazione delle
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discipline di insegnamento e il potenziamento delle attività di laboratorio,
gli stages e i tirocini; 5) l’orientamento agli studi universitari e al sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore. Al comma 2, viene prevista
la possibilità di istituire in ambito provinciale e sub provinciale i poli tec-
nico-professionali, ai quali partecipano gli istituti tecnici, gli istituti pro-
fessionali, le strutture della formazione professionale e le strutture di for-
mazione tecnica superiore. Nei poli tecnico professionali vengono svilup-
pati i corsi, promossi anche su iniziativa delle regioni, per le qualifiche,
gli istituti di formazione superiore, nei quali potranno essere veicolate
le conoscenze tecniche e scientifiche a impatto immediato con il mondo
del lavoro. Il comma 3, introduce la possibilità anche per gli istituti sco-
lastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, di ri-
cevere donazioni da imprese e cittadini. In cambio, questi ultimi avranno
diritto ad agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni, sulle somme ero-
gate. A garanzia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i donatori
non potranno entrare a far parte del consiglio di istituto e della giunta ese-
cutiva delle scuole se effettuano donazioni superiori 2.000 euro in ciascun
anno scolastico. Tali nuove regole hanno effetto a decorrere dal periodo
d’imposta in corso dal primo gennaio di quest’anno.

I commi 8-quater e 8-quinquies, (ex articolo 14), stabiliscono che l’a-
gevolazione prevista dalla finanziaria 2007 relativa alla concessione di un
abbonamento annuale ai trasporti pubblici per coloro che intendono proce-
dere alla rottamazione di un autoveicolo inquinante promiscuo senza ac-
quistarne un altro, viene estesa anche ai proprietari di autovetture imma-
tricolate euro 0 e euro 1. I beneficiari delle nuove disposizioni, tuttavia,
non potranno acquistare altri veicoli per almeno tre anni dalla demolizione
incentivata.

I commi da 8-sexies a 8-quaterdecies (ex articolo 6), prevedono le
nuove misure sulla semplificazione delle procedure di cancellazione dell’i-
poteca sui mutui immobiliari. A tal fine, viene previsto che l’ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estin-
gue automaticamente alla data di avvenuta estinzione del mutuo stesso. In
tale caso, il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante
la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la
relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data e senza alcun
onere per il debitore. L’estinzione non si verifica solo se il creditore, ri-
correndo un giustificato motivo, entro il medesimo termine di trenta giorni
comunica all’Agenzia del territorio che l’ipoteca permane. Decorso tale
termine, il conservatore procede d’ufficio entro il giorno successivo alla
sua annotazione a margine dell’iscrizione dell’ipoteca. Per i mutui estinti
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto il termine per la comunicazione dell’estinzione decorre dalla
data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I commi da 8-quinquiesdecies a 8-undevicies, al fine di consentire
che la realizzazione del sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti
e modalità competitivi conformi alla normativa comunitaria, prevedono la
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revoca delle concessioni rilasciate, in deroga a tale normativa, dall’Ente
ferrovie dello Stato s.p.a. alla TAV e al Concessionario della Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a. per la realizzazione delle tratte ferroviarie, rispettiva-
mente, di Milano-Verona e sub-tratta Verona-Padova, e di Terzo valico di
Giovi/Milano-Genova, e delle interconnessioni relative alle citate tratte,
nonché la revoca dei rapporti convenzionali dei rapporti derivanti dalla
concessione principali o collegati a essa. Lo scopo della norma è quello
di realizzare le suddette opere affidando i lavori mediante gara pubblica
europea e ristabilendo i principi di trasparenza, imparzialità ed efficacia
economica dell’azione amministrativa. Le nuove gare, pertanto, saranno
varate secondo le regole del Codice dei contratti pubblici e ai general con-
tractors spetterà il rimborso degli oneri di progettazione e delle attività
preliminari alla realizzazione dei lavori nei limiti dei costi sostenuti e do-
cumentati. Il rimborso sarà erogato da Ferrovie dello Stato s.p.a. o da so-
cietà ad essa collegate.

Infine, il comma 8-vicies stabilisce che le disposizioni del provvedi-
mento in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi sta-
tuti e le relative norme di attuazione.

Il presidente MANINETTI prima di dichiarare aperto il dibattito, pro-
pone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e
ordini del giorno alle ore 18 di oggi, nella considerazione che la Commis-
sione potrà proseguire l’esame del provvedimento in titolo nelle sedute già
convocate per domani.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore POSSA (FI) stigmatizza, prioritariamente, il fatto che
mentre la Camera dei deputati ha utilizzato buona parte del tempo a dispo-
sizione per l’esame del decreto-legge, al Senato residuano solo tempi
molto ristretti che non consentono di intervenire adeguatamente nel merito
del provvedimento: tale procedura costituisce, a suo avviso, un grave at-
tacco all’ordinamento costituzionale. Quanto al merito del provvedimento,
anche se in minima parte possono essere individuati alcuni aspetti positivi,
di fatto prevalgono ampiamente molti nodi critici che prefigurano uno
Stato notevolmente interventista e neodirigista. Esprime pertanto l’avviso
che l’attuale cosiddetta «lenzuolata» tenti di coprire una politica tutt’altro
che liberalizzatrice, poiché il vero problema del Paese sono le 1291
aziende municipalizzate e le 900 aziende informatiche a controllo munici-
pale o locale che andrebbero sottoposte una volta per tutte ad una diversa
regolamentazione. Anche la pubblica amministrazione, seppur progressiva-
mente ridotta a livello centrale, dovrebbe essere oggetto di drastici prov-
vedimenti essendo cresciuta a dismisura a livello locale. Sottolinea per-
tanto che i settori che meriterebbero una attenta regolamentazione sono
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quello dei trasporti, dell’energia, della pulizia urbana, della gestione dei
servizi idrici, della bonifica ambientale ed infine, dell’informatica, poiché
sono proprio questi ambiti che si potrebbero definire di «neosocialismo
municipale» – che alterano profondamente la concorrenza. L’oratore non
ritiene di doversi addentrare nel tema della riforma scolastica. Si sofferma
invece sul fatto che per altre questioni, fra le quali la regolamentazione
delle attività dei parrucchieri, l’informazione a carico dei gestori dei car-
buranti nelle tratte autostradali, la trasparenza delle tariffe aeree, la libera-
lizzazione delle imprese di pulizia e le guide turistiche, nonché gli incen-
tivi alle rottamazioni, non ricorrono in alcun modo i criteri di straordina-
rietà ed urgenza richiesti dalla Costituzione per il ricorso allo strumento
del decreto-legge. Peraltro, non risulta alcun coinvolgimento dei rappre-
sentanti delle categorie interessate per l’elaborazione della normativa in
questione. Anche la normativa concernente le polizze assicurative costitui-
sce, ad avviso dell’oratore, una grave intromissione dello Stato in un si-
stema governato dalle regole di mercato. Una altrettanto grave forma di
ingiustificata ingerenza nelle regole contrattuali viene realizzata nell’am-
bito delle norme che dispongono la revoca delle concessioni per la
TAV. A tale proposito, osserva che ogni intervento che implichi l’uso
del territorio è soggetto nel nostro ordinamento a una serie di indefinita
di norme e quindi di lacci e lacciuoli che impediscono l’assunzione di de-
cisioni operative. Proprio questa situazione di estrema regolamentazione di
ogni settore della vita economica impedisce, ad avviso dell’oratore, lo svi-
luppo industriale e quindi il decollo del PIL e tale situazione è stata ulte-
riormente aggravata dalla recente riforma del Titolo V della Costituzione
che ha affidato alle regioni una serie indefinita di poteri di intervento che,
anziché facilitare le procedure, le aggravano fino a ingessarle. L’estrema
frammentazione delle competenze e l’aumento incontrollato delle norma-
tive impediscono di fatto lo sviluppo delle attività imprenditoriali. Per
quanto riguarda l’azzeramento del costo di ricarica dei telefonini, di cui
all’articolo 1, si tratta ad avviso del senatore, Possa di un vero e proprio
colpo dı̀ immagine che interviene in un settore di competenza di altri or-
ganismi istituzionali e si risolve in una lesione dell’autonomia delle scelte
imprenditoriali, incidendo su contratti stipulati tra soggetti privati. Anche
per questo ambito, non sembrano ricorrere in alcun modo i presupposti
della necessità ed urgenza che giustificherebbero il ricorso al decreto-
legge. Una forte critica va rivolta altresı̀ alla questione delle etichettature
dei prodotti alimentari mediante indicazioni indelebili: in realtà la norma-
tiva è già diffusa in tutto il resto d’Europa e, peraltro, non viene adegua-
tamente considerato che i processi produttivi non possono essere cambiati
repentinamente senza provocare un nocumento all’attività imprenditoriale.
Tornando alla questione della revoca delle concessioni delle linee TAV
Milano-Verona, Verona-Padova e Milano-Genova, il senatore Possa os-
serva che vengono revocate concessioni rilasciate nel 1991, nel 1992 e
nel 2000 ed esse hanno effetti su tutti i rapporti convenzionali derivanti
da dette revoche stipulati con il general contractors incluse le successive
modificazioni ed integrazioni. Anche in questo caso si tratta, a suo avviso,
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di un atto gravemente lesivo per le importantissime iniziative di amplia-
mento delle infrastrutture ferroviarie del nostro Paese. Sottolinea inoltre
che il comma 8-duodevicies, dell’articolo 13, parametrando al solo danno
emergente l’indennizzo dovuto dall’amministrazione agli interessati, pro-
fila una lesione dell’attività giurisdizionale. Suscita inoltre gravi perples-
sità il fatto che si tenga conto, nella parametrazione al solo danno emer-
gente, dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti
della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse
pubblico. A suo avviso questa parte dell’articolato perpetra una serie di
violazioni costituzionali: dell’autonomia contrattuale privata (articoli 41
e 42), del pieno esercizio della funzione giurisdizionale (articolo 113), del-
l’obbligo di copertura degli oneri recati dal conseguente contenzioso (ar-
ticolo 81) oltreché ovviamente la già evidenziata violazione dell’articolo
77. L’oratore rende noto inoltre che i risparmi conseguibili sono stati con-
teggiati dal Governo in misura pari al 3,7 miliardi di euro, corrispondenti
al 23,1 per cento del costo di realizzazione di 16 miliardi di euro, in base
ai contratti revocati. Tali risparmi conseguirebbero in parte (1,5 miliardi di
euro) per il cambiamento della tipologia contrattuale e per altra parte (2,2
miliardi di euro) per i ribassi in sede di gara. Ma i risparmi conseguibili
attraverso il mutamento della tipologia contrattuale non sono uguali, per-
ché l’appalto integrato produce costi molto maggiori per il committente
dell’appalto al general contractor. Quindi la cifra di 2,2 miliardi di
euro costituita dai risparmi ottenibili tramite i risparmi in sede di gara è
del tutto ipotetica, dato che i prezzi del general contractors sono stati ri-
conosciuti congrui dalla committenza ferroviaria. Il senatore Possa ribadi-
sce pertanto il proprio giudizio che sarà molto consistente il danno che il
Paese subirà dal grave ritardo nella programmazione relativa alle cosid-
dette TEN (Transport European Network), con particolare riferimento al
corridoio 5 Lisbona-Kiev e al corridoio 24 Rotterdam-Genova.

