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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

SALVI

indi del Presidente della 1ª Commissione

BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1452) BIANCO ed altri. – Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei

fenomeni di violenza

(Discussione e approvazione)

Il presidente delle Commissioni riunite, senatore SALVI, avverte che
l’ordine del giorno reca discussione del disegno di legge relativo a misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza.
Il Presidente ricorda che l’esame in sede deliberante consente una rapida
approvazione di un provvedimento che recepisce i tre emendamenti propo-
sti dalla Commissione giustizia in sede di conversione del decreto-legge n.
8 dell’8 febbraio 2007. Recependo le sollecitazioni del Governo per una
rapida conversione del decreto, che scongiurasse il pericolo di una sua de-
cadenza, i relatori hanno ritirato gli emendamenti approvati in Commis-
sione, con l’intesa – condivisa da tutti i Gruppi parlamentari – che in
tempi rapidissimi si procedesse all’esame e all’approvazione di un auto-
nomo disegno di legge che recepisca il contenuto degli emendamenti pro-
posti.
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A tal fine il Governo ha assicurato il suo impegno affinché anche
l’altro ramo del Parlamento approvi con la massima celerità il disegno
di legge in titolo.

Invita quindi i relatori, senatore Sinisi e senatore Di Lello Finuoli, a
svolgere la relazione.

Il senatore PALMA (FI) fa presente che, qualora le Commissioni riu-
nite intendano procedere all’approvazione del disegno di legge senza mo-
difiche, egli rinuncerebbe a presentare emendamenti, nonostante nutra al-
cuni dubbi sul testo in esame.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali, senatore SINISI
(Ulivo), illustra il disegno di legge, diretto ad adeguare alcune disposizioni
introdotte con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, concernente la pre-
venzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni
calcistiche, e con il relativo disegno di legge di conversione. L’articolo
583-quater del codice penale che si introduce punisce le lesioni personali
gravi o gravissime a un pubblico ufficiale che svolga un servizio di ordine
pubblico, indipendentemente dalla circostanza che il reato sia commesso
in occasione di manifestazioni sportive, con la reclusione rispettivamente
da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni. Rileva, tuttavia, che per
effetto del vigente articolo 583 del codice penale e dell’aggravante previ-
sta dall’articolo 61, n. 10) del codice penale (fatto commesso contro un
pubblico ufficiale), il reato sarebbe punito rispettivamente con la reclu-
sione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni; una pena complessiva
assimilabile a quella prevista con la nuova disposizione.

Ricorda che il giudice di legittimità ha precisato che quando gli ele-
menti costitutivi del reato sono i medesimi, tranne un fattore circostan-
ziale, come è il caso dell’articolo 583-quater, anche se la fattispecie è co-
struita autonomamente deve essere considerata come aggravante e quindi
soggetta al bilanciamento con le circostanze attenuanti. La previsione de-
finita dal Senato durante l’esame del decreto-legge n. 8 del 2007, che pre-
vedeva un aggravio di pena pari alla metà di quelle sancite dall’articolo
583 del codice penale, potrebbe essere ritenuta preferibile, ma non farebbe
venire meno le perplessità circa la natura di reato autonomo o di circo-
stanza aggravante.

Si sofferma quindi sull’articolo 2, che precisa come obbligo, e non
come facoltà, l’impegno di adeguare gli impianti sportivi alle norme di si-
curezza riferito alle società che li utilizzano.

Il relatore per la Commissione giustizia, senatore DI LELLO FI-
NUOLI (RC-SE), ritiene inopportuno entrare nel merito delle considera-
zioni del collega Sinisi; in questa sede, a suo parere, è indispensabile
che le Commissioni riunite si limitino, secondo gli accordi intercorsi
ieri tra i relatori, il Governo e i presidenti dei Gruppi, ad approvare quelle
norme recate dagli emendamenti al decreto-legge n.8 di quest’anno appro-
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vati dalle Commissioni riunite la scorsa settimana, e che sono stati ritirati
in Assemblea per impedire la decadenza del decreto stesso.

Aprire una discussione su queste norme, approvando dunque un testo
differente, costituirebbe un’operazione che probabilmente non sarebbe
neanche compresa dall’altro ramo del Parlamento e che finirebbe per far
fallire l’obiettivo che ci si propone di raggiungere.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PALMA (FI) rileva che il testo dell’articolo 7 del decreto-
legge n. 8 del 2007, come modificato dalla Camera dei deputati, non è
ancorato al reato di cui all’articolo 583 del codice penale, con la relativa
circostanza aggravante di cui all’articolo 61 del codice penale. È oppor-
tuno che le Commissioni riunite si orientino preventivamente sulla finalità
dell’intervento legislativo, con particolare riguardo alla questione se la fat-
tispecie debba essere considerata quale circostanza aggravante, soggetta
quindi al giudizio di comparazione delle circostanze aggravanti e atte-
nuanti, secondo i princı̀pi di equivalenza e di prevalenza, ovvero come
reato autonomo.

Il senatore MANTOVANO (AN), commentando l’interpretazione del
relatore Sinisi, osserva che per effetto dell’articolo 64 del codice penale la
pena sarebbe aumentata «fino» a un terzo; dunque non ritiene del tutto
fondata l’argomentazione secondo la quale vi sarebbe equivalenza rispetto
alla fattispecie autonoma prevista dall’articolo 583-quater. Concorda con
il senatore Palma circa la necessità di stabilire se sia opportuno introdurre
un’autonoma fattispecie di reato, ovvero se si intenda inasprire le circo-
stanze aggravanti; ove si preferisca quest’ultima soluzione, il problema
del giudizio di prevalenza e di equivalenza potrebbe essere risolto quali-
ficando tale ipotesi come circostanza aggravante speciale.

Il senatore D’ONOFRIO (UDC) ritiene opportuno procedere ad una
rapida approvazione del disegno di legge nel testo presentato il quale re-
cepisce i tre emendamenti che le Commissioni riunite avevano approvato
ma che sono stati ritirati in Aula per evitare il rischio, paventato dal Go-
verno, di una possibile mancata conversione del decreto-legge.

L’oratore rileva altresı̀ che gli eventuali problemi che la normativa
dovesse presentare potranno eventualmente essere oggetto di un succes-
sivo, più approfondito esame, svincolato dalle urgenze del presente.

Il senatore CENTARO (FI) teme che l’altro ramo del Parlamento non
approverà il disegno di legge all’esame delle Commissioni riunite del Se-
nato. A suo avviso, infatti, il Governo non sarà in grado di esercitare una
effettiva opera di persuasione nei confronti dei Gruppi parlamentari della
Camera, non essendo stato capace di evitare che la Camera, in sede di
conversione del decreto, approvasse molteplici emendamenti.
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Dopo aver espresso il suo auspicio affinché le sue preoccupazioni
siano fugate da una rapida approvazione del disegno di legge, dichiara
di condividere nel merito quanto sostenuto dai senatori Mantovano e
Palma, ritenendo anch’egli che la fattispecie dell’articolo contenuta all’ar-
ticolo 583-quater debba essere configurato come reato autonomo. Rileva
però che, sul piano politico, è importante approvare il testo e trasmetterlo
rapidamente alla Camera.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE), dopo aver dichiarato di
condividere le osservazioni del senatore D’Onofrio, ritiene che sia oppor-
tuno non riaprire la discussione nel merito, ma approvare il disegno di
legge senza emendarlo e, nello stesso tempo, impegnare il Governo affin-
ché sostenga, anche alla Camera dei deputati, l’esigenza di una rapida ap-
provazione.

Il senatore CASSON (Ulivo), pur dichiarando di condividere il pessi-
mismo del senatore Centaro, ritiene opportuno approvare, senza modifica-
zioni, il disegno di legge, sia perché ciò risponde ad un impegno politico
assunto da tutti i Gruppi parlamentari del Senato, sia perché la fattispecie
contenuta nell’articolo 583-quater, introdotto dall’articolo 1 del disegno di
legge, si configura come una fattispecie autonoma di reato per la quale
non si applica il principio della prevalenza delle attenuanti generiche.
Al riguardo l’oratore rileva altresı̀ che, quand’anche si accedesse alla
tesi che ritiene la fattispecie de qua un’aggravante, si tratterebbe in
ogni caso di un’aggravante ad effetto speciale, in riferimento alla quale
non troverebbe comunque applicazione il criterio della prevalenza delle at-
tenuanti.

Il senatore SAPORITO (AN) sottolinea che il disegno di legge in ti-
tolo rappresenta il risultato di un impegno politico assunto dai Gruppi par-
lamentari che postula, fra l’altro, una sollecitazione ai colleghi dei corri-
spondenti Gruppi parlamentari della Camera dei deputati ad approvare il
testo concordato. Non condivide le perplessità del senatore Centaro circa
l’esito che avrà l’iniziativa presso l’altro ramo del Parlamento, mentre
concorda con la proposta di approvare il testo senza modifiche.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali, senatore SINISI
(Ulivo), intervenendo nella replica, giudica utile il dibattito svolto nelle
Commissioni riunite, che rafforza la sua convinzione circa la configura-
zione di un’autonoma ipotesi di reato.

Il relatore per la Commissione giustizia, senatore DI LELLO FI-
NUOLI (RC-SE), rinuncia alla replica.
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Il sottosegretario SCOTTI, dopo aver ringraziato le Commissioni riu-
nite per il dibattito, conferma l’intendimento del Governo di impegnarsi
affinché la Camera dei deputati approvi il provvedimento in tempi rapidi.
Ritiene quindi opportuno che non si proceda a modificare il testo del di-
segno di legge in titolo.

Il presidente SALVI, verificata la presenza del numero legale, di-
chiara che verrà posto in votazione l’articolo 1 che è approvato.

In attesa del parere della 5ª Commissione sull’articolo 2, sospende la
seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 14.

Il presidente SALVI, dopo aver dato lettura del parere di nulla osta
espresso dalla 5ª Commissione, pone in votazione l’articolo 2 che è appro-
vato.

Pone quindi in votazione l’articolo 3, che è approvato.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione finale del disegno
di legge.

Le Commissioni riunite approvano

La seduta termina alle ore 14.05.
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COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

11ª (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione

TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Marcella Lucidi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul
territorio nazionale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 21 marzo scorso.

Il presidente TREU avverte che si procederà all’illustrazione degli
emendamenti, riferiti al testo predisposto dai relatori, su mandato del Co-
mitato ristretto, pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta
delle Commissioni riunite svoltasi il 21 marzo.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il relatore per la 11ª Commissione permanente LIVI BACCI (Ulivo)
illustra l’emendamento 1.4, che intende definire meglio il rapporto della
nuova fattispecie penale di grave sfruttamento del lavoro, introdotta con
l’articolo 1, rispetto agli altri delitti contro la libertà individuale, di cui
al Capo terzo, Titolo dodicesimo, Libro secondo del Codice penale.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.
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Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) ritira quindi l’emendamento 1.5.

Viene altresı̀ dato per illustrato l’emendamento 1.0.1.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 2.