Il senatore STANCA (FI) sottolinea a sua volta il profondo disagio
per l’estrema ristrettezza dei tempi a disposizione per l’esame di un prov-
vedimento che con tutte le sue forti criticità, ha un notevole impatto sul-
l’ordinamento giuridico. Coglie l’occasione quindi del presente dibattito
per esprimere il proprio disappunto per una situazione che compromette
gravemente il ruolo istituzionale dei parlamentari. Richiamandosi alla illu-
strazione del Relatore, osserva che in realtà il provvedimento è ben lungi
da tutelare i consumatori e, a tale proposito, ricorda l’emblematica vicenda
dei tassisti che, anziché portare ad una effettiva riduzione delle tariffe, ha
determinato non solo un aggravio dei costi, ma forti disagi nella categoria
e anche sul versante dell’utenza. Su tale dibattuta questione potrebbe for-
nire dati chiari ed inequivocabili per effettuare una reale verifica della si-
tuazione. Ribadisce poi, a propria volta, l’assoluta mancanza di giustifica-
zione del ricorso allo strumento del decreto-legge ed esprime l’avviso che
non occorrono particolari conoscenze giuridiche, ma basta il semplice
buon senso, per rendersi conto che tutta una serie di norme non abbiso-
gnano della decretazione d’urgenza: di fatto, al di là dei contenuti – più
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o meno oggetto di critica, il problema fondamentale è che il Governo sta
progressivamente riducendo gli spazi democratici. È pertanto particolar-
mente grave il fatto che un sistema delicato e complesso come quello
della scuola sia oggetto di una vera e propria controriforma nel presente
provvedimento che, in tal modo, elude completamente il dibattito parla-
mentare, senza alcuna possibilità di verifica, di confronto e, ciò che è an-
cora più grave, operando in modo surrettizio un totale ribaltamento della
riforma attuata nella precedente legislatura. A tale proposito, non può non
ricordare il pensiero a suo tempo espresso dal Presidente della Repubblica
circa la inopportunità che qualsiasi Governo appena insediatosi cancelli,
con colpi di spugna, riforme varate dal predecessore, essendo tale modus
operandi contrario ai principi di certezza e stabilità del diritto.

Il senatore Stanca aderisce alle argomentazioni critiche già espresse
dal senatore Possa riguardo alla normativa avente ad oggetto la revoca
delle concessioni rilasciate alla TAV Spa, aggiungendo, peraltro, che in
tal modo viene meno ogni regola dello stato di diritto e conseguentemente
viene gravemente compromessa la credibilità del sistema nei confronti del
mondo imprenditoriale. Per quanto riguarda poi il merito del provvedi-
mento, l’oratore esprime l’avviso che non si tratti in alcun modo di norme
dirette alla liberalizzazione, poiché in realtà il Governo interviene pesan-
temente sul mercato, sul sistema di formazione del prezzo e quindi riduce,
cosı̀ facendo, la libertà economica degli operatori: tale è l’intervento con-
cernente le ricariche telefoniche che di fatto comporterà un aggravio dei
costi per gli utenti consumatori. La realtà viene pertanto mistificata, per
un effetto immagine, che rivelerà i propri effetti distorsivi a breve. Anche
per quanto riguarda l’esigenza di una maggiore informazione, l’oratore ri-
leva che è discutibile il metodo per perseguire tale obiettivo e parimenti
per la questione della semplificazione, osserva che già ogni azienda uti-
lizza i sistemi informatici per la trasmissione dei dati, quindi, in realtà,
non c’è alcun elemento innovativo rispetto al passato. Peraltro, una serie
di disposizioni concernenti le attività di parrucchiere, autoscuole, guide tu-
ristiche, non possono certamente esaurire la tematica delle liberalizzazioni,
perché in realtà non sono in alcun modo sufficienti a porre i presupposti
per la vera competitività del sistema economico.

Il senatore BORNACIN (AN) richiama a sua volta l’attenzione sul
dato politico già evidenziato negli interventi dei senatori del Gruppo di
Forza Italia in merito alla estrema ristrettezza dei tempi per esaminare
un provvedimento che necessita comunque di una disamina approfondita
e di contributi fattivi per migliorarne la portata. Rileva altresı̀ l’enorme
svilimento del dibattito parlamentare che non ha risparmiato neanche la
Camera dei deputati, anch’essa espropriata nelle sue prerogative da un Go-
verno che procede a colpi di decreti-legge. Peraltro, il fatto che sia stata
posta la questione di fiducia anche nell’altro Ramo è indice di una intrin-
seca contraddizione all’interno della stessa maggioranza, dato che un pro-
blema numerico esiste più che altro qui al Senato. Quindi è molto grave –
egli ribadisce – che il Governo proceda con la decretazione d’urgenza e
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con la richiesta della fiducia, tanto più considerando che nella scorsa legi-
slatura veniva addossata al precedente Governo proprio l’accusa di abu-
sare di tali strumenti. Quanto al merito del provvedimento, il senatore
Bornacin osserva che, contrariamente a quanto pubblicizzato, le norme
non prefigurano alcuna liberalizzazione, ma solo una serie di deregola-
mentazioni di settori per altro non cruciali per lo sviluppo economico
del Paese. In realtà, le categorie direttamente coinvolte non sono quelle
di spicco: sarebbe stato molto più opportuno e necessario agire diretta-
mente ad esempio sulle aziende municipalizzate e sui servizi pubblici,
che operano in regime di mercato ma con regole sui generis. Che non
si tratti di vera liberalizzazione, ma di semplice deregolamentazione, per
di più con aspetti anche distorsivi fra la domanda e l’offerta, è dimostrato
ampiamente dalla vicenda che ha riguardato i tassisti. Analoga situazione
potrebbe verificarsi anche nei settori delle autoscuole o dei facchinaggi,
qualora i gestori decidessero di aderire ad offerte di gruppi economica-
mente forti, passando alle dipendenze di questi. Per quanto riguarda la
questione delle telecomunicazioni, l’oratore sottolinea che si tratta di un
vero e proprio intervento del Governo a «gamba tesa» in un settore di
competenza di altri organi istituzionali. Anche per quanto riguarda il set-
tore delle assicurazioni, la scelta in favore degli agenti plurimandatari non
è detto che sia la più idonea: a suo avviso, tale soluzione è stata dettata
solo dal fatto che gli agenti delle compagnie di assicurazioni non godono
di adeguata tutela sindacale.

Un altro punto dolente riguarda la revoca delle concessioni per la
TAV: ritiene che l’intervento del Governo, per di più con un provvedi-
mento di urgenza, sia di particolare gravità poiché di fatto si realizza
una evidente eliminazione delle regole di mercato e tutto questo è avve-
nuto, a suo avviso, quale concessione politica alla sinistra radicale e
agli esponenti di Rifondazione comunista. Tale questione delle revoche in-
nescherà contenziosi complessi ed onerosi e soprattutto provocherà l’u-
scita dell’Italia dalle grandi direttrici di trasporto europeo. Al di là delle
questioni di merito, e quindi da un punto di vista meramente formale,
non è parimenti accettabile che vengano normati con un provvedimento
d’urgenza, anche gli interventi in materia di scuola, Il senatore Bornacin
conclude il proprio intervento ribadendo un netto disappunto per l’atteg-
giamento del Governo dovuto, a suo avviso, proprio dalle contraddizioni
interne alla sua stessa maggioranza.

Il senatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) non intende ripercorrere le
fondate critiche nel merito e nel metodo del provvedimento, già espresse
dagli oratori che lo hanno preceduto. Ritiene tuttavia di dover porre all’at-
tenzione della Commissione una riflessione in merito alla rilevanza della
questione della revoca delle concessioni della TAV sotto il profilo della
ripercussione di tale prospettiva in ambito europeo. Ricorda infatti che
il programma delle grandi linee di collegamento transnazionale è stato a
suo tempo approvato anche dall’Italia che ha ottenuto per questo dei co-
spicui finanziamenti. Nel caso di ripensamenti sulla costruzione dei corri-
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doi 5 ed 1, le risorse stanziate dall’Unione europea verrebbero immedia-
tamente messe a disposizione di altre opere infrastrutturali, magari pro-
spettate da quei paesi di recente ingresso nell’Unione europea. Coglie
l’occasione per rivolgere quindi un’esortazione affinché non vengano
prese decisioni in merito a tale questione delle interconnessioni transfron-
taliere, proprio per le evidenti implicazioni sul piano dei rapporti con l’U-
nione europea. Altri aspetti del provvedimento offrono spunti di attenta ri-
flessione: per quanto riguarda gli agenti delle compagnie di assicurazione
và rilevato che spesso vengono abbandonati a se stessi e pertanto l’ipotesi
dell’agente plurimandatario non è forse del tutto inopportuna. Anche per
quanto riguarda la semplificazione delle attività di parrucchieri, di guide
turistiche e autoscuole vi sono degli aspetti senz’altro positivi ma nel con-
tempo non sempre vengono valutati in modo ponderato i diritti dei consu-
matori utenti. A tale proposito, prospetta l’opportunità di modificare il
comma 4 dell’articolo 5 sopprimendo la condizione, per esercitare la fa-
coltà di recesso, che il contratto di assicurazione sia stato in vita per al-
meno tre anni.

Il senatore CASOLI (FI) si associa alle osservazioni fortemente cri-
tiche fin qui emerse nel corso del dibattito. Richiama tuttavia l’attenzione
sulla disposizione di cui al comma 7, dell’articolo 13, che dispone l’esclu-
sione dei soggetti che hanno effettuato donazioni (ad eccezione di quelle
con valore non superiore a 2 mila euro per ciascun anno scolastico) dalla
partecipazione a taluni organi di gestione delle istituzioni scolastiche. Tale
disposizione annulla, ad avviso dell’oratore, ogni possibilità di rendere più
efficienti e moderne le scuole, mediante l’apporto di significative risorse
economiche.

Il senatore PARAVIA (AN) esprime tutto il proprio sconcerto per
l’iter del provvedimento, stigmatizzando fortemente l’atteggiamento della
maggioranza del Governo che con il proprio comportamento mortifica le
prerogative parlamentari, annulla l’esame in Commissione e rende total-
mente inefficace ogni tentativo di migliorare l’intervento normativo. Con-
siderati l’estrema ristrettezza dei tempi per l’esame in Commissione ed il
fatto che il provvedimento figura già all’ordine del giorno dell’Assemblea,
esprime l’avviso che la fissazione di un termine per gli emendamenti sia
del tutto priva di significato concreto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.
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44ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ALFONZI (RC-SE), prospetta l’opportunità che la Com-
missione acquisisca dal Ministro dello sviluppo economico dati ed ele-
menti informativi in merito all’assetto organizzativo ed industriale nel set-
tore delle telecomunicazioni.

Il senatore GARRAFFA (Ulivo) esprime condivisione per l’iniziativa,
ricordando che nella scorsa legislatura la Commissione svolse diverse au-
dizioni di organizzazioni sindacali e anche di operatori del settore delle
telecomunicazioni proprio con riguardo ai profili squisitamente industriali.

Il presidente SCARABOSIO, nel prendere atto di tale richiesta, pro-
pone che, in relazione all’orientamento assunto nel corso della riunione
della Conferenza dei capigruppo sul calendario dei lavori dell’Assemblea,
potrà essere sconvocata la seduta antimeridiana di domani e conseguente-
mente anticipata alle ore 11,30 quella pomeridiana, per il prosieguo dell’e-
same del decreto-legge n. 7 del 2007.

Non facendosi osservazioni cosı̀ rimane stabilito.

La Commissione delibera inoltre di posticipare alle ore 20 di stasera
il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del
giorno al disegno di legge n. 1427.