Il relatore per la 11ª Commissione permanente LIVI BACCI (Ulivo)
illustra l’emendamento 2.1, con cui viene reso esplicito l’intento, già
emerso nel corso della discussione generale, di escludere la pena detentiva
per il datore lavoro domestico non organizzato in forma d’impresa che oc-
cupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggior-
nanti.

L’emendamento 2.2 ha il fine di evitare una ripetizione, in quanto la
materia oggetto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2, lettera
b), capoverso 12-bis – che si propone di sopprimere – è già definita –
in termini peraltro più compiuti e chiari, anche sotto il profilo temporale
– dal successivo comma 2, lettera b), dell’articolo 2. L’emendamento 2.3 è
inteso esclusivamente ad esplicitare quanto già insito nel testo, mentre l’e-
mendamento 2.4 ha il fine di coordinare l’introduzione delle due fattispe-
cie delittuose, operata dal testo predisposto dai relatori, con la disciplina
sulla responsabilità amministrativa delle società ed associazioni, di cui
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare, con l’emendamento si introducono oltre ad una san-
zione pecuniaria a carico della società o associazione, differenziata tra i
due predetti delitti in relazione alla diversa gravità delle relative pene, al-
cune sanzioni interdittive per la medesima società o associazione, in con-
formità con quanto previsto per molti altri reati della sezione I del capo III
del titolo XII del libro II del codice penale, sezione in cui si inserisce il
delitto di grave sfruttamento dei lavoratori.

Le sanzioni interdittive oggetto dell’estensione sono quelle previste
dall’articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231 e trovano
applicazione – ai sensi dell’articolo 25-quinquies, comma 2, dello stesso
decreto legislativo n. 231 – per una durata non inferiore ad un anno.

Il senatore PASTORE (FI) osserva che il disegno di legge, nel testo
predisposto dai relatori, interviene in modo articolato sia nella materia pe-
nale, sia più in generale, nella disciplina sanzionatoria, con riferimento ai
due delitti introdotti con l’articolo 1, comma 1 e con la novella che inse-
risce il comma 12-bis dopo il comma 12 dell’articolo 22 del decreto legi-
slativo n. 286 del 1998. Ritiene pertanto molto importante, ai fini dell’ul-
teriore prosecuzione dell’esame, un’attenta valutazione, da parte delle
Commissioni riunite, delle indicazioni e delle segnalazioni che potranno
essere contenute nel parere che la Commissione giustizia si accinge ad
esprimere sul testo predisposto dai relatori e sugli emendamenti ad esso
riferiti.
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Il PRESIDENTE avverte che la illustrazione degli emendamenti rife-
riti al testo predisposto dai relatori è conclusa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAI

RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1201

Art. 1.

1.4

Livi Bacci, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Chiunque, fuori dei casi di cui al-
l’articolo 600,» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque».

1.1

Tibaldi

Al comma 1, dopo le parole: «sottoponendo gli stessi», sopprimere la
parola: «grave».

1.5

Zuccherini

Dopo le parole: «norme contrattuali e di legge», inserire le seguenti:
«con particolare riferimento ad una retribuzione ridotta di un terzo o più
dei contratti collettivi nazionali e degli accordi integrativi»

1.2

Tibaldi

Al comma 1, dopo le parole: «gravi violazioni di norme contrattuali e
di legge», sostituire la parola: «e» con la parola: «o».
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1.3

Tibaldi

Al comma 1, dopo le parole: «gestione delle prestazioni», sopprimere
la parola: «gravemente».

1.0.1

Gaggio Giuliani, Grassi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Permesso di soggiorno dei lavoratori

migranti in condizione di sfruttamento)

1. Dopo l’articolo 18 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, è inerito il seguente:

"Art. 18-bis. 1. Oltre che nelle ipotesi previste nell’articolo 18, i que-
stori rilasciano uno speciale permesso di soggiorno per grave sfruttamento
del lavoro, quando sia stato rilevato dalla pubblica autorità, inequivoca-
mente, un rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti
caratteristiche:

a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai
minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria o effettuata
mediante pagamento irregolare;

b) sistematiche e comunque gravi violazioni delle disposizioni de-
gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in
materia di disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settima-
nali;

c) violazione della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei
luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la
loro salute, sicurezza o incolumità;

d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previ-
ste punite dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni".

2. Il permesso di soggiorno, rilasciato a norma del presente articolo,
ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, consente l’ac-
cesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchè l’icsrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l’interes-
sato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere
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ulteriormente prorogato e rinnovato per la durata del rapporto medesimo
o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente arti-
colo può essere altresı̀ convertito in permesso di soggiorno per motivi
di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studio.».

Art. 2.

2.1

Livi Bacci

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «. Al datore di
lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al
precedente periodo, si applica la sola ammenda di 4.000 euro per ogni la-
voratore impiegato.».

2.2

Livi Bacci, relatore

Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, sopprimere il secondo pe-
riodo.

2.3

Livi Bacci, relatore

Al comma 2, lettera b), aggiungere alla fine del primo periodo le se-
guenti parole: «e la revoca dei suddetti benefici già concessi per il mede-
simo anno o campagna».
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2.4
Livi Bacci, relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e successive modificaizoni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole "e 600-quinquies" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "600-quinquies e 603-bis";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si ap-
plica all’ente anche in relazione al delitto di cui all’articolo 22, comma
12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto le-
gislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

c) al comma 2, dopo le parole: "lettere a) e b)", sono inserite le
seguenti: "e nel comma 1-bis;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i delitti di cui all’articolo 603-bis del codice penale e di
cui all’articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo n. 286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall’ambito delle sanzioni in-
terdittive di cui all’articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività con-
cernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame".».
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COMMISSIONI 5ª e 12ª RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 12ª Commissione

MARINO

indi del Presidente della 5ª Commissione

MORANDO

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

Casula e per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

Il presidente MARINO ricorda che nella precedente seduta sono state
svolte le relazioni introduttive. Dichiara pertanto aperta la discussione ge-
nerale.

Il senatore LEGNINI (Ulivo), pur sottolineando che il decreto-legge è
un atto dovuto conseguente allo stanziamento di 3 miliardi di euro già pre-
visti dalla legge finanziaria, tuttavia rappresenta un’occasione utile per
svolgere un dibattito politico sul tema della spesa sanitaria ed un atto po-
litico con il quale lo Stato centrale contribuisce al deficit di alcune regioni.
Ricorda quindi i principali strumenti che, a partire dalla finanziaria per
l’anno 2005, sono stati adottati per il controllo della spesa sanitaria. Ri-
leva, a tal proposito, l’efficacia dell’obbligo di pareggio di bilancio e della
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copertura dei disavanzi correnti delle strutture sanitarie, ma anche la
scarsa utilità di accordi tra Stato e regioni che hanno costantemente supe-
rato le previsioni iniziali. Da ultimo, la legge finanziaria per l’anno 2007
rende ancora più cogenti gli strumenti per incentivare il grado di respon-
sabilizzazione al contenimento del deficit della spesa sanitaria attraverso
meccanismi sanzionatori automatici volti ad incrementare il prelievo sui
tributi regionali.

Sul merito del provvedimento, ritiene opportuno acquisire chiarimenti
dal Governo sulla corretta specificazione delle regioni interessate dal
provvedimento, nonché sul grado di efficacia dei suddetti meccanismi
automatici di incremento del prelievo regionale. In merito a quest’ultimo
aspetto, rileva che, da un lato, gli incrementi automatici dell’IRAP e delle
addizionali all’IRE rappresentano strumenti volti a incentivare il grado di
responsabilizzazione degli amministratori locali, dall’altro, emergono forti
perplessità in quanto l’incremento delle imposte determina una sperequa-
zione tra i sistemi economici territoriali. Ad esempio, in alcune regioni
connotate da un elevato deficit della spesa sanitaria, l’incremento automa-
tico delle imposte locali ha, di fatto, annullato gli effetti positivi derivanti
dalla riduzione del cuneo fiscale. Sottolinea che in tali fattispecie inter-
venti commissariali più concentrati sulla riduzione del patrimonio delle re-
gioni, anziché sull’incremento della pressione fiscale, potrebbero essere
preferibili.

Infine, invita ad una approfondita riflessione sulla sostenibilità dei
piani di risanamento che le regioni partecipanti alla ripartizione delle ri-
sorse stanziate dal decreto-legge dovranno attuare posto che su di esse in-
cidono vincoli molto stringenti e potenzialmente contraddittori: pareggio
del bilancio corrente, rientro dei disavanzi pregressi e rispetto dei livelli
essenziali di assistenza. Auspicando la conversione del decreto-legge in
esame, in quanto impostato ad un serio risanamento dei conti pubblici,
sottolinea l’opportunità di specificare in modo più chiaro i criteri di ripar-
tizione delle risorse previste dal decreto-legge e di monitorare la sosteni-
bilità e l’attuazione dei piani di risanamento dei deficit delle regioni inte-
ressate dal provvedimento.

Il senatore VEGAS (FI) ricorda che nel passaggio tra gli accordi in-
tervenuti nel 2000 e nel 2001 tra lo Stato centrale e le regioni si è passati
da un meccanismo di soft budget ad uno di hard budget constraint basato
sul controllo e sul monitoraggio della spesa sanitaria. Sebbene tali mecca-
nismi, dopo 6 anni, richiedano alcune revisioni, tuttavia, fa presente che in
assenza di questi la spesa sarebbe stata molto più elevata. D’altro canto,
sottolinea che, a suo giudizio, le regioni non hanno posto in essere tutti
quegli interventi necessari a contenere le spese. Riconosce che il finanzia-
mento della spesa sanitaria è viziato dalla definizione delle quote capitarie
– parametri per la ripartizione delle spese tra Stato centrale e regioni – che
non incentiva i soggetti più responsabili. Molti problemi restano ancora
aperti ed è difficile ipotizzare una soluzione senza superare la logica ga-
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rantista che vuole uguali prestazioni dei servizi sanitari sulla base delle
quote capitarie.

Gli aspetti più critici del decreto-legge in esame attengono al tratta-
mento sperequato tra regioni più responsabili e quelle che hanno prodotto
un maggior deficit sanitario. A tal riguardo, il provvedimento introduce
incentivi a favore degli amministratori meno responsabili ed anche la pre-
visione, contenuta nel decreto-legge, di utilizzare misure finanziarie alter-
native, costituisce un meccanismo meramente contabile che non risolve il
problema del finanziamento sostanziale delle spese. Rileva inoltre che il
decreto-legge viola l’articolo 119 della Costituzione che limita il ricorso
all’indebitamento da parte delle regioni ai soli investimenti. Attraverso
il meccanismo del decreto-legge si determina una sostanziale elusione
del vincolo costituzionale. Conclude, segnalando che l’elemento più pre-
occupante è la scelta del Governo di avallare il comportamento degli am-
ministratori meno responsabili, sanato a posteriori attraverso trasferimenti
dal bilancio dello Stato.