IN SEDE REFERENTE

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attivita’economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera

dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge sospeso nella seduta antimeri-
diana di oggi, con il prosieguo della discussione generale.
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Il senatore GASBARRI (Ulivo), espresso apprezzamento per l’ampia
relazione svolta dal senatore Galardi, si sofferma sul processo di liberaliz-
zazioni, avviato con il decreto-legge n. 223 del 2006, con particolare ri-
guardo alla tutela della concorrenza nell’ambito dei servizi professionali.
Osserva quindi che il provvedimento contiene una serie di misure desti-
nate a incidere sulla presenza di posizioni di rendita createsi in alcuni set-
tori economici, favorendo la crescita della competitività degli operatori
nazionali e al contempo la razionalizzazione dei costi per i consumatori.
Riepiloga altresı̀ le tappe del processo legislativo attuato dal Governo
nel campo delle liberalizzazioni, del quale sottolinea i provvedimenti
più importanti. L’insieme delle misure contenute nel decreto-legge n. 7
del 2007 interviene su diversi settori del sistema economico. Per quanto
riguarda le valutazioni espresse dai Gruppi dell’opposizione sull’impianto
del provvedimento, critica l’atteggiamento, a suo avviso aprioristicamente
contrario, da essi assunto: infatti, egli prosegue, la delicatezza e l’impor-
tanza delle numerose questioni affrontate avrebbe richiesto una condotta
più costruttiva e aperta al confronto. In questo senso, i rilievi mossi dai
senatori della Casa delle libertà appaiono ingiustificati, essendo incentrati
sulla critica del ricorso allo strumento del decreto-legge, per attuare le li-
beralizzazioni previste, della ricerca del consenso dell’opinione pubblica
mediante misure asseritamente demagogiche e, infine, della sensibile ridu-
zione dei tempi per la discussione sul provvedimento da parte delle Ca-
mere. Riguardo a tale ultimo profilo, ritiene peraltro fisiologica la scelta
operata dall’Esecutivo di ricorrere alla decretazione d’urgenza, stante l’at-
tuale consistenza numerica della maggioranza in Senato, pur nella consa-
pevolezza che le tematiche affrontate sarebbero meritevoli di un più ampio
approfondimento.

Secondo l’oratore, il decreto-legge si muove lungo due direttrici: da
un lato l’efficienza dei mercati e dall’altro l’equità per gli utenti finali. In
proposito, le misure previste sono volte alla semplificazione dei procedi-
menti amministrativi nell’ottica di una riduzione dei costi per le imprese.
Conviene quindi soltanto in parte, con le osservazioni critiche dell’oppo-
sizione, ritenendo che alcuni dei contenuti normativi del provvedimento
avrebbero potuto essere inseriti in una fonte di rango secondario. Nell’at-
tuale economia di libero mercato, emerge, a suo parere, l’esigenza di una
concreta tutela a favore dei consumatori. Pertanto, ritiene che il decreto-
legge si ponga nella giusta direzione accentuando i profili di equità nei
rapporti con gli operatori economici nella circolazione di beni e servizi:
ciò rappresenta, a suo parere, una ulteriore conferma dell’attenzione posta
dal Governo rispetto a tale tema, il quale ha assunto una posizione cen-
trale nell’azione dell’Esecutivo.

L’impostazione complessiva del decreto-legge si pone altresı̀ in un
rapporto di coerenza con il programma elettorale della coalizione di cen-
tro-sinistra, costituendo, al contempo, uno sviluppo delle linee guida enun-
ciate nel DPEF 2007-2011. Sotto altro e distinto profilo, l’oratore rimarca
che nella predisposizione dell’articolato si è inteso valorizzare le indica-
zioni espresse, rispettivamente, dall’Autorità garante della concorrenza e
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del mercato e dall’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni in merito
ai contenuti degli interventi normativi da attuare nell’ambito delle libera-
lizzazioni.

Nel ribadire conclusivamente la propria valutazione positiva sul prov-
vedimento, l’oratore richiama il giudizio favorevole espresso dai rappre-
sentanti dell’OCSE in relazione agli effetti virtuosi, ad esso riconducibili,
sull’economia italiana ed evidenzia che anche tale elemento dimostra l’in-
giustificatezza delle critiche formulate dai Gruppi dell’opposizione.

Il senatore MERCATALI (Ulivo), nel prendere le mosse dalla com-
plessità del sistema economico italiano, rileva che il decreto-legge è desti-
nato ad avere effetti largamente positivi tanto per le imprese quanto per i
cittadini. A suo giudizio, l’analisi delle misure contenute nel provvedi-
mento non può assolutamente prescindere dalla presenza di un deficit di
competitività degli operatori nazionali rispetto alle altre imprese presenti
nel mercato comune. Tale dato, evidenziato da numerosi studi in ambito
economico, è a suo avviso imputabile alla presenza, nell’economia ita-
liana, di eccessive limitazioni alla libertà di concorrenza nelle principali
attività produttive. Valuta quindi positivamente gli interventi attuati a par-
tire dal decreto-legge n. 223 del 2006, e in particolare le misure introdotte
per il potenziamento del servizio pubblico di mobilità urbana. In generale,
respinge l’impostazione critica adottata dai Gruppi di centro-destra, se-
condo la quale gli interventi attuati sarebbero scarsamente incisivi in
quanto vertenti su segmenti «minori» del mercato di beni e servizi.
Cita, al riguardo, l’esempio costituito dalla riduzione dei prezzi per i co-
siddetti prodotti da banco: in tal senso, le misure di liberalizzazione intro-
dotte hanno indubbiamente apportato benefici ai consumi delle famiglie
con basso reddito. Ritiene pertanto che l’abbandono di una concezione
delle liberalizzazioni, secondo la quale queste si potrebbero distinguere
in ragione della loro maggiore o minore importanza, diversifica positiva-
mente le posizioni del centro-sinistra rispetto alla Casa delle libertà. Nel-
l’esame del provvedimento, auspica la disponibilità, da parte dei Gruppi
dell’opposizione, a fornire un apporto ampiamente costruttivo, nella pro-
spettiva di un miglioramento dei contenuti del decreto-legge.

In merito alle critiche espresse sul disegno di legge n. 772, sui servizi
pubblici locali, evidenzia che un indubbio arretramento sul piano dei prin-
cipi della concorrenza e della libertà di iniziativa economica, è stato rap-
presentato dalla possibilità, riconosciuta agli enti locali sulla base di un
provvedimento normativo varato dal Governo di centro-destra, di proce-
dere all’affidamento degli appalti di lavori e di servizi secondo la tecnica
cosiddetta in house.

L’oratore si sofferma poi sulle misure a tutela della concorrenza nel
settore assicurativo e in quello della vendita di prodotti combustibili,
esprimendo un giudizio positivo su tali interventi. Per tali settori, si pro-
spetta, a suo parere, con maggiore forza, l’esigenza di prevedere norme
volte a favorire gli assetti concorrenziali del mercato.
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Per quanto riguarda la realizzazione della rete ferroviaria ad alta ve-
locità, pone in rilievo l’importanza strategica di tale opera pubblica, dal
punto di vista infrastrutturale, e sottolinea altresı̀ che il sistema prescelto
dal Governo per l’affidamento dei relativi appalti e delle concessioni non
soltanto appare in linea con gli obblighi comunitari gravanti sullo Stato
italiano ma presenta indubbi profili di opportunità in termini di conteni-
mento del rischio di contenzioso.

Interviene quindi il senatore MANINETTI (UDC) il quale rileva che
la Commissione si trova ancora una volta di fronte ad un provvedimento a
«scatola chiusa» su cui non potrà incidere in alcun modo. Già la scelta
della decretazione d’urgenza per un tema cosı̀ delicato come le liberaliz-
zazioni appare discutibile, ma, un «provvedimento blindato» dalla fiducia
alla Camera frustra completamente la funzione del Parlamento perché non
ne consente il normale esame e, cosa ancora più grave, mette il bavaglio
all’opposizione che non ha neanche la possibilità di esprimere le proprie
posizioni. Ritiene le accuse di ostruzionismo del tutto pretestuose perché
in realtà ciò che si vuole nascondere sono le debolezze e le divisioni della
maggioranza: infatti, esprimere opinioni, e cercare di migliorare il testo
significa fare opposizione e non ostruzionismo. Più che di liberalizzazioni,
si tratta in realtà di penalizzazioni: infatti se liberalizzare vuol dire aprire i
mercati alla concorrenza laddove ci sono delle situazioni di monopolio od
oligopolio, nessuna delle misure contenute nel decreto costituisce una vera
liberalizzazione. Tale non è l’eliminazione della ricarica telefonica, ambito
in cui sarebbe stato più opportuno che intervenisse l’Autorità per le tele-
comunicazioni che già si stava occupando del tema, con i suoi poteri di
regolazione e controllo e peraltro non si vede quale possa essere il vantag-
gio per i consumatori, se poi le compagnie sicuramente aumenteranno i
costi del traffico telefonico per scaricare proprio sui consumatori i mancati
introiti delle ricariche. Per beneficiare davvero i consumatori si dovevano
eliminare le tasse governative, come proposto alla Camera dall’opposi-
zione. Non è vera liberalizzazione neanche l’eliminazione della penale
per l’estinzione anticipata dei mutui: qui si interviene su rapporti di diritto
privato, e anche in tal caso sarebbe stato meglio lasciare spazio ai poteri
di controllo e di intervento della Banca d’Italia sulla trasparenza del mer-
cato bancario e sull’effettiva possibilità per i consumatori di confrontare i
prodotti offerti. Anche in tal caso non si può escludere un effetto dannoso
per i consumatori dovuti all’innalzamento dei tassi di interesse. L’oratore
ritiene che non si possa parlare di vere liberalizzazioni neanche con rife-
rimento alle attività di acconciatore, di guida turistica, di facchinaggio,
perché non si comprende quale vantaggio per l’economia italiana possa
derivare da settori cosı̀ marginali. Peraltro ritiene paradossale che si attri-
buisca carattere d’urgenza a queste misure, mentre il disegno di legge n.
772 (cosı̀ detto Lanzillotta) sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali
giace in Commissione affari costituzionali e la cui portata è stata peraltro
fortemente ridotta dagli emendamenti presentati dal Governo. Sulle assicu-
razioni si interviene ponendo il divieto di stipulare clausole di distribu-
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zione esclusiva di polizze relative a tutti i rami di danno, ma certo tali

divieti non servono a stabilire condizioni migliori e maggiormente vantag-
giose per i clienti. In materia di tariffe aeree, l’introduzione di norme re-
lative alla trasparenza non diminuisce di certo per i cittadini l’incidenza

delle tasse aeroportuali molto alte ed era già ricompreso nel divieto di
pubblicità ingannevole.

Vi sono poi le norme sulla semplificazione amministrativa per le im-
prese, misura condivisibile, ma cha andava inserita in un contesto più or-

ganico diretto ad eliminare tutta una serie di pastoie burocratiche, in modo
che «fare impresa in un giorno» non rimanga solo uno slogan.