Il senatore TOMASSINI (FI) esprime perplessità in ordine all’impo-
stazione di fondo del provvedimento in esame, il quale comporta effetti
discriminatori sostanzialmente a danno delle amministrazioni regionali
che meglio hanno saputo operare sul piano del contenimento dei costi
nella sanità e a vantaggio di amministrazioni la cui azione non è stata ca-
ratterizzata da analoga oculatezza. Fa quindi presente come il decreto-
legge n. 23 non contempli alcuna misura di carattere strutturale, mentre
sarebbe auspicabile un intervento volto a regolare i fattori di determina-
zione della spesa.

Dopo essersi soffermato sulle lacune e gli aspetti critici connessi a
taluni interventi disposti a livello regionale al fine di porre rimedio alle
situazioni di insostenibilità finanziaria, rileva che l’ipotesi di ricorso al po-
tere sostitutivo da parte dello Stato appare un’espressione di incongruo
centralismo. Richiama poi l’attenzione sull’esigenza di un ripensamento
complessivo del sistema sanitario che tenga conto di una stima di aumento
annuo della spesa di circa il 10 per cento, cosı̀ da doversi basare su un’ac-
curata selezione delle priorità assistenziali, insieme ad una mirata applica-
zione del principio di sussidiarietà, tesa a valorizzare il ruolo delle aziende
sanitarie e quindi delle regioni. Allo Stato – egli prosegue – dovrebbero
spettare le competenze relative alla predisposizione delle linee generali
di indirizzo e al controllo.

Conclude ponendo in evidenza come qualsiasi politica sanitaria che
non abbia alla base una seria elaborazione strategica in ordine ai livelli
essenziali di assistenza e all’organizzazione rischia di tradursi in un insen-
sato trasferimento di risorse destinate ad alimentare la persistente tendenza
all’inefficienza.

Il senatore BALDASSARRI (AN) giudica il decreto-legge in linea
con un’ormai consolidata tradizione di interventi volti a sanare situazioni
debitorie delle pubbliche amministrazioni che, se non adeguatamente af-
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frontate, tendono ad emergere. Ritiene peraltro che, di fatto, tale atteggia-
mento si riveli un incentivo nei confronti delle amministrazioni meno vir-
tuose sul piano finanziario.

Prosegue soffermandosi sulle caratteristiche di fondo della spesa sa-
nitaria, sottolineando come, in ragione dell’attuale struttura demografica
della popolazione italiana, nei prossimi anni si verificherà prevedibilmente
un aumento rilevante del fabbisogno del settore. A fronte di ciò, considera
indispensabile una riorganizzazione mirata del settore sanitario, nell’ottica
di una progettualità di tipo industriale. In particolare, richiama l’esigenza
di tener conto di un aumento dei bisogni relativi alle patologie croniche,
destinate a divenire sempre più onerose rispetto alle emergenze. Sollecita
inoltre un nuovo indirizzo strategico che consenta di superare gli attuali e
inefficaci meccanismi basati sul principio della penalizzazione delle re-
gioni, ritenendo auspicabile una maggiore responsabilizzazione delle am-
ministrazioni sul piano della razionalità della spesa, anche in considera-
zione dell’abnorme incidenza del settore sanitario sul totale della spesa
pubblica per acquisto di beni e servizi. Esprime infine l’auspicio che la
dovuta attenzione alla razionalizzazione della spesa, inevitabilmente desti-
nata a determinare effetti positivi nel lungo periodo, consenta per il futuro
di evitare il ricorso a provvedimenti di emergenza che non intaccano al-
cuna causa strutturale dei disavanzi.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) richiama l’importanza,
nell’esaminare il provvedimento in titolo, di tenere ben presente il quadro
normativo generale, in primo luogo, l’articolo 32 della Costituzione in ma-
teria di diritto alla salute, diritto a carattere individuale che si inserisce in
un più generale quadro di tutela della collettività. Nell’ambito dei principi
costituzionali, il provvedimento si inserisce nel quadro delineato con la
legge finanziaria per il 2007, nonché attraverso il cosiddetto «patto per
la salute», che hanno configurato un percorso volto alla salvaguardia del
diritto alla salute. Sottolinea l’importanza di considerare la stretta connes-
sione tra i profili di efficienza ed adeguatezza dell’organizzazione del-
l’amministrazione sanitaria e il piano dell’individuazione del fabbisogno
economico ai fini della realizzazione del diritto alla salute. Evidenzia
l’alto tasso di incidenza sul PIL della spesa sanitaria, pari in Italia a circa
il 6 per cento, che risente di fattori quali la crisi nella crescita demogra-
fica. Fa quindi presente la necessità che le modalità per la definizione del
fabbisogno economico del settore sanitario siano sottoposte ex ante alla
valutazione del Parlamento, al fine di verificare se il rapporto individuato
sia idoneo a garantire la realizzazione in tutte le regioni dei livelli essen-
ziali di assistenza. Richiama l’articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del
1999, in base al quale l’entità delle risorse da destinare al sistema sanitario
pubblico va definita in relazione ai bisogni nei livelli di assistenza e non
viceversa. Si sofferma poi sulla necessità di accentuare il ruolo dei citta-
dini nel controllo dei livelli di efficienza del servizio sanitario, eviden-
ziando che il meccanismo di imposizione fiscale che concorre al finanzia-
mento del Servizio sanitario ha fatto carico, in larga parte, sulla fascia dei
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lavoratori dipendenti. In una prospettiva futura di definizione ex ante delle
risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza, evidenzia
l’opportunità di valutare la possibile destinazione di una maggiore quota
delle entrate alle spese sanitarie, anche al fine di superare il sistema di
esazione diretta mediante ticket nonché altre forme di finanziamento, quali
il ricorso al privato. Sussistono certamente problemi, quali gli sprechi ed
elementi di corruzione insiti nella gestione del servizio, che interessano
non solo le regioni il cui debito si intende ripianare con il provvedimento
in esame, ma anche un quadro complessivo della sanità, in Italia, per cui
si pone un problema di generale contrasto all’illegalità, nel quale anche gli
utenti e gli operatori debbono poter svolgere un ruolo rilevante. In un’ot-
tica di valutazione dei profili di appropriatezza, richiama la questione del-
l’intramoenia e del fenomeno degli accreditamenti provvisori, eviden-
ziando che la legge finanziaria per il 2007, in linea con il patto per la sa-
lute, ha introdotto elementi positivi nel rapporto strutturale della sanità
pubblica, mentre permangono profili di distorsione, quali il sistema di ta-
riffazione, meritevole di riflessione. Si sofferma sulla tematica dell’effica-
cia del servizio sanitario, che si riconnette a profili di giustizia sostanziale,
evidenziando come l’articolo 119 della Costituzione, richiamato nel corso
del dibattito, prevede l’intervento dello Stato al fine di assicurare i livelli
essenziali di assistenza nell’intero territorio nazionale, per cui, ferma re-
stando la responsabilità politica amministrativa e contabile degli ammini-
stratori, non sussistono profili di contrarietà alla citata norma costituzio-
nale del provvedimento in esame. Quest’ultimo si inscrive, infatti, nella
prospettiva delineata dalla legge finanziaria e mira a definire e porre ter-
mine ad un processo, quale quello dei debiti regionali in materia sanitaria,
e non già a riprodurlo, consolidando un debito anche al fine di evitare spe-
culazioni al riguardo. Conclude, quindi, sottolineando che il provvedi-
mento intende coniugare i profili di efficienza con il diritto fondamentale
alla salute che, oltre a presentare carattere individuale, riveste un interesse
generale per la collettività.

Il senatore AUGELLO (AN) rileva che dal provvedimento non potrà
scaturire un’interruzione del fenomeno dell’indebitamento delle regioni
nella gestione del servizio sanitario, atteso che tale problema non potrà
che riproporsi anche nel futuro per la struttura stessa del sistema sanitario.
Evidenzia che non risulta chiaro il quadro finanziario e contabile delle re-
gioni interessate dal provvedimento sottostante all’intervento normativo.
In particolare, si registra un quadro allarmante, confermato anche dalle au-
dizioni svolte negli Uffici di Presidenza riuniti, nel quale non è dato co-
noscere a quanto ammonti l’indebitamento di ciascuna delle regioni inte-
ressate. Evidenzia il carattere incomprimibile della spesa sanitaria che re-
gistra una tendenza ad espandersi, per cui il problema del ripiano tra-
scende il cambiamento di colore politico delle Giunte regionali. Una seria
analisi dell’intervento in ordine al ripiano dei disavanzi implica, dunque,
la conoscibilità dell’entità dei disavanzi medesimi. Soffermandosi sulla si-
tuazione della Regione Lazio, richiama la valutazione svolta dall’osserva-
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tore esterno KPMG, in qualità di advisor, in ordine al quadro complessivo
del servizio sanitario; risulterebbe di particolare interesse e utilità per i la-
vori delle Commissioni riunite acquisire lo studio in questione, dal quale
si potrebbe evincere la mancanza di strumenti di riscontro in ordine al
quadro contabile della Regione, nonché un rilevante debito patrimoniale,
che risulterebbe forse ascrivibile al momento in cui è stata prevista per
le ASL la predisposizione di un bilancio patrimoniale. Appare dunque dif-
ficile calcolare in quale misura il decreto-legge in conversione vada ad in-
cidere su una situazione cosı̀ poco chiara nei profili contabili, segnalando
che il Governo risulta carente nella tempestività delle risposte, richia-
mando al riguardo l’interrogazione a sua firma in materia, presentata da
ormai due mesi, che non ha trovato ancora risposta da parte dell’Esecu-
tivo. Ritiene dunque che vada reso noto il dato sul debito pregresso delle
regioni ai fini di valutare il provvedimento, mentre i piani di rientro sot-
toscritti dalle regioni non appaiono idonei a ridurre la spesa sanitaria, che
anzi registra un incremento nonostante la predisposizione di tali piani.

Il presidente MORANDO coglie l’occasione per evidenziare che gli
Uffici del Servizio del bilancio del Senato hanno richiesto al Governo
che siano forniti una serie di dati ulteriori in ordine al disavanzo delle sin-
gole regioni interessate dal provvedimento, richiesta alla quale il Governo
ha risposto fornendo elementi di chiarimento. Informa, dunque, anche in
relazione alle osservazioni del senatore Augello, che il Servizio del bilan-
cio sta esaminando.