Da questa breve analisi – prosegue l’oratore – emerge con evidenza
che si tratta di misure microsettoriali, di carattere regolativo, non inserite
in un contesto omogeneo e non unite da alcun filo conduttore, mentre gli

interventi sulle liberalizzazioni richiederebbero altri contenuti e altre mo-
dalità. I contenuti, più che continuare a vessare categorie di piccoli profes-
sionisti, dovrebbero incidere su settori nevralgici della nostra economia,

(servizi locali, trasporti, pubblica amministrazione) e le modalità dovreb-
bero essere oggetto di un confronto ampio e costruttivo in Parlamento. Il

senatore Maninetti esprime poi l’avviso che, come per il decreto Bersani
del luglio scorso, anche in questo caso i contenuti deludenti dal punto di
vista delle liberalizzazioni e l’uso del decreto legge tendono a nascondere

i veri obiettivi di questo Governo: infatti, dietro le finte liberalizzazioni ci
sono le misure sulla TAV e quelle sulla scuola, che non hanno nulla a che
fare con la liberalizzazione dei mercati e con la concorrenza. Revocare le

concessioni sulla Tav già date nel 1992 significa infatti rallentare un’opera
infrastrutturale fondamentale per il nostro Paese, e significa disconoscere

impegni contrattuali con perdita di credibilità, senza considerare il conten-
zioso che sorgerà e i notevoli costi per eventuali risarcimenti. Più che li-
beralizzare, il risultato è bloccare processi di sviluppo dell’economia e in

particolare delle reti di trasporto europeo da cui l’Italia rischia di rimanere
esclusa. Non si comprende neanche quali siano i requisiti di urgenza per
trattare nel decreto legge la materia della formazione professionale di cui

all’articolo 13. Il vero fine è demolire un pezzo alla volta le riforme at-
tuate nella precedente legislatura, non proponendo dei progetti alternativi

e organici, ma con dei veri e propri blitz. Sottolinea inoltre che la scuola
non è un tema da trattare con leggerezza e superficialità come fa questo
Governo, liquidandolo in un provvedimento d’urgenza. L’intervento del

Governo, infatti, riporta al passato la formazione professionale, con l’abo-
lizione del liceo tecnologico e di quello economico, e solo grazie agli
emendamenti della Casa della libertà è rimasto il riconoscimento della

pari dignità del sistema dell’istruzione e formazione professionale.

Il giudizio della propria parte politica sul provvedimento in esame è
quindi fortemente negativo sotto ogni profilo, ed è senz’altro da contra-
stare il modo di condurre i lavori parlamentari soprattutto presso il Senato

dove non è data la possibilità di svolgere il proprio ruolo istituzionale di
opposizione.
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Ricorda altresı̀ che nel corso dell’esame alla Camera l’UDC non ha
assunto atteggiamenti ostruzionistici, ma ha presentato adeguate proposte
emendative, alcune delle quali sono state anche accolte, in materia di as-
sicurazioni e scuole guida, e si potrebbe fare altrettanto al Senato, se il
provvedimento non fosse «blindato». Conclude il proprio intervento sotto-
lineando che non può essere accettato il fatto che l’opposizione diventi il
capro espiatorio di una maggioranza divisa, debole, e litigiosa.

Il presidente SCARABOSIO, stante l’imminente inizio della seduta
dell’Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame alla seduta di
domani.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE

DI QUELLA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle
ore 8,30 non avrà più luogo e che, in considerazione dell’orientamento as-
sunto sul calendario dei lavori dalla Conferenza dei capigruppo, la seduta
pomeridiana delle ore 14,30 di domani verrà anticipata alle ore 11,30.

La seduta termina alle ore 15,45.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 27 marzo 2007

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione del fatto che non sono previste sedute dell’Assem-
blea nel pomeriggio di domani, il presidente MARINO interpella i Gruppi
circa la disponibilità ad un approfondito seguito dell’esame del documento
conclusivo proposto dal relatore in merito all’indagine conoscitiva sull’in-
tramoenia.

Il senatore TOMASSINI (FI) interviene manifestando l’intenzione
della propria parte politica a partecipare ai lavori attinenti la citata proce-
dura informativa. Ritiene tuttavia opportuno che sia altresı̀ garantita la
possibilità di un seguito dell’esame della proposta di documento conclu-
sivo nel corso della prossima settimana.

Osserva quindi come la precedente seduta delle Commissioni 5ª e 12ª
riunite si sia inopportunamente protratta oltre il previsto orario di inizio
della Commissione igiene e sanità; invita a tale proposito il Presidente a
garantire, nei rapporti con le altre Commissioni, il diritto della 12ª Com-
missione a svolgere con la necessaria regolarità i propri lavori.

La senatrice BAIO (Ulivo) considera opportuno che la migliore orga-
nizzazione dei lavori delle Commissioni riunite venga dibattuta in altra
sede. Giudica inoltre condivisibile la proposta del Presidente di dedicare
la seduta di domani all’esame della proposta di documento conclusivo del-
l’indagine conoscitiva sull’intramoenia, garantendo altresı̀ la possibilità di
un prosieguo nella settimana prossima.

Il senatore MASSIDDA (DC-PRI-IND-MPA) rileva come debba es-
sere evitato che l’attività delle Commissioni riunite costituisca un intralcio
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ai lavori della 12ª Commissione. Invita pertanto il Presidente a farsi inter-
prete di tale esigenza.

La senatrice BIANCONI (FI) esprime considerazioni di analogo te-
nore, manifestando inoltre favore rispetto alla prosecuzione dell’esame
della proposta di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva citata
nella seduta di domani, oltre a sottolineare come il necessario numero le-
gale sia stato sinora garantito dall’apporto dei Gruppi di opposizione.

Il senatore CURSI (AN), dopo aver posto in evidenza la necessità che
la programmazione dei lavori delle Commissioni riunite si concili con
quella dei lavori della Commissione, esprime l’auspicio che nella seduta
di domani la Commissione sia in numero legale, ciò che del resto è stato
sinora ottenuto attraverso il concorso delle forze di opposizione.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) interviene osservando
come sia preferibile che le questioni attinenti i lavori delle Commissioni
riunite vengano affrontate dalle Commissioni riunite stesse.

Il presidente MARINO sottolinea l’importanza dell’argomento og-
getto dell’indagine conoscitiva più volte menzionata, tale da giustificare
la più ampia partecipazione dei commissari. Fa inoltre presente il proprio
intendimento di prendere accordi con la Presidenza della Commissione bi-
lancio volti a garantire tempi congrui per lo svolgimento dei lavori sia
delle Commissioni riunite che della Commissione igiene e sanità.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINO avverte che è stata avanzata la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
per l’audizione all’ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente
del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso
e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà
adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’esercizio della libera professione medica intra-

muraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle dispa-

rità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici: seguito dell’esame del documento

conclusivo

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 marzo
scorso.
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Ha la parola la senatrice BINETTI (Ulivo), la quale richiama la ne-
cessità di puntare sulla definizione di un modello organizzativo atto a ri-
durre la consistenza delle liste d’attesa e di valorizzare l’apporto dei mi-
gliori specialisti a beneficio delle strutture sanitarie pubbliche. Sottolinea
inoltre l’esigenza di tenere costantemente conto del diritto di ogni paziente
di scegliere un professionista di propria fiducia cui rivolgersi, considerata
la necessità di instaurare relazioni medico-paziente basate sul riconosci-
mento delle peculiarità di ciascun individuo. Esprime l’auspicio che del-
l’intramoenia venga colta in modo più puntuale la natura di strumento
funzionale alla promozione della qualità delle relazioni tra i soggetti.

Il senatore BOSONE (Aut), in relazione al problema delle liste d’at-
tesa, ritiene congruo predisporre misure idonee a garantire l’appropria-
tezza delle richieste di prestazioni e la possibilità per le aziende di ricor-
rere a prestazioni aggiuntive. Considera altresı̀ prioritaria una gestione mi-
rata dei tempi d’attesa, tenendo conto delle peculiarità delle prestazioni ur-
genti. Si sofferma quindi sull’esigenza di garantire l’instaurarsi del rap-
porto fiduciario tra il paziente ed il medico. Per quanto riguarda il tema
dell’intramoenia allargata, indica quali possibili prospettive l’attivazione
di convenzioni con strutture private volte al reperimento degli spazi neces-
sari o, in alternativa, la condivisione delle strutture, nelle quali svolgere
tanto l’attività istituzionale quanto quella libero professionale, senza pre-
scindere dall’indispensabile predisposizione di percorsi nettamente distinti
tra le due modalità di assistenza. Esprime inoltre alcune considerazioni in
merito all’opportunità di evitare ingiustificate discriminazioni relativa-
mente al trattamento economico legato all’esclusività del rapporto di la-
voro, nonché di istituire appositi osservatori a livello regionale per la va-
lutazione dell’adeguamento strutturale delle aziende sanitarie all’intra-

moenia.

Il relatore BODINI (Ulivo) interviene per precisare che l’Osservatorio
sullo svolgimento della libera attività professionale intramuraria risulta
previsto dalla legislazione vigente, senza tuttavia che le relative disposi-
zioni siano divenute operative.

Il presidente MARINO, nell’evidenziare il carattere variegato della
situazione sul territorio nazionale dell’attività professionale intramuraria,
nota come nella regione Trentino Alto Adige esista una disciplina diffe-
renziata rispetto al resto del Paese, in base alla quale non trova applica-
zione la normativa nazionale.

Il senatore CURSI (AN) interviene brevemente per sottolineare come
in quella regione il principio del bilinguismo costituisca di fatto, per il
medico che non conosca la lingua tedesca, un ostacolo all’esercizio della
propria professione.
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La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) ribadisce i principi che
regolano il bilinguismo e ne invoca il rispetto anche in considerazione
delle condizioni di buona convivenza che essi hanno consentito.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE), pur esprimendo apprez-
zamento per la proposta di documento conclusivo del relatore Bodini, pro-
spetta l’opportunità di apportarvi talune integrazioni.

Ripercorre quindi le finalità dell’indagine conoscitiva in titolo, evi-
denziando in particolare la centralità dei temi dell’accessibilità alle cure
e delle liste d’attesa, che costituiscono peraltro elementi distintivi rispetto
all’analoga procedura informativa svolta dalla Commissione affari sociali
della Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura.

In merito poi alle risultanze delle audizioni e sulla base della docu-
mentazione acquisita, mette in luce le dichiarazioni dei rappresentanti di
Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato circa le difficoltà o
l’impossibilità da parte dei cittadini di accedere alle prestazioni private
o svolte in intramoenia a causa dei costi troppo elevati. Quanto invece
al sistema unificato di prenotazione, ne evidenzia la scarsa diffusione e
fornisce dati in merito alle prestazioni che rimangono fuori da tale si-
stema. Riferisce poi che tra le prestazioni per cui più frequentemente si
ricorre all’intramoenia sono incluse specialità che potrebbero rientrare
nella normale attività istituzionale. Osserva tuttavia che l’elemento più
preoccupante consiste nel fatto che per talune prestazioni il tempo mas-
simo d’attesa in regime di intramoenia è inferiore al tempo massimo di
attesa delle prestazioni istituzionali con carattere d’urgenza. Ritiene che
da tali elementi possa dedursi una certa interferenza dell’intramoenia sulle
liste di attesa ed una persistente situazione di disparità di accesso per i cit-
tadini.

L’oratrice chiede pertanto che il documento dia conto anche di tali
aspetti ed in particolare dell’esigenza di assicurare un equilibrato rapporto
fra tra prestazioni erogate in regime libero-professionale e prestazioni ero-
gate nell’ambito dell’attività istituzionale.