Il senatore GHIGO (FI), anche in relazione a quanto affermato nel
corso del dibattito, tiene anzitutto a precisare che il precedente provvedi-
mento volto a ripianare i debiti pregressi delle regioni è stato adottato nel
2001, ovvero prima dell’introduzione del nuovo Titolo V della Costitu-
zione, ed in particolare dell’articolo 119. In proposito, esprime la propria
convinzione che il decreto-legge in esame sia lesivo del dettato costituzio-
nale, come del resto conferma il ricorso da parte di talune regioni alla
Corte Costituzionale. Fa inoltre presente che già l’intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005 introduceva meccanismi volti a favorire il riequilibrio
finanziario delle regioni, che poi sono stati recepiti sia nel Patto per la sa-
lute che nella legge finanziaria per il 2007. Giudica inoltre contraddittoria
la previsione, recata nel decreto-legge, di destinare 3 miliardi di euro al
ripiano dei debiti regionali, a cosı̀ breve distanza dall’approvazione del-
l’ultima manovra finanziaria nella quale era stato destinato per le mede-
sime finalità un importo, pari a un miliardo di euro, significativamente in-
feriore. Ritiene quindi che il provvedimento d’urgenza sia irrispettoso del
principio di responsabilità delle regioni che caratterizza il nuovo assetto
costituzionale e, nello specifico, la disciplina introdotta sin dalla richia-
mata intesa Stato-regioni del 2005. Al riguardo, vengono introdotte misure
che – a suo avviso – non possono non destare viva contrarietà da parte
delle regioni più virtuose che hanno introdotto misure di razionalizzazione
delle risorse, talvolta peraltro estremamente impopolari, al fine di conse-
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guire l’equilibrio finanziario. Il provvedimento in titolo, egli prosegue,
rappresenta poi l’occasione per una riflessione organica sull’andamento
della spesa sanitaria, tanto più opportuna in considerazione della necessità
di tener conto anche dei disavanzi per l’anno 2006 e, verosimilmente, di
quelli che si genereranno nel corso del 2007. Non è infatti a suo avviso
eludibile un ripensamento delle modalità di finanziamento del Fondo sani-
tario nazionale, anche attraverso l’introduzione di forme di compartecipa-
zione, al fine di contemperare, da un lato, l’esigenza di assicurare l’equi-
librio finanziario e, dall’altro, il rispetto degli attuali livelli di assistenza.

Il presidente MORANDO dopo aver ricordato che il termine per la
presentazione degli emendamenti è stato fissato, nel corso dell’Ufficio
di Presidenza delle Commissioni riunite, alle ore 13 di domani, giovedı̀
5 aprile, e che il provvedimento in titolo è calendarizzato per la seduta
antimeridiana dell’Aula di mercoledı̀ 18 aprile, rinvia il seguito dell’e-
same.

La seduta termina alle ore 16,10.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SALVI convoca, per mercoledı̀ 11 aprile alle ore 14,30,
l’Ufficio di Presidenza per decidere il calendario dei lavori della Commis-
sione. Egli comunica che, alla ripresa dei lavori, la Commissione giustizia
dovrà iniziare l’esame del disegno di legge di iniziativa governativa in
materia di riforma dell’ordinamento giudiziario. Rileva altresı̀ l’opportu-
nità di definire i tempi per il seguito dell’esame dei disegni di legge in
materia di unioni civili, prevedendo eventualmente un termine entro cui
concludere la discussione generale.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(1449) Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, recante disposizioni
urgenti in materia di Consigli giudiziari

(Esame e rinvio)

Il presidente SALVI (Ulivo), facente funzioni di relatore in sostitu-
zione del senatore Di Lello Finuoli, rileva che il decreto-legge 30 marzo
2007, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari,
si limita a differire al mese di aprile 2008 la data delle elezioni del Con-
siglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari presso le
Corti di appello. Il decreto proroga conseguentemente i componenti dei
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Consigli giudiziari in carica, che continueranno pertanto a svolgere le pro-
prie funzioni fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Tale differimento si rende necessario poiché non è stata ancora ap-
provata la normativa per le modalità di svolgimento delle operazioni elet-
torali.

Pur rammaricandosi per l’inerzia nell’approvazione delle necessarie
disposizioni attuative, il Presidente osserva che il decreto-legge si rende
necessario sia in ragione del carattere straordinario ed urgente della situa-
zione sia al fine di garantire la funzionalità dei Consigli giudiziari.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione generale e rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul
territorio nazionale

(Parere alle Commissioni 1ª e 11ª riunite sul testo predisposto dai relatori e sui relativi

emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione, in data 13 marzo 2007,
aveva già espresso un parere favorevole con osservazioni sul testo del di-
segno di legge.

Dal momento che la Commissione di merito ha predisposto un nuovo
testo, che recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia,
invita l’estensore del parere, senatore Manzione, a riferire in merito.

Il senatore MANZIONE (Ulivo) ribadisce preliminarmente la non
esaustività delle misure contenute nel disegno di legge sotto il profilo
della loro idoneità a prevenire e contrastare cosiddetto fenomeno del «ca-
poralato», soprattutto perché il mercato del lavoro agricolo rappresenta
oggi, in particolare in vaste aree del mezzogiorno, la nuova frontiera della
criminalità, ove il grave fenomeno in discussione si inserisce nel circuito
illecito delle false assunzioni, finalizzato a far ottenere ai falsi braccianti
indebite prestazioni previdenziali.

Dopo aver osservato che analoga preoccupazione pone il settore del-
l’edilizia, il senatore osserva che la soluzione non può unicamente concre-
tarsi nella previsione di sanzioni con esclusive finalità di deterrenza, ma
deve prevedere anche l’adozione di scelte – non soltanto legislative – fi-
nalizzate a prevenire il fenomeno delle assunzioni fittizie e delle aziende
fantasma che, negli ultimi anni, ha caratterizzato negativamente il mercato
del lavoro.

Quanto alla nuova formulazione del testo del disegno di legge, l’ora-
tore osserva con soddisfazione che esso recepisce le osservazioni già pro-
poste dalla Commissione giustizia.

In particolare egli condivide la collocazione sistematica del reato di
grave sfruttamento dell’attività lavorativa nell’ambito dei delitti contro
la personalità individuale, non – come era stato inizialmente previsto – al-



4 aprile 2007 2ª Commissione– 24 –

l’interno dell’articolo 600 del codice penale, quanto all’interno di una
nuova fattispecie, introdotta con l’articolo 603-bis. Al riguardo egli, rile-
vando l’opportunità di una più puntuale descrizione della fattispecie crimi-
nosa, dichiara di condividere l’emendamento 1.0.1, dei senatori Giuliano e
Grassi, che reca una definizione precisa della nozione di grave sfrutta-
mento.

Il senatore valuta positivamente anche l’introduzione della fattispecie
di occupazione di lavoratori stranieri alle proprie dipendenze, usufruendo
dell’attività di intermediazione abusiva ovvero non autorizzata.

Quanto ai profili di trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi di
occupazione di immigrati clandestini, l’oratore rileva che la previsione
della pena dell’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda pari a cinque-
mila euro, senza distinzione di sorta, necessiti di alcune correzioni. Al ri-
guardo condivide l’emendamento 2.1 del senatore Livi Bacci il quale –
considerando che l’occupazione irregolare di gran parte dei lavoratori ex-
tracomunitari consiste nell’assistenza a persone non autosufficienti – rimo-
dula la sanzione nel senso di espungere la pena dell’arresto prevedendo
l’applicazione della sola pena dell’ammenda pari a quattromila euro per
ogni lavoratore impiegato.

Il senatore si sofferma quindi sulla ragionevole inclusione del lavora-
tore clandestino, di cui sia stata accertata la condizione di sfruttamento,
nel programma di assistenza ed integrazione sociale, pur nel rispetto dei
limiti delle risorse finanziarie previste dall’articolo 18 del decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 287.

Quanto allo speciale permesso di soggiorno, rilasciabile per motivi di
protezione sociale dello straniero, in presenza di una situazione di vio-
lenza o grave sfruttamento, l’oratore osserva che il disegno di legge in ti-
tolo non contiene sufficienti specificazioni in ordine alle condizioni per il
rilascio del permesso di soggiorno. Egli, pur ritenendo che, in virtù del-
l’espresso richiamo all’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione, il ri-
lascio sia da ritenersi implicito in presenza delle medesime condizioni,
l’oratore dichiara di auspicare l’introduzione di una norma che espressa-
mente disciplini l’istituto.

Infine il senatore appunta le sue riflessioni sulla previsione della mi-
sura cautelare reale del sequestro preventivo quando venga accertata l’oc-
cupazione illegale di almeno tre soggetti irregolarmente presenti sul terri-
torio nazionale, ritenendo ragionevole prevedere la possibilità di disporre
non il sequestro dell’intera azienda, bensı̀ – considerata la pluralità di set-
tori che potrebbero operare nello stesso contesto – il sequestro dello spe-
cifico settore o ramo produttivo ove il lavoratore risulta impiegato.

Il relatore si riserva di presentare alla Commissione un parere nei ter-
mini indicati.

Il presidente SALVI rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

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

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il capo di Stato

Maggiore della Difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CASULA risponde all’interrogazione 3-00399 della
senatrice Pisa, rilevando in particolare che da una accurata disamina della
situazione antinfortunistica dello Stabilimento militare di Fontana Liri non
sembrano emergere problemi sul versante infortunistico, né si rilevano
condizioni di pericolo all’interno dell’Ente, che risulta in regola con le
leggi vigenti. Aggiunge altresı̀ che l’operato della Direzione è risultato
aderente alla normativa vigente anche per quanto attiene agli adempimenti
richiesti dal CCNL e che i rapporti con le organizzazioni sindacali sono
stati sempre improntati alla massima correttezza e al rispetto delle prescri-
zioni di legge e di contratto. Quanto ai corsi-concorsi di riqualificazione,
essi sono stati effettuati in puntuale applicazione degli accordi sindacali
sottoscritti e della procedura appositamente varata, cosı̀ come avvenuto
in altri cinque stabilimenti.

Infine, la funzione di Responsabile della manutenzione impianti e si-
curezza è stata ricoperta ad interim per oltre un anno dal Direttore dello
Stabilimento, in quanto all’interno della struttura le figure professionali
più elevate presenti erano – e permangono – soltanto i «collaboratori tec-
nici», ossia, i funzionari di livello C1. In conclusione, ritiene che lo Sta-
bilimento militare di Fontana Liri rappresenti una struttura industriale or-
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mai pervenuta ad un assetto efficace ed efficiente, attualmente impegnato
nel compito prioritario di potenziare la propria presenza sul mercato com-
merciale civile.

Replica la senatrice PISA (Ulivo) che, pur ringraziando il Sottosegre-
tario per la lunga ed articolata risposta, si dichiara di essa del tutto insod-
disfatta, ritenendola ancora interlocutoria sotto il profilo della sicurezza
dei lavoratori. Sottolinea che per molto tempo c’è stato un palleggio di
responsabilità tra organi della Difesa e ASL di Frosinone. Anche sotto
il profilo sindacale, ella lamenta una mancanza di correttezza nei confronti
della rappresentanza dei lavoratori. Ulteriori irregolarità, a suo giudizio,
attengono alle risultanze dei corsi-concorsi, che confermano le perplessità
da lei già più volte avanzate a proposito della gestione del personale civile
della Difesa.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale femminile arruolato

nelle Forze armate: audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa

L’ammiraglio DI PAOLA svolge un’ampia esposizione sui temi og-
getto dell’indagine. In particolare rileva che l’introduzione del servizio mi-
litare femminile è avvenuta in modo equilibrato ed ha tenuto conto delle
esperienze già esistenti in altri paesi e che si è avvalsa dell’apporto di un
apposito Comitato consultivo, di cui fanno parte anche non militari. Ciò
ha fatto sı̀ che le donne avessero ingresso a tutte le componenti, ad esclu-
sione dei sommergibili e delle Forze speciali, esprimendosi ovunque al
meglio. I problemi iniziali sono stati per lo più legati alle infrastrutture;
in questo campo i cambiamenti ovviamente richiedono risorse, ciò che
allo stato attuale costituisce un tasto dolente del complessivo comparto Di-
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fesa. Conclude osservando che dal 2006 è stato abolito il criterio delle
quote e che la percentuale di presenze è oggi in linea con quella degli altri
paesi, tenuto conto che altrove l’arruolamento femminile nelle Forze ar-
mate si situa più indietro nel tempo.