Ritiene inoltre che l’introduzione della possibilità di esercitare la li-
bera professione intramuraria costituisca, per certi versi, una contraddi-
zione in termini. È infatti a suo dire difficile concepire prestazioni aggiun-
tive rispetto a quelle che il sistema sanitario pubblico deve istituzional-
mente garantire alla generalità dei cittadini, ponendole a carico della fisca-
lità generale, in regime di appropriatezza. Al riguardo, segnala che nel
corso delle audizioni non è emerso alcun riscontro in merito alle modalità
con cui assicurare il rispetto del principio dell’appropriatezza delle presta-
zioni erogate in attività di intramoenia. Inoltre, non va dimenticato, ella
osserva, che la scelta del singolo medico può essere comunque consentita
anche nel sistema pubblico, attraverso un’attenta programmazione delle
prestazioni istituzioni.

Prosegue indi rilevando che ad avviso della propria parte politica la
disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 229 del 1999 rappresenta il
punto di equilibrio dei diversi interessi coinvolti.
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Ricorda poi che l’articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, oltre a stabilire
il termine del 31 luglio prossimo entro cui dovrebbe essere assicurato l’e-
sercizio generalizzato della libera professione all’interno delle aziende sa-
nitarie, demanda alle regioni il compito di effettuare controlli sulle moda-
lità di svolgimento dell’attività libero-professionale della dirigenza del
Servizio sanitario nazionale e di adottare eventuali interventi sostitutivi.
Rammenta altresı̀ che, ai sensi del comma 4 del citato articolo, l’attività
effettuata in regime professionale non può superare l’attività erogata nel-
l’ambito istituzionale.

Tiene successivamente a precisare che l’articolo 13 del richiamato
decreto legislativo n. 229 del 1999 qualifica l’esercizio della libera profes-
sione intramuraria quale diritto del medico in esclusività di rapporto e di-
spone che esso deve avvenire secondo specifiche modalità e, fra l’altro,
nell’ottica di assicurare un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e
attività libero-professionale e di concorrere alla riduzione progressiva delle
liste di attesa.

Ciò premesso, invita il relatore a recepire nel documento conclusivo
specifiche osservazioni. Anzitutto, chiede che sia inserito un riferimento
alla circostanza che il richiamato termine del 31 luglio non possa essere
ulteriormente prorogato, ovvero, in subordine, che sia concessa un’ulte-
riore deroga – comunque non superiore a sei mesi – nei confronti delle
aziende che non saranno state in grado di adeguare le proprie strutture,
prevedendo in questo caso l’adozione, da parte delle regioni interessate,
di interventi sostitutivi.

Al fine di garantire l’equità nell’accesso su tutto il territorio nazio-
nale ed il controllo sulle tariffe e sulle attività, la senatrice chiede che
si precisi altresı̀ che la libera professione deve essere esercitata attraverso
la prenotazione unica e che il relativo pagamento debba essere effettuato
in uno spazio appositamente dedicato all’interno della struttura.

Inoltre, ritiene che la richiamata previsione recata all’articolo 22-bis,
comma 4, del decreto-legge n. 223 del 2006 debba essere attuata attra-
verso il rilascio di una apposita autorizzazione annuale da parte dell’a-
zienda sanitaria locale competente.

Sottolinea inoltre l’opportunità di inserire uno specifico riferimento
all’esigenza di prevedere spazi comuni per l’attività istituzionale e l’atti-
vità intramuraria, purchè ciò avvenga previa comunicazione all’utenza
delle relative condizioni di utilizzo e dei criteri di appropriatezza riferiti
all’erogazione delle prestazioni nel sistema pubblico.

Non sottace altresı̀ l’esigenza di assicurare che i tempi di attesa per le
prestazioni istituzionali non siano superiori a quelli previsti per le presta-
zioni in regime di intramoenia. Ciò presuppone, a suo avviso, l’introdu-
zione di una lista unica e, al contempo, la possibilità di ricorrere alla pre-
stazione professionale, con spese a carico dell’azienda sanitaria, qualora i
tempi di attesa della prestazione pubblica siano superiori a quelli previsti
per la prestazione in regime di intramoenia. Ribadisce inoltre la necessità
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di individuare modalità organizzative volte a favorire, anche nell’ambito
del sistema pubblico, l’esercizio della facoltà di scelta del medico.

Con riferimento all’esclusività del rapporto, rileva che essa, essendo
connessa alla responsabilità gestionale, deve riguardare i direttori di strut-
ture semplici e complesse per la durata dell’incarico.

Infine, ritiene che si debba sancire l’obbligo, per i direttori generali,
di istituire i comitati di partecipazione e controllo di lavoratori e utenti,
secondo quanto del resto è già previsto dalla normativa vigente.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 27 marzo 2007

Presidenza del Presidente

Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, avverte che, ai sensi del-
l’articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell’esame di una risoluzione relativa ai contenuti della serie televisiva RAI

«In mezz’ora» (rel. Beltrandi)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, ini-
ziato nella seduta del 13 marzo 2007, e proseguito in quella del 20 marzo
successivo.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda che nella seduta di
martedı̀ 20 marzo 2007 la Commissione aveva iniziato l’esame di una pro-
posta di modifica interamente sostitutiva dello schema di risoluzione
originariamente presentato, alla quale erano riferiti due subemendamenti.
Successivamente, l’Ufficio di Presidenza aveva convenuto di riaprire il
termine per eventuali ulteriori subemendamenti. Nel termine all’uopo sta-
bilito sono stati presentati dieci subemendamenti, pubblicati in allegato al
resoconto della seduta odierna.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), relatore, esprime
parere favorevole sui subemendamenti Morri 0.1.3, 0.1.5, 0.1.6 e 0.1.9.
Esprime parere contrario sui subemendamenti Morri 0.1.8 e 0.1.12. Invita
infine il presentatore dei subemendamenti Morri 0.1.4, 0.1.7, 0.1.10 e
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0.1.11 a ritirarli, preannunciando, diversamente, il proprio parere con-
trario.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) ricorda che il suo Gruppo è stato
sempre contrario ad una risoluzione che facesse riferimento ad un caso
unico, e ad una specifica trasmissione. Il senso delle proposte subemenda-
tive che ha presentato è proprio questo, e cioè l’intento di sottolineare che
la Commissione non dispone di potestà sanzionatorie.

Nel ringraziare il relatore per l’attenzione prestata alle sue proposte,
non ritiene tuttavia di accogliere l’invito a ritirare, in particolare, il sube-
mendamento 0.1.4. La Commissione deve infatti riconoscere e tutelare la
libertà di manifestazione del pensiero che è sottesa all’attività radiotelevi-
siva, benchè tale libertà non possa autorizzare all’arbitrio. La Commis-
sione deve inoltre rifuggire dal presentarsi come un censore, dando oltre-
tutto la sensazione di esercitare con arroganza le proprie potestà come av-
verrebbe se, di fatto, si chiedesse ad un giornalista di rinunciare in via pre-
ventiva a determinati contenuti.

Il senatore Francesco STORACE (AN), pur comprendendo le ragioni
che spingono il deputato Morri a proporre la modifica del testo predispo-
sto dal Presidente della Commissione, non condivide tali proposte, e nep-
pure condivide il parere favorevole espresso su alcune di esse. Ritiene di-
fatti errato escludere, dal testo, qualsiasi riferimento alla trasmissione «In
Mezz’ora», dalla cui conduzione è partito il dibattito che ha condotto alla
discussione odierna: ciò avverrebbe, invece, se si accogliesse il subemen-
damento 0.1.5, il quale potrebbe tutt’al più avere senso se si aggiungesse
al testo originario, e non lo sostituisse. Parimenti, è contrario ai subemen-
damenti 0.1.6 e 0.1.9, i quali diminuiscono l’importanza ed il ruolo che
sulla vicenda è stato svolto dall’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni.

Il deputato Renzo LUSETTI (Ulivo) ritiene che i subemendamenti
presentati dal collega Morri costituiscano invece proposte di buon senso,
che sottolineano il ruolo di organo di indirizzo, e non di censura, che
deve essere rivestito da questa Commissione. Sarebbe difatti estremamente
inopportuno che il provvedimento contenesse elementi di censura, poichè
determinerebbe un pericoloso precedente di intervento sui contenuti di un
programma. Del resto, le ultime puntate della trasmissione condotta dalla
dottoressa Annunziata hanno visto la presenza costante di esponenti del
centro-destra: l’obiettivo sostanziale della protesta di quella parte politica
risulta pertanto già conseguito.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), relatore, rappre-
senta che il parere favorevole da lui espresso in relazione ad alcuni sube-
mendamenti deve essere inteso come motivato dall’esigenza di esplicitare
ulteriormente i princı̀pi legislativi ai quali si deve conformare la delibera
della Commissione.
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Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, in relazione alle numerose
richieste di intervento, ritiene che al dibattito in corso possa applicarsi, per
analogia, la disposizione generale di cui all’articolo 85, comma 7, del Re-
golamento della Camera, consentendo ad un deputato per gruppo di inter-
venire per dichiarazione di voto per non più di cinque minuti su ciascun
subemendamento.

Il senatore Willer BORDON (Ulivo) rappresenta la necessità che
siano consentiti anche interventi in dissenso.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, conferma che ogni parla-
mentare che intenda parlare in dissenso potrà beneficiare del tempo di un
minuto.

Il senatore Giuseppe SCALERA (Ulivo) rappresenta che dall’articola-
zione della seduta di oggi gli sembrava che ogni componente la Commis-
sione avrebbe potuto intervenire sul complesso dei subemendamenti.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, rileva che, nel dibattito si-
nora svoltosi, l’intervento del deputato Morri deve intendersi relativo al-
l’illustrazione dei suoi subemendamenti, mentre il relatore è intervenuto
per l’espressione e la chiarificazione del proprio parere; gli interventi
del senatore Storace e del deputato Lusetti si intendono svolti in rappre-
sentanza dei rispettivi Gruppi.

Il senatore Willer BORDON (Ulivo), intervenendo per dichiarazione
di voto, annuncia il proprio voto favorevole al subemendamento 0.1.3, che
riassume il senso di tutte le proposte di modifica presentate dal deputato
Morri. Nell’invitare i colleghi a considerare in quale modo gli organi di
stampa rappresenteranno le scelte che la Commissione si accinge a com-
piere, ricorda come avvenga di frequente che la maggioranza e l’opposi-
zione scambino i loro reciproci ruoli nel passaggio da una legislatura a
quella successiva: questa considerazione lo indurrebbe ad astenersi sulle
votazioni che stanno per avere luogo, se non fosse per le argomentazioni
oggi sviluppate.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) parlando per dichiarazione
di voto, annuncia il proprio voto favorevole al subemendamento 0.1.3.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.3.

Il senatore Giuseppe SCALERA (Ulivo), parlando sull’ordine dei la-
vori, rappresenta la necessità di sospendere l’esame in titolo qualche mi-
nuto prima delle ore 15, in modo da consentire ai componenti di portarsi
nelle altre sedi parlamentari in tempo utile per gli impegni che avranno
inizio a quell’ora.
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Dopo che il deputato Renzo LUSETTI (Ulivo) si è associato alla ri-
chiesta del senatore Scalera, il senatore Francesco STORACE (AN) ritiene
che la Commissione debba considerare esclusivamente gli impegni delle
Assemblee della Camera e del Senato, e protrarre i propri lavori, com’è
d’uso, sino all’ultimo momento utile.

Il deputato Giorgio MERLO (Ulivo), intervenendo per dichiarazione
di voto sul subemendamento 0.1.4, ricorda che esso riprende i medesimi
temi e le medesime impostazioni del dibattito parlamentare svoltosi sullo
schema di Contratto di servizio, in relazione al quale il collega Beltrandi,
che era parimenti relatore per quel provvedimento, aveva svolto un lavoro
encomiabile. Ribadisce quindi la necessità che l’attività della Commis-
sione non presti il fianco all’accusa di esercitare censure.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 0.1.4.

Il deputato Renzo LUSETTI (Ulivo), parlando sull’ordine dei lavori,
lamenta che l’attività della Commissione non sia stata sospesa in tempo
utile a consentire la partecipazione alle votazioni che stanno per avere
luogo alla Camera.

Dopo un ulteriore intervento sull’ordine dei lavori del deputato Ro-
dolfo DE LAURENTIIS (UDC), il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 14,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DI UNA RISOLUZIONE SUL POTENZIAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI

CENTRI DI PRODUZIONE DECENTRATI E DELLE SEDI REGIONALI DELLA

SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELE-

VISIVO
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Allegato

ULTERIORI SUBEMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI MODI-
FICA ALLA RISOLUZIONE RELATIVA AI CONTENUTI DELLA

SERIE TELEVISIVA RAI «IN MEZZ’ORA»

0.1.3

Morri

Sostituire il titolo con il seguente: «Risoluzione relativa alle garanzie
di pluralismo, obiettività e completezza nell’informazione radio televisiva
pubblica».

0.1.4

Morri

Sostituire il punto h) con il seguente: «la Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi è ben
consapevole del valore inestimabile, in ogni democrazia, dei principi di
libertà e autonomia degli operatori dell’informazione e dei conduttori di
trasmissioni giornalistiche che sempre va garantito dentro un quadro di re-
gole di lealtà, correttezza e responsabilità, alle quali sono tenuti in parti-
colare quanti operano nel servizio pubblico».

0.1.5

Morri

Sostituire il punto i) con il seguente: «negli ultimi mesi, in materia di
pluralismo, correttezza e completezza dell’informazione radio televisiva
pubblica si sono sviluppate polemiche che hanno investito diverse trasmis-
sioni e testate giornalistiche della RAI, e dato luogo a vivaci dibattiti po-
litico-istituzionali, a pronunciamenti dell’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni, a richiami da parte del vertice aziendale».
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0.1.6.
Morri

Sostituire il punto j) con il seguente: «la stessa Commissione parla-
mentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi
ha dedicato, fin dal suo insediamento, il massimo di attenzione ai temi del
pluralismo informativo, sia in relazione alle esigenze di equilibrata rappre-
sentazione delle diverse posizioni politico parlamentari del nostro Paese,
sia al non meno importante tema del cosiddetto pluralismo «tematico» (so-
ciale, culturale, religioso) spesso sacrificato nella programmazione radio
televisiva, cosı̀ come ha sottolineato l’esigenza di un pieno reintegro di
tutte le professionalità inutilizzate in questi anni».

0.1.7
Morri

Sopprimere i punti k) l) m) n) o).

0.1.8
Morri

Sostituire il punto q) con il seguente: «si riserva di valutare la neces-
sità e l’opportunità di un provvedimento di carattere generale volto a di-
sciplinare la comunicazione politica, i messaggi autogestiti ed i programmi
di informazione nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e re-
ferendarie».

0.1.9
Morri

Al punto s) seconda riga, sopprimere le parole da «ed in particolare»
fino alla fine.

0.1.10
Morri

Nel dispositivo, prima del punto 1) aggiungere: «ad assicurare un
pieno rispetto del pluralismo e dei principi di correttezza, imparzialità e
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completezza nel complesso dell’informazione radio televisiva pubblica,
nei telegiornali come nelle trasmissioni di approfondimento giornalistico».

0.1.11
Morri

Al punto 1), seconda riga, sostituire le parole «di rispetto della pa-
rità di condizioni e di trattamento» con «di equilibrio». Alla terza riga eli-
minare le parole «rispetto al passato».

0.1.12
Morri

Al punto 2), dopo la parola «soggetti» aggiungere «di orientamento
politico diverso,» e sopprimere le parole fino a «opposta».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Martedı̀ 27 marzo 2007

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

Martedı̀ 27 marzo 2007

Presidenza del Presidente

Claudio SCAJOLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della difesa

Il Comitato procede all’audizione del ministro della difesa, onorevole
Arturo Mario Luigi PARISI, il quale svolge una relazione e successiva-
mente risponde alle domande poste dal Presidente SCAJOLA, dai senatori
BRUTTI e MANTOVANO e dal deputato FIANO.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente SCAJOLA rende alcune comunicazioni sulle quali si
apre un dibattito nel quale intervengono i senatori BRUTTI e
MANTOVANO e i deputati D’ALIA e FIANO.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI

Audizione del Direttore del SISMI.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

Martedı̀ 27 marzo 2007

12ª Seduta

Presidenza della presidente
Anna Maria SERAFINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato, il

ministro della solidarietà sociale Paolo Ferrero.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che è stata avanzata la richiesta di atti-
vare l’impianto audiovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Rego-
lamento del Senato, e avverte che, ove la Commissione convenga sull’u-
tilizzazione di tale forma di pubblicità per la procedura informativa all’or-
dine del giorno, il Presidente del Senato ha già preventivamente fatto co-
noscere il proprio assenso. La pubblicità dei lavori sarà inoltre assicurata
dalla pubblicazione del resoconto stenografico.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento del Senato, è adottata per il prosieguo dei
lavori.

Seguito dell’indagine conoscitiva in materia di strumenti di coordinamento istituzio-

nale delle politiche dell’infanzia e dell’adolescenza: audizione del ministro della soli-

darietà sociale Paolo Ferrero

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15
marzo 2007.

La PRESIDENTE, dopo aver introdotto i temi oggetto dell’audizione,
rivolge un sentito ringraziamento al ministro Ferrero per aver accolto l’in-
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vito della Commissione. Informa che il ministro Ferrero ha ritenuto di
farsi accompagnare dalla dottoressa Adriana Ciampa, dirigente della Divi-
sione politiche per l’infanzia e l’adolescenza del Ministero della solida-
rietà sociale.

Prende quindi la parola il ministro FERRERO che svolge un’ampia e
approfondita relazione sulle iniziative assunte e gli interventi programmati
dal suo Dicastero in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, con partico-
lare riferimento alla predisposizione del Piano nazionale di azione previsto
dalla legge n. 451 del 1997, alla chiusura degli istituti dei minori, al raf-
forzamento dell’affido familiare, ai soggiorni solidaristici in Italia, alla
riattivazione del tavolo sul contrasto al lavoro minorile, allo sblocco dei
fondi previsti dalla legge n. 285 del 1997 e alla lotta alla diffusione delle
tossicodipendenze e dell’alcool tra i minori.

Dopo interventi sull’ordine dei lavori del deputato ZANELLA e della
senatrice VALPIANA, la PRESIDENTE, in considerazione dei concomi-
tanti lavori dell’Assemblea della Camera dei deputati, acquisita la dispo-
nibilità del ministro Ferrero, rinvia il seguito dell’audizione a martedı̀ 3
aprile 2007, alle ore 13.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

Martedı̀ 27 marzo 2007

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

FUDA

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato, il

dottor Luigi Robba, Segretario generale dell’Associazione porti italiani,

accompagnato dal dottor Paolo Ferrandino, dirigente dell’Associazione

porti italiani.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FUDA avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’impianto
audiovisivo, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità per
la procedura informativa all’ordine del giorno dell’odierna seduta ed in-
forma che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha
già preannunciato il proprio assenso. La pubblicità dei lavori della seduta
sarà inoltre assicurata dalla pubblicazione del resoconto stenografico.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione della legislazione, con partico-

lare riferimento allo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generaliz-

zata di norme di cui all’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246: audizione dei

rappresentanti dell’Associazione porti italiani (ASSOPORTI)

Il presidente FUDA rivolge un breve indirizzo di saluto agli interve-
nuti, ricordando gli obiettivi dell’indagine conoscitiva in titolo. Dà quindi
la parola al dottor ROBBA, il quale, essendo stato delegato a rappresen-
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tare l’Associazione porti italiani nell’odierna audizione, svolge un artico-
lato intervento, soffermandosi sulle norme e sulle procedure che – in am-
bito portuale – dovrebbero essere oggetto di semplificazione.

Prendono quindi la parola, per svolgere osservazioni e porre quesiti, i
senatori SCARPETTI, ALBONETTI e SAPORITO, i deputati CHICCHI e
MELLANO, nonché il Presidente FUDA, ai quali replica il dottor
ROBBA, che si riserva di trasmettere, ad integrazione della relazione testé
svolta, una documentazione analitica sui temi di interesse della Commis-
sione.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’o-
dierna audizione.

La seduta termina alle ore 12,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato nelle missioni militari
all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili
nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi
militari sul territorio nazionale, con particolare
attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili al-
l’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente
di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle

esplosioni di materiale bellico

Martedı̀ 27 marzo 2007

3ª seduta

Presidenza della Presidente

BRISCA MENAPACE

Intervengono la dottoressa Antonietta M. Gatti, responsabile del La-

boratorio di biomateriali presso il Dipartimento di neuroscienze dell’Uni-

versità degli studi di Modena e Reggio Emilia, il dottor Valerio Gennaro,

dirigente medico del Dipartimento di epidemiologia e prevenzione dell’I-

stituto nazionale di ricerca sul cancro di Genova e il dottor Domenico

Leggiero, responsabile del Reparto difesa dell’Osservatorio permanente

e Centro studi per il personale delle forze armate, forze di polizia e so-

cietà civile.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Presidente BRISCA MENAPACE avverte che sarà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico della seduta.
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COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE informa che il tenente colonnello dottor Ezio Chi-
nelli, che avrebbe dovuto essere audito insieme agli altri esperti nell’o-
dierna seduta, non potrà essere presente a causa di un recente infortunio.
Il dottor Chinelli ha comunque fatto pervenire alla Commissione una
breve nota sui temi oggetto dell’audizione, che è già stata distribuita ai
Commissari, e ha comunque manifestato la propria disponibilità ad essere
ascoltato in altra seduta, ove la Commissione lo ritenga opportuno.

Audizione della dottoressa Antonietta M. Gatti, del dottor Valerio Gennaro e del dot-

tor Domenico Leggiero

Dopo un breve indirizzo di saluto della PRESIDENTE, prende la pa-
rola la dottoressa GATTI, che svolge un’ampia relazione sulle attività di
ricerca condotte in qualità di consulente della analoga Commissione d’in-
chiesta nel corso della passata legislatura, relativamente alle patologie de-
rivanti dall’uranio impoverito, soffermandosi in particolare sul ruolo delle
cosiddette nanoparticelle di metalli pesanti e sulle risultanze delle più re-
centi indagini condotte sull’argomento.

Intervengono quindi per porre quesiti e svolgere osservazioni i sena-
tori RAMPONI (AN), MANNINO (UDC) e RAME (Misto-IdV), ai quali
risponde la dottoressa GATTI.

Prende poi la parola il dottor LEGGIERO, che fornisce ragguagli sul-
l’attività dell’Osservatorio militare, in relazione alla raccolta di dati e se-
gnalazioni sui casi di patologie ricollegabili all’uranio impoverito, alla
luce sia dell’esperienza acquisita come consulente della Commissione
d’inchiesta della passata legislatura, sia dell’andamento del fenomeno ne-
gli anni più recenti.