Seguono quesiti e richieste di chiarimenti del presidente DE GREGO-
RIO (chiede precisazioni in ordine alle presenza delle donne nei contin-
genti impiegati in missioni internazionali e al rafforzamento degli stru-
menti messi a disposizione per garantirne la sicurezza), della senatrice
PISA (Ulivo) (ritiene opportuno ascoltare anche rappresentanti del Comi-
tato consultivo; si sofferma sulle considerazioni svolte dalle esponenti del
personale femminile che la Commissione ha ascoltato e chiede come le
istituzioni militari siano cambiate per effetto dell’impiego delle donne
nelle Forze armate, in quali tempi sia conseguibile l’attingimento della
percentuale del 30 per cento di presenza femminile, come sia possibile al-
leviare il sovrappiù di fatica che è richiesto alle donne per poter procedere
nella carriera militare, nonché con quali modalità possa sostenersi la ma-
ternità anche in quest’ambito, con specifico riferimento alle assegnazioni
provvisorie), del senatore DIVINA (LNP) (rileva che l’audizione delle
donne militari è stata di particolare interesse, non avendo esse richiesto
privilegi o trattamenti particolari), della senatrice VILLECCO CALIPARI
(Ulivo) (ripercorre le motivazioni che mettono capo alla determinazione di
svolgere un’indagine conoscitiva su questi temi; concorda sul fatto che
l’ingresso delle donne nelle Forze armate ha oggi connotati di assoluta
«normalità»; auspica che quanto prima le donne pervengano alle posizioni
apicali anche in questo settore; chiede inoltre se l’adeguamento infrastrut-
turale sia stato finora effettuato in tutte le strutture e se non si verifichi
una compattezza maschile nei confronti del personale femminile; domanda
infine se la legge n. 226 del 2004 non crei una pericolosa discriminazione
di genere), del senatore ZANONE (Ulivo) (conferma l’impressione molto
positiva ricavata dall’audizione delle esponenti femminili delle Forze ar-
mate, di elevato profilo qualitativo, per vocazione, preparazione, motiva-
zione e autocontrollo; ribadisce che nelle Forze armate il ruolo prescinde
nel genere) e del senatore Giulio MARINI (FI) (rileva il grande valore
delle audizioni svolte e si complimenta con il Capo di Stato maggiore
della Difesa per la brillante gestione dell’apertura alle donne della carriera
militare).

Replicando agli intervenuti, l’ammiraglio DI PAOLA osserva che in
nessuno dei paesi che hanno un’esperienza ormai consolidata si è conse-
guita una percentuale pari al 30 per cento del personale femminile. Non
ritiene che nel mondo militare esistano ragioni per le quali alle donne
sia richiesto un sovrappiù di fatica rispetto ai colleghi uomini, ma che
ciò metta piuttosto capo ad una percezione psicologica delle donne stesse.
I problemi attengono probabilmente alla maternità, le cui problematiche
inevitabilmente si riversano nel mondo del lavoro, e dunque anche a
quello militare. I problemi infrastrutturali sono risolti ampiamente nella
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pressoché totalità delle strutture, e comunque dove erano ragionevolmente
risolvibili. Non ritiene che i militari abbiano difficoltà a rapportarsi con le
colleghe; la presenza femminile ha comunque «normalizzato» l’istituzione
militare, facendone venir meno i caratteri di atipicità connessi ad un’isti-
tuzione rigorosamente maschile, favorendo una sana competizione dei
sessi e temperando gli aspetti goliardici. La legge n. 226 del 2004 costi-
tuisce uno dei passi fondamentali per l’apertura alle donne della carriera
militare. Conferma che il personale femminile è caratterizzato in partico-
lare da vocazioni forti e mature. Conclude sottolineando che durante il re-
cente dibattito sul provvedimento di urgenza sulle missioni internazionali
in Senato ci si è soffermati particolarmente sui temi connessi alla sicu-
rezza. Sulle ulteriori misure che verranno adottate a tutela dei militari im-
pegnati in Afghanistan, si rimette alle valutazioni a carattere squisitamente
politico che il Governo vorrà avanzare nei tempi e nelle sedi che riterrà
opportune.

Dopo che il PRESIDENTE ha domandato se la richiesta di ulteriori
mezzi sia connessa ad una maggiore intensità del rischio in Afghanistan,
l’ammiraglio DI PAOLA conferma l’esistenza di un’aspettativa di possi-
bile incremento del livello di rischio in quel teatro, non necessariamente
in forma di minaccia nuova, ma piuttosto con connotati di maggior fre-
quenza.

Il PRESIDENTE ringrazia l’ammiraglio Di Paola per i chiarimenti
forniti e dichiara conclusa l’audizione.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

La senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo) osserva che da alcuni
giorni la stampa riporta notizie riguardanti un accordo bilaterale sullo
scudo antimissile, che sarebbe stato siglato dal Ministro della difesa. Ri-
tiene che la Commissione dovrebbe conoscere l’effettiva realtà dei fatti
e sollecita a tal fine un chiarimento da parte del Governo.

Si associa a tale richiesta la senatrice PISA (Ulivo).

Il presidente DE GREGORIO assicura che, acquisita l’opinione dei
rappresentanti dei Gruppi in Commissione, si farà carico di riferire al Mi-
nistro tale richiesta, di cui condivide l’opportunità.

La seduta termina alle ore 16,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

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

Lettieri.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario LETTIERI risponde congiuntamente alle interroga-
zioni n. 3-00432, presentata dal senatore Benvenuto, n. 3-00510, presen-
tata dai senatori Bonadonna e Russo Spena (alla quale ha aggiunto la pro-
pria firma la senatrice Alfonzi), n. 3-00545, dei senatori Barbolini e Pego-
rer, n. 3-00542, presentata dal senatore Eufemi, n. 3-00544, presentata dal
senatore Tofani, n. 3-00547, presentata dal senatore Costa, n. 3-00548 pre-
sentata dai senatori Curto, Fluttero e Balboni e, infine, n. 3-00550, a firma
del senatore Cantoni. Il sottosegretario fa presente che tali atti di sindacato
ispettivo concernono tutti la medesima questione, in merito all’eventualità
di uno scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nel 2005 per
l’assunzione di 1.500 funzionari presso le agenzie fiscali nell’ambito del
cosiddetto progetto Iride. Posta in rilievo l’importanza del quesito formu-
lato, come dimostrato dalle numerose interrogazioni presentate, precisa
che gli elementi di risposta si fondano su specifiche osservazioni operate
dall’Agenzia delle Entrate, che rimette semplicemente alle valutazioni de-
gli interroganti.

In relazione al quesito se la predetta Agenzia, anziché indire un
nuovo concorso per assumere personale destinato a potenziare l’attività
di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, come previsto dall’articolo
1, comma 530, della legge finanziaria per il 2007, proceda allo scorri-
mento delle graduatorie concorsuali al fine di assumere gli idonei, osserva
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che l’Agenzia diretta dal dottor Romano ha espresso l’avviso che, in me-
rito all’assunzione di personale, le pubbliche amministrazioni non sono
obbligate a procedere allo scorrimento di una graduatoria ancora efficace
ma, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, possono decidere di
bandire un nuovo concorso. L’oratore aggiunge che tale orientamento, se-
condo le argomentazioni svolte dalla medesima Agenzia, muove dal pre-
supposto che il diritto all’assunzione in un pubblico ufficio spetta soltanto
ai vincitori di una procedura concorsuale, secondo la regola elaborata
dalla costante giurisprudenza del giudice amministrativo. Nel caso di spe-
cie, egli prosegue, l’Agenzia ha precisato che sussistono ragioni di oppor-
tunità, di equità e convenienza, in termini di costi e benefici, che dimo-
strano come l’eventuale decisione di bandire un nuovo concorso configu-
rerebbe un corretto esercizio del potere discrezionale dell’amministra-
zione. Secondo tale linea di ragionamento, l’indizione di un nuovo con-
corso, ampliando notevolmente la platea dei potenziali candidati, garanti-
rebbe, di per sé, una migliore selezione, assicurando all’Agenzia 500
nuovi funzionari di elevate qualità professionali. Per contro, sempre ad av-
viso dell’Agenzia delle Entrate, uno scorrimento che comportasse un ele-
vato contingente di nuove assunzioni determinerebbe di fatto un conside-
revole abbassamento del limite di punteggio minimo ai fini dell’assun-
zione stessa, negando, al contempo, la possibilità ai numerosi giovani,
che nel frattempo si sono laureati, di accedere ai ruoli dell’Agenzia.

L’oratore segnala comunque che l’Agenzia ha dichiarato la propria
disponibilità a tener conto nella valutazione dei candidati ai prossimi con-
corsi del conseguimento dell’idoneità ottenuta nei precedenti concorsi da
essa espletati. In merito agli oneri finanziari, precisa inoltre che l’Agenzia
ritiene di maggiore convenienza l’indizione di una nuova procedura con-
corsuale: della spesa per l’espletamento del nuovo concorso, quantificabile
approssimativamente nella misura di 1.500 euro per ciascuno dei posti da
coprire, devono essere considerati i costi del periodo di formazione, pari a
circa 4.500 euro per ciascun neo-assunto, nonché il costo della retribu-
zione, che potrebbe raggiungere per l’intero periodo della carriera la cifra
di 1.900.000 euro. Al riguardo, l’Agenzia ritiene che la spesa per l’assun-
zione di un funzionario mediante un nuovo concorso rappresenti un inve-
stimento ragionevole, offrendo una più elevata garanzia di poter meglio
selezionare il personale destinato ai propri uffici.

In conclusione, l’oratore richiama, pur esprimendo una riserva sulla
stessa, la considerazione, espressa dall’Agenzia, nel senso di ritenere co-
munque ammissibile che altre amministrazioni pubbliche attingano alle
graduatorie degli idonei nei concorsi già espletati, ai sensi dell’articolo
9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Il presidente BENVENUTO avverte che il senatore Costa, presenta-
tore dell’interrogazione n. 3-00547, non è presente.