Il dottor GENNARO svolge anch’egli un’ampia relazione sulle tema-
tiche oggetto dell’inchiesta, con particolare riguardo agli aspetti epidemio-
logici e sanitari, segnalando le problematiche di raccolta ed analisi dei dati
riscontrate nella passata legislatura e le possibili linee guida da tener pre-
senti nel corso dell’inchiesta affidata alla Commissione nell’attuale legi-
slatura.

Formulano quindi domande ed osservazioni la PRESIDENTE nonché
i senatori BODINI (Ulivo), VALPIANA (RC-SE), DE ANGELIS (AN),
COSTA (FI) e Giulio MARINI (FI), ai quali replicano la dottoressa
GATTI e i dottori LEGGIERO e GENNARO.

La Presidente BRISCA MENAPACE, dopo aver ringraziato gli auditi
per il loro contributo, osserva tuttavia che lo scarso tempo a disposizione
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non consente di rispondere in maniera esauriente a tutti i quesiti posti dai
Commissari. Invita pertanto la dottoressa Gatti e i dottori Leggiero e Gen-
naro a trasmettere per iscritto alla Commissione eventuali informazioni in-
tegrative, rinviando nel contempo il seguito dell’audizione ad una succes-
siva seduta.

Il seguito dell’audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

Martedı̀ 27 marzo 2007

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,35.

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al
mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico,
in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi
dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni
sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non osta-

tivo con osservazioni sul testo. Parere in parte favorevole, in parte non ostativo con osser-

vazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in

titolo, approvato dall’altro ramo del Parlamento, con il quale si conferisce

al Governo una delega per la revisione della disciplina dei diritti di tra-

smissione degli eventi sportivi a squadre; propone di esprimere, per

quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando tuttavia che è

necessario che le Commissioni di merito riformulino l’articolo 1, comma

3, lettera h), individuando criteri volti a precisare la «durata ragionevole

dei contratti» ivi considerati.



27 marzo 2007 Sottocommissioni– 107 –

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1269,
proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sugli emendamenti 1.54, 1.60, 1.13, 1.12 e 1.51,
invitando tuttavia a valutare l’opportunità di riferire le disposizioni cosı̀
proposte a tutte le competizioni sportive e non solo a quelle calcistiche,
ovvero di proporre una modifica all’ambito di applicazione del disegno
di legge limitandolo alle sole competizioni calcistiche;

– parere non ostativo sull’emendamento 1.17, nel presupposto che
alla soppressione dei criteri direttivi cosı̀ proposta corrisponda la qualifi-
cazione di quelli recati dal comma 2 come principi e criteri direttivi della
delega;

– parere non ostativo sugli emendamenti 1.67 e 1.70 – che interven-
gono, rispettivamente, sui commi 2 e 3 dell’articolo unico – invitando a
valutare tali proposte alla luce della precedente lettera c) di entrambi i
commi, ove si sancisce la contitolarità del diritto alla utilizzazione a
fini economici della competizione sportiva da parte del soggetto preposto
all’organizzazione della competizione sportiva e dei soggetti partecipanti
alla competizione medesima;

– parere favorevole sugli emendamenti 1.77, 1.78, 1.7, 1.15, 1.84 e
1.85, volti a individuare – con formulazioni diverse – la «durata ragione-
vole dei contratti», di cui all’articolo 1, comma 3, lettera h) del disegno di
legge;

– parere non ostativo sull’emendamento 1.31, invitando tuttavia a una
sua riformulazione che non configuri un obbligo di commercializzare i di-
ritti in favore delle emittenti locali, il quale potrebbe essere considerato
lesivo dell’autonomia negoziale dei soggetti coinvolti;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,10.

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni
urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Parere alle Commissioni 5ª e 12ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore VILLONE (Ulivo) richiama l’illustrazione e le
considerazioni svolte in sede plenaria in occasione dell’esame sui presup-
posti di costituzionalità del decreto-legge in titolo; non rilevando profili
problematici con particolare riferimento al riparto di competenze delineato
dall’articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di
competenza, un parere favorevole.

Intervengono i senatori PASTORE (FI) e CALDEROLI (LNP) che
esprimono perplessità sulla compatibilità delle disposizioni recate dal
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provvedimento d’urgenza in esame con i princı̀pi sanciti dagli articoli 119
e 32 della Costituzione.

La Sottocommissione concorda, infine, con la proposta formulata dal
relatore.

La seduta termina alle ore 15,20.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedı̀ 27 marzo 2007

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

CASSON

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera

dei deputati: parere favorevole con osservazioni.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedı̀ 27 marzo 2007

47ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Casula.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni
urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Parere alle Commissioni 5ª e 12ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LEGNINI (Ulivo) illustra il provvedimento in esame, rile-
vando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da for-
mulare.

Il sottosegretario CASULA esprime avviso conforme al relatore.

Il senatore FERRARA (FI) esprime alcune perplessità sui profili fi-
nanziari connessi al provvedimento e preannuncia un voto contrario ad
un parere non ostativo.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive
2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul te-

sto. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli

emendamenti)

Il relatore ADDUCE (Ulivo) illustra il provvedimento in esame ed il
relativo emendamento 1.1, segnalando, per quanto di competenza che non
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vi sono osservazioni sul testo. Per quanto concerne la proposta 1.1, sa-
rebbe opportuno esplicitare al comma 2, conformemente a quanto previsto
dall’articolo 1 della legge n. 62 del 2005, che i decreti legislativi attuativi
della direttiva 2004/25/CE devono essere sottoposti alla procedura raffor-
zata di espressione dei pareri delle Commissioni bilancio.

Il sottosegretario CASULA conviene con le osservazioni del relatore
sul testo. Anche con riferimento all’emendamento 1.1, condivide l’oppor-
tunità di esplicitare la procedura rafforzata per i decreti legislativi attuativi
citati.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere
un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e l’emendamento
1.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul
testo. Per quanto concerne l’emendamento 1.1, esprime parere non osta-
tivo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che il
comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. I decreti legislativi, di cui al
comma 1, sono adottati secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’ar-
ticolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla di-
rettiva 2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui all’articolo 9-bis

della citata legge. I medesimi decreti legislativi sono altresı̀ adottati con
le procedure previste dall’articolo 1 della medesima legge. n. 62 del
2005".».

(1270) Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo

e sugli emendamenti)

Il relatore ALBONETTI (RC-SE) illustra il disegno di legge in titolo
ed il relativo emendamento 4.0.1, segnalando, per quanto di competenza,
che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Fa presente poi che
l’emendamento 4.0.1, sul quale non vi sono osservazioni da formulare,
reca una copertura aggiuntiva al provvedimento riducendo il Fondo per
le deroghe alle nuove assunzioni per il 2007. Chiede comunque al Go-
verno di fornire, anche in altra seduta, elementi di quantificazione relativi
alle comunicazioni dell’estratto della sentenza di condanna di cui all’arti-
colo 4.

Il sottosegretario CASULA conviene con le considerazioni del rela-
tore e dichiara la disponibilità a fornire, in seguito, i chiarimenti richiesti.

Il senatore FERRARA (FI) fa presente che nella relazione tecnica si
evidenzia che agli oneri di cui all’articolo 4 si provvede facendo ricorso
agli ordinari stanziamenti di bilancio. Ricorda che tale modalità di coper-
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tura è stata sempre considerata non conforme con le norme di contabilità
di Stato.

Il presidente MORANDO, replicando alle considerazioni svolte dal
senatore Ferrara, evidenzia che nella fattispecie d’esame, concernente co-
municazioni all’amministrazione di appartenenza del dipendente dell’e-
stratto della sentenza di condanna anche attraverso via telematica, non
sembrano ricorrere quelle criticità che di solito la Commissione solleva.

Con il voto contrario del senatore FERRARA (FI), la Sottocommis-
sione esprime infine parere non ostativo sul testo e sull’emendamento
4.0.1.

(1334) Interventi per il settore sanitario e universitario

(Parere alle Commissioni 7ª e 12ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Il sottosegretario CASULA, in replica alle richieste di chiarimenti
avanzati nelle precedenti sedute, fa presente che, in relazione al trasferi-
mento in proprietà a titolo gratuito alle università statali dei beni apparte-
nenti al patrimonio indisponibile dello Stato, non ha osservazioni da for-
mulare rispetto alla richiesta di prevedere un’apposita clausola che stabi-
lisca l’inalienabilità degli immobili oggetto di trasferimento alle univer-
sità. In merito alle osservazioni relative all’articolo 1 del provvedimento
in esame, ribadisce che l’intento della norma è esclusivamente quello di
dare compiuta attuazione a quanto già disposto dal decreto legislativo n.
517 del 1999, in parte rimasto inattuato; quindi con la suddetta previsione
si consente di procedere al definitivo perfezionamento, nelle forme ivi
previste, di aziende che già esistono con i relativi organi di gestione e
con il medesimo personale, senza alcun intento di determinare un effetto
costitutivo e novativo immediato, ma solo quello di procedere verso il mo-
dello unico di azienda integrata, ove non già esistente, le cui modalità
sono affidate ai protocolli d’intesa università-regioni. Non si tratta di co-
stituzione di nuove strutture, ma di trasformazione di strutture già esi-
stenti: aziende ospedaliere, aziende ospedaliere-universitarie e policlinici
universitari a gestione diretta. Solo per questi ultimi la trasformazione
comporta l’attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico,
mentre le altre strutture ne sono già dotate. In considerazione del fatto
che tutte le strutture dovevano adeguare la propria organizzazione in linea
con il decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e in-
tegrazioni, non sussistono nuovi oneri. Infine, per quanto riguarda la ri-
chiesta di approfondimenti in ordine agli effetti dei trasferimenti immobi-
liari sul conto patrimoniale dello Stato, ribadisce che l’operazione non
comporta effetti patrimoniali sul sistema della finanza pubblica allargata,
in quanto a variazioni negative da un lato corrispondono variazioni di
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eguale importo e di segno opposto nell’altro: infatti il trasferimento di
beni immobili dallo Stato alle Università non può che determinare un de-
cremento del conto patrimoniale dello Stato ed il contestuale incremento
di pari valore del patrimonio delle università interessate. Rammenta, in-
fine, che tale operazione non determina minori entrate per l’erario per ef-
fetto della evidenziata gratuità dell’uso di detti immobili concessa alle
università.

Il relatore LUSI (Ulivo) fa presente che i chiarimenti offerti risolvono
molte delle questioni sollevate. Si riserva, pertanto, di predisporre una pro-
posta di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedı̀ 27 marzo 2007

3ª Seduta

Presidenza del Presidente

BELLINI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera

dei deputati: parere favorevole.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Martedı̀ 27 marzo 2007

7ª Seduta

Presidenza della Presidente

SOLIANI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i
provvedimenti deferiti:

alla 10ª Commissione:

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia elet-
trica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili,
in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE: parere
su emendamenti. Parere non ostativo con osservazione;

alla 6ª Commissione:

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive
2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE: parere su emendamenti. Parere favorevole

condizionato.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Martedı̀ 27 marzo 2007

5ª Seduta

Presidenza del Presidente

VEGAS

La Sottocommissione ha svolto la seguente procedura informativa:

Audizione del professor Roberto Adam, coordinatore della struttura di missione de-

dicata alle procedure di infrazione.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, 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 professor An-

tonio Marzano, nella sua qualità di Ministro delle attività produttive pro

tempore, nonché dei signori Giovanni Bruno, Roberto Marraffa, Mas-

simo Pica, Roberto Petrassi, Carlo Lancella, Walter Cretella Lombardo

ed Ernesto Marzano (Doc. IV-bis, n. 1-bis).

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell’esame del seguente documento:

– Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conver-

sazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell’ambito di un proce-

dimento penale pendente nei confronti di terzi (Doc. IV, n. 2).
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COMMISSIONI 7ª e 8ª RIUNITE

(7ª - Istruzione)
(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MAZZARELLO ed altri. – Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 30

gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione te-

levisiva in forma codificata dei campionati di calcio (239).

– Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità

ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a di-

sposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comuni-

cazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei pro-

fessionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organiz-

zate a livello nazionale (1269) (Approvato dalla Camera dei deputati).

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

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

I. Proposta di indagine conoscitiva sul riordino dei servizi di informazione

per la sicurezza.

II. Proposta di indagine conoscitiva sul riordino di autorità amministrative

indipendenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle

unioni civili (18).
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– MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione ci-

vile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i

coniugi (62).

– RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).

– SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).

– BIONDI. – Disciplina del contratto d’unione solidale (589).

– Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle

unioni di mutuo aiuto (1208).

– MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).

– RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di

unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giu-

ridica tra i coniugi (1225).

– RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).

– Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).

– MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria

presente in Italia (947).

– Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della

legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefı̀ci per le vittime del

terrorismo (1213) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento

penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione

(1270).

– Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova di-

sciplina del segreto (1335) (Approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei de-

putati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri;

Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia;

Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D’Alia; Maroni ed altri;

Cossiga; Cossiga).

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

– SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi libe-

ramente in partiti, in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione (42).
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– Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia in-

terna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento

(550).

– STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell’articolo 49 della

Costituzione in materia di partiti politici (949).

– CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell’articolo 49 della Costi-

tuzione in materia di partiti politici (1112).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il fi-

nanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).

– e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

III. 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).

– 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).

– SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera

dei deputati (1391).

– CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Ca-

mera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).

– e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

IV. 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 mate-

ria di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento

(226).

– COLLINO e STORACE. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sin-

daco (1022).

– CUTRUFO. – Modifica all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica

di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

(1053).
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– 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).

– 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).

– Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di pre-

sidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di

sindaco (1189).

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

– Sabina ROSSA ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» dedi-

cato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (1003).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria

delle vittime degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 (5).

– BUTTIGLIONE ed altri. – Istituzione del «Giorno della Patria» in data

12 novembre, in memoria delle vittime italiane di Nassiriya e delle altre

missioni di pace all’estero (1139) (Fatto proprio dal Gruppo parlamen-

tare Unione dei Democraticicristiani e di Centro, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento).

– QUAGLIARIELLO ed altri. – Istituzione della «Giornata della memo-

ria» dedicata ai martiri per la patria e la libertà caduti sul fronte della

lotta al terrorismo internazionale (1168).

– Rosa Maria VILLECCO CALIPARI ed altri. – Istituzione del «Giorno

del Ricordo» dedicato ai civili e ai militari caduti nell’ambito di mis-

sioni internazionali (1173).

– e della petizione n. 115 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell’emergenza sanita-

ria all’emergenza socio-assistenziale (126).

– COSTA. – Modifica all’articolo 27 del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in

materia di ingresso per lavoro di badanti (383).
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– Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale

e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto le-

gislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell’emer-

genza sanitaria all’emergenza socio-assistenziale (545).

– D’AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo

unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia

di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).

– LIVI BACCI ed altri. – Norme per l’ingresso, l’accesso al lavoro e l’in-

tegrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposi-

zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-

zione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286 (1065).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta AL-

BERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell’articolo 59 della Costitu-

zione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a

vita (681) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai

sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche

all’articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Aboli-

zione dell’istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Pre-

sidenti della Repubblica (1009).

– e della petizione n. 101 ad essi attinente.

VIII. Esame dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Norme per l’accesso dei membri del Parlamento ai luo-

ghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).

– BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime

del terrorismo e dell’eversione contro l’ordinamento costituzionale dello

Stato (587).

– SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera econo-

mico-finanziaria dell’Amministrazione civile dell’interno (867).

– ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di in-

compatibilità dei magistrati (1119).

– SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Ve-

neto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
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– BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria,
Sant’Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Mar-
che e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).

– Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di fun-
zionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).

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 2004/
82/CE concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle
persone trasportate» (n. 76).

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 15

IN SEDE REFERENTE

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

– Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle
unioni civili (18).

– MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione ci-
vile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i
coniugi (62).

– RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).

– SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).

– BIONDI. – Disciplina del contratto d’unione solidale (589).

– BOCCIA Maria Luisa ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle
unioni di mutuo aiuto (1208).

– MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).

– RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di
unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giu-
ridica tra i coniugi (1225).

– RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).

– Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in mate-

ria di tortura (1216) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati

Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed

altri).

– BIONDI. – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale concer-

nente il reato di tortura (324).

– BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di tortura e

modifiche al codice di procedura penale (789).

– PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura (895).

– IOVENE ed altri. – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale

concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (954).

III. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (1271).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 13,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto ministeriale di individuazione delle organizzazioni e

degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla

legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione dell’Italia alle ini-

ziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (n. 70).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Ban-

che internazionali (1108).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(83).

– MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell’attività di coopera-

zione allo sviluppo dell’Italia (517).

– PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (1260).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del dirigente gene-

rale della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Diparti-

mento del Tesoro, dottor Ignazio Angeloni, in relazione al disegno di

legge n. 1108 concernente la partecipazione italiana alla ricostituzione

delle risorse di Fondi e Banche internazionali.

BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponi-

bilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese iscritto nello

stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, per l’anno 2007 (n. 73).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge ed esame dei relativi emenda-

menti:

– Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
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F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 9 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Direttore dell’A-
genzia delle Dogane, del Direttore dell’Agenzia del Demanio, del Co-
mandante Generale della Guardia di finanza e del Direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in relazione al-
l’affare assegnato relativo all’atto di indirizzo concernente gli sviluppi
della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tri-
butaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si svi-
luppa l’attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (Doc. CII,
n. 1).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame del documento:

– Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie
e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle Agenzie fi-
scali per il periodo 2007-2009 (Doc. CII, n. 1).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle diret-

tive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE (1332).

– 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:

– BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi
nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti
(809).

– COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel set-
tore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti
(1283).
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III. 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).

– CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo fa-

miliare (1129).

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

– COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative

(393).

– BENVENUTO. – Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popo-

lari (1206).

– GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche po-

polari (1215).

– EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).

– CANTONI. – Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popo-

lari (1250).

– CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

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

– BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato

sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e

servizi effettuati in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).

– BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali co-

stretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).

– EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende credi-

trici della Libia (1116).

– COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della

Libia (1284).

– COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio

dalla Somalia nel 1991 (1285).
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– RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli

indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e

interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’e-

stero (1320).

VI. Esame del disegno di legge:

– VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a

cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in
territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero (1336).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante

disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel

settore sanitario (1411).

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio

2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la pro-

mozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la na-
scita di nuove imprese (1427) (Approvato dalla Camera dei deputati).

I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 11,30 e 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio

2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la pro-

mozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la na-

scita di nuove imprese (1427) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

atti:

– Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati na-

zionali e di Edizioni nazionali per l’anno 2007 (n. 74).
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– Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanzia-

mento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i
beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 75).

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:
«Disposizioni in ordine al trasferimento delle strutture e delle relative

risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero per i beni e le at-

tività culturali alla Presidenza del Consiglio dei ministri» (n. 77).

– Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto nazionale di oceanogra-
fia sperimentale di Trieste – O.G.S. (n. 27).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 11

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio

2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la pro-
mozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la na-

scita di nuove imprese (1427) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

– CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(728).

– GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(858).

– CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (911).

– MAZZARELLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia por-

tuale (1044).

– e della petizione n. 138, ad essi attinente.

II. Esame congiunto dei disegni di legge.

– PALERMO ed altri.- Norme per la tutela e la valorizzazione del patri-

monio ferroviario in abbandono (851).
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– DONATI ed altri. – Norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio

ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità

dolce (1170).

– e della petizione n. 425, ad essi attinente.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio

2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la pro-

mozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la na-

scita di nuove imprese (1427) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ESAME DI ATTI PREPARATORI

DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regola-

mento, dei progetti di atti comunitari:

– Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento euro-

peo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9).

– Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il

settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (n. 10).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell’agricoltura (933).

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

– DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio

agroalimentare tradizionale (228) (Fatto proprio dal Gruppo parlamen-

tare Insieme con l’Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell’arti-

colo 79, comma 1, del Regolamento).
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– DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei

prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell’articolo 8, comma

2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

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

– DE PETRIS. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d’ori-

gine dei vini (236).

– SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disciplina delle denomina-

zioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini (745).

INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 11,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio

2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la pro-

mozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la na-

scita di nuove imprese (1427) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’e-

nergia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energe-

tico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie

2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (691).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Proposta di nomina del Presidente dell’Agenzia spaziale italiana (ASI)

(n. 26).
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione delle fasce deboli del

mercato del lavoro: audizione dei rappresentanti della Confederazione

generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL), della Con-

federazione unitaria di base (CUB), della Confederazione generale del

commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI

(CONFCOMMERCIO) e della Confederazione italiana esercenti attività

commerciali, turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI).

IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 14,30

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: se-

guito dell’esame del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

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

– VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue

da cordoni ombelicali (267).
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– BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di uti-

lizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule

staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523)

(Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell’articolo 79, comma 1,

del Regolamento).

– LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale

(627).

II. Esame del disegno di legge:

– BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini

terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da

cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (1345).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Indagine conoscitiva sulle problematiche afferenti il sistema delle aree

protette e la rete natura 2000: audizione del Direttore generale della di-

rezione generale per la protezione della natura del Ministero dell’am-

biente, della tutela del territorio e del mare.

II. Seguito dell’indagine conoscitiva sui cambiamenti climatici, anche in

vista della Conferenza nazionale su energia, ambiente e attuazione del

Protocollo di Kyoto: audizione di rappresentanti di Assoelettrica ed

Edison.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale dell’Aspro-

monte (n. 22).
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– Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale delle Fore-

ste Casentinesi (n. 23).

– Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale dei Monti

Sibillini (n. 24).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (1271).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, dell’atto

comunitario:

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-

tivo al roaming sulle reti mobili pubbliche all’interno della Comunità

e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro norma-

tivo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (n. 14).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 14

Audizione del Direttore di Rai Tre.

Audizione del Direttore di Rai Uno.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Ore 8,30

– Sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle

eventuali prospettive di riordino.

– Deliberazione di una integrazione del programma dell’indagine conosci-

tiva.

– Audizione del direttore Generale dell’Istituto nazionale di previdenza

per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), dott.ssa Giu-

seppina Santiapichi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 14

Audizione del questore di Napoli, Oscar Fioriolli.

Audizione del questore di Palermo, Giuseppe Caruso.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 8,15

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato in provincia di

Sassari.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 28 marzo 2007, ore 13,30

In sede consultiva:

– Alle Commissioni V e VIII della Camera: Sostegno e valorizzazione dei
piccoli comuni (esame testo unificato A.C. 15 e abb.).

– Alle Commissioni VI e XIII della Camera: Decreto-legge n. 10 del
2007: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed in-
ternazionali (esame A.C. 2374 Governo, approvato dal Senato).

– Alla 10ª Commissione del Senato: Decreto-legge n. 7 del 2007: Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (esame
A.S. 1427 Governo, approvato dalla Camera).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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