Nel dichiararsi insoddisfatta della risposta ricevuta, la senatrice
ALFONZI (RC-SE) osserva che l’assunzione di nuovo personale presso
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le agenzie fiscali risponde all’obiettivo del potenziamento dell’azione di
contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, previsto dalla finanziaria per
il 2007. Invita quindi il Governo a valutare con grande attenzione i tempi
necessari all’espletamento di nuovi concorsi per le assunzioni presso tali
agenzie, tenendo conto che la durata presumibilmente lunga di nuove pro-
cedure concorsuali potrebbe non essere funzionale all’esigenza di appre-
stare un’efficace strategia nella lotta all’evasione fiscale.

Il senatore BARBOLINI (Ulivo), dichiarandosi insoddisfatto della ri-
sposta fornita, evidenzia che l’azione di contrasto all’evasione e all’elu-
sione fiscale rappresenta un obiettivo strategico della politica tributaria
per l’anno 2007. In relazione ai tempi occorrenti per assumere nuovo per-
sonale da destinare alle agenzie fiscali, pur convenendo sull’esigenza di
assicurare la selezione di candidati di elevate qualità professionali, ritiene
molto difficile che nuovi concorsi, eventualmente banditi in corso di anno,
possano essere tempestivamente conclusi, e ritiene quindi preferibile uti-
lizzare i candidati utilmente collocati in graduatoria. L’oratore esprime
quindi l’avviso che si debba salvaguardare la posizione degli idonei nei
precedenti concorsi, giudicando, da un lato, ragionevole l’eventuale scor-
rimento delle graduatorie ancora efficaci, e sottolineando, dall’altro, l’esi-
genza di individuare comunque una opportuna formula nella prospettiva di
dotare in tempi brevi l’Agenzia delle Entrate di nuove risorse. Sollecita
quindi un indirizzo del Governo conforme all’auspicio formulato.

Il senatore EUFEMI (UDC), nel dichiarare la propria completa insod-
disfazione per la risposta ricevuta, evidenzia la gravità di quanto riferito
dal Sottosegretario, rimarcando l’esigenza che il Governo fornisca valuta-
zioni autonome in risposta ad atti di sindacato ispettivo, pur in presenza
degli elementi di tipo tecnico espressi dall’Agenzia delle Entrate. Dal mo-
mento che le interrogazioni presentate sono rivolte al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sottolinea la necessità che gli elementi di risposta
vengano elaborati dall’autorità politica in modo tale da rispecchiarne la
posizione, soprattutto su una questione cosı̀ delicata come lo scorrimento
delle graduatorie. Tale procedura infatti, egli prosegue, appare sicuramente
in linea con quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007, la quale, al
comma 530 dell’articolo 1, fa espressamente riferimento alla possibilità di
utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già esple-
tate. Infatti, non ritiene accettabile il richiamo alla pretesa autonomia del-
l’Agenzia delle Entrate rispetto al Governo, dal momento che, da un lato,
le agenzie fiscali non sono soggetti privati, e, dall’altro, i loro dirigenti di
vertice sono di nomina politica e rispondono dell’attuazione degli indirizzi
formulati dal responsabile politico. Nella prospettiva di incrementare l’ef-
ficacia della lotta all’evasione, e comunque del contenimento dei costi di
essa, ricorda che lo stesso dottor Romano, nella recente audizione sull’atto
di indirizzo del vice ministro Visco, aveva lamentato un ampio deficit di
personale nella regione Lombardia. Osserva altresı̀ che l’unilaterale predi-
sposizione e pubblicazione di bandi di concorso da parte dell’Agenzia co-
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stituisce la violazione di specifici obblighi di concertazione con le orga-
nizzazioni sindacali sulle scelte gestionali relative al personale impiegato
o da assumere.

Il senatore TOFANI (AN) si dichiara completamente insoddisfatto
della risposta del Sottosegretario, rilevando che gli elementi forniti dall’A-
genzia non appaiono assolutamente condivisibili. A suo giudizio, inoltre,
appare gravemente lesivo delle prerogative parlamentari la circostanza
che gli elementi di risposta alle interrogazioni siano stati elaborati da
un soggetto distinto dal Ministro, senza una chiara presa di posizione
del Governo. Richiama poi quanto detto dal senatore Eufemi in merito
ai rapporti con i sindacati, paventando il rischio di una interruzione delle
trattative contrattuali a fronte della decisione dell’Agenzia di indire nuove
procedure concorsuali. Condivide quindi le finalità della disposizione di
cui al comma 530 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, nella
prospettiva di attribuire alle agenzie fiscali strumenti più efficaci nella
lotta all’evasione. Pur riconoscendo il fondamento dell’autonomia attri-
buita a tali soggetti rispetto al Governo, osserva tuttavia che le agenzie
non possono discostarsi, nelle proprie politiche di gestione del personale,
dalla complessiva linea politica dell’Esecutivo. Esprime quindi perplessità
in ordine alle finalità effettivamente perseguite mediante la decisione di
avviare nuove procedure selettive e ritiene necessario che la questione sol-
levata con le varie interrogazioni presentate sia affrontata anche dall’As-
semblea, con la riproposizione di altri atti di sindacato ispettivo.

Il senatore FLUTTERO (AN), nel dichiararsi insoddisfatto per la ri-
sposta del sottosegretario Lettieri, critica il fatto che gli elementi forniti
siano stati espressi dall’Agenzia delle Entrate. Sotto altro profilo, contesta
il tono della risposta fornita, tendente, a suo giudizio, a revocare in dubbio
le capacità professionali dei candidati non risultati vincitori nei precedenti
concorsi. Peraltro, l’esigenza di ampliamento della platea dei concorrenti,
evidenziata dalla stessa Agenzia, dimostra, a suo avviso, l’infondatezza
della tesi secondo la quale soltanto l’avvio di nuovi concorsi pubblici
possa soddisfare l’istanza a selezionare soggetti dalle comprovate compe-
tenze professionali.

Il senatore CANTONI (FI), nel dichiararsi insoddisfatto, si associa
alle considerazioni critiche svolte dagli altri commissari.

Il presidente BENVENUTO si dichiara insoddisfatto della risposta
fornita, anche se, tuttavia, condivide l’atteggiamento tenuto dal Sottose-
gretario, nell’esprimere una posizione di cautela rispetto ad alcuni conte-
nuti della risposta stessa. Quest’ultima, peraltro, lascia completamente im-
pregiudicata la questione posta, rispetto alla quale ritiene utile un ulteriore
approfondimento. Concorda poi con le osservazioni formulate dai colleghi
in merito ai rapporti tra il Ministero e l’Agenzia delle Entrate: pur doven-
dosi riconoscere la posizione di autonomia garantita alla seconda, non si
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può al contempo negare che essa sia tenuta a uniformare le proprie scelte
amministrative agli obiettivi generali di politica finanziaria perseguiti dal
Governo. Pertanto l’indizione di nuove procedure concorsuali per il reclu-
tamento di nuovo personale non tiene conto delle indicazioni emerse nel-
l’ambito della stessa audizione svolta sull’atto di indirizzo (Doc. CII, n. 1)
il 21 marzo scorso. Viceversa, lo scorrimento delle graduatorie relative ai
concorsi già espletati si prospetta quale soluzione ragionevole al fine di
accrescere gli organici a disposizione dell’Agenzia fiscale, nell’ottica di
potenziare le attività antievasive e antielusive: detta soluzione appare pe-
raltro anche in linea con le indicazioni contenute nella finanziaria per il
2007. L’oratore esprime altresı̀ perplessità riguardo alle stime richiamate
nella risposta del Sottosegretario in merito alle spese necessarie per l’as-
sunzione di funzionari mediante nuove selezioni pubbliche: in proposito
invita il Governo a compiere un’attenta verifica delle cifre evidenziate.
In conclusione, ricorda che anche presso l’altro ramo del Parlamento
sono stati presentati atti ispettivi concernenti la stessa questione nonché
che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno de-
nunciato la violazione di specifici obblighi di concertazione per quel
che riguarda la decisione prospettata dall’Agenzia di indire nuovi con-
corsi.

Dichiara, quindi, chiusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore EUFEMI (UDC), sulla base di quanto emerso in esito alle
interrogazioni testé svolte, sollecita lo svolgimento di una nuova audizione
del dottor Romano, affinché la Commissione possa acquisire ulteriori ele-
menti di valutazione sulla questione sollevata.

Il presidente BENVENUTO, pur dichiarando di concordare con la ne-
cessità di svolgere una valutazione più approfondita delle tematiche
emerse, ritiene opportuno che la proposta del senatore Eufemi venga esa-
minata in seno all’Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

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

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

66ª Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

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

Giancarlo Jacorossi, presidente dell’ASSOCOSTIERI, la dottoressa Maria

Rosaria Di Somma, direttore generale dell’ASSOCOSTIERI, il ragionier

Marcello Del Ferraro, presidente dell’ASSOBIODIESEL e il dottor Mario

Renna, vicepresidente dell’ASSOBIODIESEL.

Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e fo-
restali, Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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.

PROCEDURE INFORMATIVE

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 dei Presidenti dell’ASSOBIODIESEL e dell’ASSOCOSTIERI

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.



4 aprile 2007 9ª Commissione– 35 –

Il presidente CUSUMANO rivolge un saluto di benvenuto ai rappre-
sentanti delle associazioni presenti in Commissione.

Interviene, quindi, il dottor JACOROSSI che, dopo aver illustrato il
quadro normativo nazionale e comunitario, fornisce alcuni dati relativi
alla produzione nazionale di biodiesel e di bioetanolo, soffermandosi, in
particolare, sul sistema degli incentivi che possono agevolare la promo-
zione e lo sviluppo delle bioenergie.

Il dottor DEL FERRARO evidenzia che in Italia sono stati avviati
numerosi progetti che consentiranno un considerevole aumento della pro-
duzione di biodiesel entro il 2008. Richiamata, inoltre, l’esperienza della
Germania che risulta, in questo campo, maggiormente avanzata rispetto al-
l’Italia, richiama la necessità di disporre di adeguati quantitativi di materia
prima di origine nazionale che consenta, in prospettiva, di salvaguardare
l’intera filiera. Conclude richiamando le norme contenute nella legge fi-
nanziaria 2007 e sottolineando la necessità di dare attuazione alle disposi-
zioni previste attraverso appositi atti di natura regolamentare.

Il presidente CUSUMANO chiede alcune informazioni in merito alla
capacità di assorbimento del mercato italiano dei quantitativi di biocarbu-
ranti prodotti a livello nazionale.

Il dottor JACOROSSI, in risposta al presidente Cusumano, fornisce
alcuni dati sulla produzione nazionale di biocarburanti, rilevando che la
produzione di bioetanolo risulta nettamente inferiore rispetto a quella
del biodiesel. Conclude ritenendo che nel corso del 2008 vi sarà un innal-
zamento della produzione di biodiesel, dovuto all’obbligo di miscelare i
biocarburanti con un quantitativo di biodiesel pari al 2 per cento.

Il presidente CUSUMANO richiede alcuni ulteriori chiarimenti in
merito al quadro normativo nazionale e comunitario, chiedendo ai rappre-
sentanti presenti in Commissione quali iniziative legislative possono es-
sere predisposte in materia.

Il dottor JACOROSSI richiama il quadro normativo nazionale e eu-
ropeo, rilevando che a livello comunitario vi sono alcuni vuoti normativi,
che auspica vengano presto colmati, in considerazione del fatto che gli al-
tri Paesi europei producono dei quantitativi di biocarburanti maggiori ri-
spetto all’Italia.

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) interviene per delle richie-
ste di chiarimenti in relazione ai quantitativi delle materie prime utilizzate
rispetto ai quantitativi di biocarburanti prodotti.
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La dottoressa DI SOMMA ricorda che il quadro normativo italiano
garantisce una serie di controlli accurati nei confronti dei produttori e ri-
chiama la necessità che tali controlli vengano assicurati anche dagli altri
Paesi europei per non penalizzare la produzione italiana.

Il senatore BOSONE (Aut) chiede alla Presidenza la possibilità di ac-
quisire dagli auditi la documentazione relativa ai quantitativi di biodiesel
prodotti e al relativo calcolo dell’assegnazione delle 180.000 tonnellate di
biodiesel in base alle disposizioni contenute nella finanziaria 2007.

La dottoressa DI SOMMA, in relazione alla richiesta formulata dal
senatore Bosone, consegna agli atti un prospetto relativo ai quantitativi
di biodiesel prodotti e al relativo calcolo dell’assegnazione delle
180.000 tonnellate di biodiesel in base alle disposizioni contenute nella fi-
nanziaria 2007.

Il dottor RENNA interviene brevemente per ricordare che la filiera
italiana degli oli vegetali produce una serie di sottoprodotti della lavora-
zione che potrebbero essere utilizzati per la produzione di energia.

Il presidente CUSUMANO ringrazia i rappresentanti delle associa-
zioni intervenuti per il contributo fornito alla Commissione e dichiara
chiusa l’odierna audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.



4 aprile 2007 13ª Commissione– 37 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

66ª Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

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

Carlo Borgomeo e l’ingegner Gianfranco Caligiuri, rispettivamente ammi-

nistratore delegato e direttore tecnico della Bagnolifutura S.p.A..

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi
prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga sull’utilizzazione
di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già
preannunciato il proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle bonifiche dei siti inquinati: audizione di rap-

presentanti della Bagnolifutura S.p.A.

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente SODANO introduce l’audizione del dottor Borgomeo e
dell’ingegner Caligiuri.

Il dottor BORGOMEO ricorda che Bagnolifutura S.p.A. è stata costi-
tuita nel 2002 e ha dovuto confrontarsi sin dall’inizio della propria attività
con un ritardo nella realizzazione della bonifica, determinato da un lato
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dal tempo – circa un anno – richiesto dall’approvazione da parte del Mi-
nistero del tesoro del finanziamento del piano di completamento e dall’al-
tro dalle difficoltà incontrate in sede di individuazione del sito di confe-
rimento degli inerti risultanti dalla bonifica.

Fa quindi presente che il livello più alto dell’attività di bonifica è ri-
servato all’area del parco e osserva che la revisione del piano di comple-
tamento, resasi necessaria a seguito del piano urbanistico esecutivo della
città di Napoli, è stata approvata dal Ministero e che a giorni sarà firmato
il nuovo accordo di programma, destinato a sostituire quello stipulato nel
2003.

Il presidente SODANO chiede chiarimenti in ordine alle difficoltà in-
contrate nel reperimento del sito di destinazione degli inerti, nonché infor-
mazioni su un intervento di ripascimento che sarebbe stato effettuato negli
scorsi anni nell’area di Bagnoli da soggetti ancora non individuati.

Il senatore BELLINI (Ulivo) chiede chiarimenti in ordine al costo
complessivo dell’intervento di bonifica e all’impiego di personale dipen-
dente delle aziende industriali precedentemente esistenti nell’area di Ba-
gnoli.

Il senatore MALVANO (FI) chiede informazioni approfondite circa i
contenuti ed i costi delle due fasi nelle quali si è sinora articolata la bo-
nifica e in ordine alle ragioni per le quali Bagnolifutura S.p.A. non ritiene
opportuno procedere all’acquisizione delle aree che, essendo ancora da bo-
nificare, potrebbero oggi essere acquistate ad un prezzo assai contenuto.

Ricorda quindi che in data 27 luglio 2006 l’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha approvato una delibe-
razione, relativa al completamento della bonifica di Bagnoli, nella quale si
evidenziano notevoli ritardi rispetto al cronoprogramma progettuale, non-
ché un anomalo svolgimento del processo attuativo, e si preannunciano se-
gnalazioni alla Procura della Corte dei conti.

Il dottor BORGOMEO fa presente che la prima fase della bonifica
del sito di Bagnoli va dal 1996 alla fine del 2001 ed è stata gestita dalla
Bagnoli S.p.A., società il cui pacchetto azionario era interamente detenuto
dall’IRI; Bagnolifutura S.p.A. è stata costituita nell’aprile 2002 ed è dive-
nuta operativa alla fine del mese di maggio dello stesso anno. In quel mo-
mento si è registrata la disponibilità di 156 dipendenti dell’ex Italsider, di
età mediamente piuttosto elevata e con profili professionali superati; sol-
tanto 6 o 7 di questi dipendenti sono ancora in servizio con mansioni di
quadro.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ha sinora trasmesso a Bagnolifutura S.p.A. due comunicazioni
e i rilievi in esse contenuti sono stati tempestivamente presi in considera-
zione dalla società.
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L’ingegner CALIGIURI fa presente che Bagnolifutura S.p.A., in
pieno accordo con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ha deciso di realizzare la bonifica del sito di Bagnoli puntando
alla destinazione d’uso, utilizzando i criteri di analisi del rischio e mirando
anche a quella riutilizzazione dei materiali che è ancor più auspicabile al-
l’interno di una realtà come quella campana, nella quale sussistono serie
difficoltà di reperimento di discariche.

Il presidente SODANO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANZELLA

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sul prossimo esame del disegno di legge comunitaria

Il PRESIDENTE comunica che, relativamente al prossimo esame, da
parte della Commissione per le Politiche dell’Unione europea, del disegno
di legge comunitaria 2007 e della relazione annuale sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea nel 2006, ha designato quali relatori, rispet-
tivamente, il senatore Enriques e sé stesso.

Circa la consueta prassi che prevede l’esame congiunto dei suddetti
documenti, preannuncia che presenterà un emendamento, alla parte ordina-
mentale del disegno di legge in argomento, che disponga la discussione
della relazione annuale in concomitanza con l’esame, di natura più pro-
priamente politica, del programma legislativo della Commissione europea.

Osserva inoltre, come, presso la Camera dei deputati, in sede di ap-
provazione del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, riguardante l’attua-
zione di obblighi comunitari ed internazionali, sia stata rilevata l’incon-
gruenza del recepimento incidentale di singole direttive comunitarie, me-
diante disegni di legge «ad hoc», presentati, quindi, al di fuori della legge
comunitaria annuale – che costituisce, come noto, lo strumento ordinario e
di natura generale per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla nor-
mativa dell’Unione europea – nonché, per converso, l’opportunità che
questo genere di provvedimenti particolari vengano assegnati in sede refe-
rente alla Commissione istituzionalmente competente alla trattazione della
materia comunitaria, ossia alla Commissione XIV.

Venendo al merito del disegno di legge comunitaria 2007, egli evi-
denzia, oltre alla trasversalità delle materie in esso contenute, l’innova-
zione fondamentale rappresentata dal fatto che, per la prima volta, il ter-
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mine per l’attuazione prescritto nelle deleghe legislative collima con il ter-
mine enunciato nelle singole direttive da attuare.

Ulteriori novità del provvedimento – che indica, attraverso 10 dele-
ghe, il recepimento di 57 direttive, predisposte in 2 allegati, A e B, che
si differenziano, sostanzialmente, per la circostanza di includere atti comu-
nitari che non richiedono o richiedono l’ulteriore espressione di parere
delle Camere al momento della predisposizione dei decreti legislativi –
sono rappresentate dall’intervento sostitutivo e cedevole da parte dello
Stato nei confronti delle Regioni inadempienti nell’attuazione delle diret-
tive, dal criterio di rivalsa mediante sanzioni pecuniarie, in capo allo
stesso Stato, verso i responsabili di violazioni di tali atti, e dalla previ-
sione di codici di settore per il riordino normativo delle disposizioni det-
tate in attuazione delle deleghe.

Per quanto attiene alle materie più rilevanti, anche ai fini delle pro-
cedure di infrazione che interessano l’Italia, su cui vertono le direttive
contenute nel disegno di legge, sono da prendere in considerazione, in
primo luogo, lo spazio comunitario di sicurezza e giustizia, che reca tutta
una serie di decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale (il cosiddetto «terzo pilastro del-
l’Unione europea»), oltre alla tutela dell’ambiente, al settore economico
e finanziario, alla salute e al lavoro.

Seguono brevi interventi dei senatori TURIGLIATTO (Misto-SC) e
ENRIQUES (Ulivo).

Il PRESIDENTE conclude informando che, in vista dell’imminente
disamina dei due provvedimenti, è in corso di allestimento una idonea do-
cumentazione da parte degli uffici e rendendo altresı̀ noto che, il prossimo
19 aprile, si terrà la prevista audizione, insieme alla Commissione Indu-
stria, di alcuni europarlamentari italiani per approfondire il cosiddetto
«pacchetto energetico» dell’Unione europea.

La seduta termina alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

Presidenza del Presidente

Leoluca ORLANDO

Interviene il Ministro delle comunicazioni, Paolo Gentiloni Silveri.

La seduta inizia alle ore 14.

AUDIZIONE

Audizione del Ministro delle comunicazioni, Paolo Gentiloni Silveri

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione)

Leoluca ORLANDO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
Introduce quindi l’audizione.

Il ministro Paolo GENTILONI SILVERI fornisce elementi informa-
tivi sulle problematiche relative all’attuazione del Titolo V, Parte seconda,
della Costituzione, con specifico riferimento alla prospettata nuova norma-
tiva del sistema radiotelevisivo ed in relazione ai contenuti del Contratto
di servizio tra RAI e Ministero delle comunicazioni per il triennio 2007-
2009, in ordine ai profili regionali e locali dell’offerta informativa del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Wal-
ter VITALI (Ulivo) e i deputati Leoluca ORLANDO, presidente, e Renzo
TONDO (FI).

Il ministro Paolo GENTILONI SILVERI fornisce quindi ulteriori pre-
cisazioni.

Leoluca ORLANDO, presidente, ringrazia il ministro per la relazione
svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.
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AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

Presidenza del Presidente

Mario LANDOLFI

Intervengono il dottor Giuseppe CASAGRANDE e il dottor Claudio

LANZA, della Testata giornalistica regionale della RAI.

La seduta inizia alle ore 14,25.

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.

Variazione nella composizione della Commissione

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa che in data 2
aprile 2007 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commis-
sione la senatrice Franca Rame, in sostituzione del senatore Tommaso
Barbato, dimissionario.

Variazioni nella composizione della Sottocommissione permanente per l’accesso

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa di avere chiamato
a far parte della Sottocommissione permanente per l’accesso, in data 29
marzo 2007, il senatore Francesco Storace, in sostituzione del senatore
Alessio Butti, dimissionario.

Si intende inoltre che la senatrice Franca Rame, entrata a far parte
della Commissione plenaria, entri a comporre anche la Sottocommissione
permanente per l’accesso, in rappresentanza del gruppo Misto.



4 aprile 2007 Commissioni bicamerali– 45 –

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa la Commissione
di varie segnalazioni a lui pervenute, relative all’andamento ed ai conte-
nuti della programmazione della RAI, le quali saranno sottoposte all’Uffi-
cio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le conse-
guenti, eventuali determinazioni. Tra tali segnalazioni ritiene di dover
dare specifico conto di quella dell’onorevole Marco Pannella, che richiede
una informazione più puntuale sull’iniziativa promossa per il giorno di Pa-
squa sul tema del contrasto alla pena di morte nei vari Paesi. Analoga-
mente, ritiene di dare specifico conto di una lettera del collega Giulietti,
che sollecita un’adeguata «copertura» della prossima manifestazione deno-
minata «Family day», delle opinioni dei promotori ed anche delle ragioni
di chi la pensa diversamente.

Il deputato Egidio Enrico PEDRINI (IdV) rileva che l’atteggiamento
della Commissione sull’opportunità di dare ampio risalto alle iniziative
che contrastino la pena di morte risulta obiettivamente unanime.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) condivide, a nome del proprio
gruppo, la sollecitazione a dare adeguato spazio ad entrambe le iniziative.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) sottolinea l’importanza di
tutte le iniziative che riguardano i diritti civili, la cui divulgazione deve
diventare coessenziale al servizio pubblico radiotelevisivo, e sollecita,
nei limiti delle indicazioni a suo tempo date dalla Commissione, anche
un parziale uso delle trasmissioni televisive dirette.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, prende atto dei temi in re-
lazione ai quali la Commissione ha manifestato unanimità di intendimenti,
e preannuncia che rappresenterà al Presidente della RAI gli orientamenti
emersi nel dibattito ora svoltosi.

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti

e informazione della concessionaria pubblica per le consultazioni amministrative della

primavera 2007 (rel. Satta)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda che la proposta di
delibera in esame costituisce per la Commissione un atto dovuto, oltre che
un adempimento oramai abituale, in quanto disciplina le caratteristiche
della programmazione radiotelevisiva nel periodo anteriore alle consulta-
zioni elettorali programmate per la fine del maggio prossimo, in esecu-
zione ed ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Sull’argomento,
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nella seduta di giovedı̀ 29 marzo scorso si è tenuta la prevista consulta-
zione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Fa presente che nella seduta odierna, come da prassi costante, inter-
verranno con facoltà di interloquire alcuni dirigenti RAI, competenti per la
materia oggetto della deliberazione.

Ricorda quindi che il relatore ha predisposto uno schema di delibera,
già inoltrato a tutti i componenti la Commissione, che sarà pubblicato in
allegato al resoconto della seduta odierna. Nel termine stabilito sono per-
venute otto proposte di modifica; il relatore ha altresı̀ preannunciato due
ulteriori proposte di modifica, che parimenti saranno oggetto di pubblica-
zione in allegato ai resoconti, nonchè la necessità di alcune ulteriori mo-
difiche di carattere formale, che potranno essere apportate in sede di coor-
dinamento formale del testo.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), relatore, illustra le caratte-
ristiche generali del provvedimento, il quale coinvolge oltre 12 milioni di
elettori in tutto il territorio nazionale, pari a circa il quarto del totale na-
zionale dell’elettorato.

Dopo essersi soffermato su alcune variazioni di carattere tecnico, che
richiedono la modifica, a fini meramente formali, della premessa, dei
commi 1 e 2 dell’articolo 1, e del comma 12 dell’articolo 4, esprime pa-
rere favorevole sulle proposte di modifica 3.4, 3.6 e 4.1 Romani e Lainati,
nonchè 8.1 Beltrandi. Invita il presentatore delle proposte di modifica 3.3
e 3.5 Morri a ritirarle, considerando che analoghe finalità possono essere
più opportunamente conseguite dalle proposte sulle quali ha ora espresso
parere favorevole. Si rimette alla Commissione per quanto concerne le
identiche proposte di modifica 3.1 Catone e 3.2 Tonini. Illustra infine le
proprie proposte di modifica 3.7 e 3.8.

Il dottor Claudio LANZA si sofferma su alcune particolarità tecniche
della proposta di delibera, in particolare rappresentando la difficoltà tec-
nico-produttiva di organizzare la traduzione in un linguaggio comprensi-
bile ai non udenti di trasmissioni, quali le Tribune, per le quali la stessa
delibera prevede di regola la «diretta» televisiva.

Il deputato Paolo ROMANI (FI), riferendosi in particolare all’articolo
3, comma 3, ed alle proposte di modifica suggerite dal relatore, rileva che
la programmazione di Tribune riferite a comuni con popolazione inferiore
ai 50 mila abitanti non si configura come obbligo.

Dopo che il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), relatore, ha con-
fermato la considerazione del collega ROMANI, il deputato Giampiero
CATONE (DC-PS) precisa che, se saranno accolte le proposte di modifica
del relatore, le forze politiche rappresentate nei consigli uscenti dei co-
muni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti dovranno essere con-
siderate ai fini delle Tribune.
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Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), parimenti riferendosi
alle proposte di modifica 3.7 e 3.8 del relatore, rileva che la «soglia» dei
50 mila abitanti risulta inadeguata nelle Regioni, come l’Abruzzo, caratte-
rizzate dall’assenza di grossi agglomerati urbani. Ciò potrebbe mortificare
il dibattito politico in quelle sedi.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), relatore, comprende le
considerazioni del collega De Laurentiis, che potrebbero essere estese a
molte altre Regioni, ma ritiene opportuno mantenere una «soglia» unica
per tutti gli ambiti territoriali.

Il deputato Giampiero CATONE (DC-PS) sottolinea a sua volta la di-
versità di condizioni tra Regione e Regione: Puglia e Campania sono ad
esempio caratterizzate da grossi agglomerati urbani.

Il dottor Giuseppe CASAGRANDE rileva che la RAI volentieri pro-
grammerebbe Tribune riferite ad un gran numero di realtà locali, perchè
ciò risulterebbe in sintonia con la vocazione alla territorialità del servizio
pubblico radiotelevisivo; ma per ragioni oggettive ciò non può essere rea-
lizzato, e la «soglia» dei 50 mila abitanti appare pertanto adeguata. Rap-
presenta peraltro la possibilità di «coprire» le esigenze di realtà territoriali
significative, indipendentemente dalla loro dimensione, con servizi e
schede predisposte dalle testate di informazione regionale della RAI. In-
fine, con riferimento alla propria esperienza professionale, rileva la diffi-
coltà di rispettare rigidamente la ripartizione dei tempi risultante dal com-
plesso della delibera e delle proposte di modifica ad esse riferite, se appro-
vate, qualora ciò comportasse l’attribuzione di tempi molto esigui – nel-
l’ordine delle decine di minuti secondi – nei confronti delle forze politiche
minori.

Dopo un intervento del deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), il deputato
Mario LANDOLFI, presidente, rileva che le Tribune sono trasmissioni di
comunicazione politica direttamente disposte e gestite dalla Commissione,
per le quali la proposta di delibera in esame propone criteri e «soglie» di
rappresentatività.

La Commissione respinge quindi le identiche proposte di modifica
3.1 e 3.2.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) conviene con la soluzione che,
circa i criteri di riparto dei tempi, è insita nelle proposte di modifica
n. 3.4 e 3.6, e conseguentemente ritira le proprie proposte 3.3 e 3.5.

La Commissione approva le proposte di modifica 3.4, 3.6, 4.1 Ro-
mani - Lainati, nonchè 8.1 Beltrandi.
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Il deputato Paolo ROMANI (FI) rileva, in riferimento alle proposte di
modifica del relatore, che il provvedimento della Commissione dovrebbe
dare indicazioni testuali certe, e non affidarsi a possibili interventi colla-
terali dell’informazione pubblica regionale.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda il ruolo per altro
verso significativo che al riguardo può essere svolto dall’informazione re-
gionale, in riferimento alle specificità di ogni singolo ambito territoriale.
Del resto, le differenze tra Regione e Regione messe in luce nel dibattito
non consentono di inserire nel testo della delibera indicazioni eccessiva-
mente dettagliate.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), relatore, ricorda di aver
considerato la possibilità di devolvere questa ed altre decisioni agli orga-
nismi locali, per consentire un più idoneo apprezzamento delle relative
specificità, ma di aver poi rinunciato a proporre alla Commissione questa
soluzione, temendo che le facoltà, assai differenziate tra Regione e Re-
gione, di cui dispongono tali organismi finissero per determinare spere-
quazioni peggiori di quelle che si sarebbe inteso sanare.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), suggerisce di inserire
comunque nella delibera un riferimento ad un siffatto ruolo dell’informa-
zione locale, per mezzo di una riformulazione che potrebbe essere agevol-
mente riferita all’articolo 2, comma 1, lettera c).

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), relatore, propone allora di
aggiungere nel testo le parole «tenendo conto della specificità delle realtà
territoriali».

La Commissione accoglie la proposta del relatore, ed approva quindi
le proposte di modifica 3.7 e 3.8.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), relatore, riferendosi alle
considerazioni testè ascoltate dai rappresentanti della RAI, prende atto
delle difficoltà di carattere esclusivamente tecnico che ostano ad una com-
piuta applicazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 3, e, confi-
dando nell’orientamento generale di garantire, in tutti i casi in cui ciò
sia tecnicamente possibile, la fruizione dei programmi nei confronti delle
persone non udenti, propone la soppressione di tale comma.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI), parlando per dichiarazione di
voto, annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul provvedi-
mento in titolo, e ringrazia il relatore per l’impegno profuso.
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La Commissione approva quindi, con la prescritta maggioranza, il
provvedimento nel suo complesso, come modificato dalle proposte di va-
riazione accolte, ed autorizza il Presidente, ai sensi dell’articolo 90 del re-
golamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà
pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda infine che una
prassi costante sviluppatasi nella XIV legislatura prevede la pubblicazione
delle delibere che disciplinano campagne elettorali nella Gazzetta Uffi-
ciale, e propone che tale prassi sia seguita anche nel caso di specie.

(La Commissione conviene).

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, dichiara quindi concluso
l’esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,30.
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Allegato 1

COMUNICAZIONE POLITICA, MESSAGGI AUTOGE-
STITI E INFORMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA
PUBBLICAPER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRA-

TIVE DELLA PRIVAMERA 2007

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14
aprile 1975, n. 103;

b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne eletto-
rali e referendarie e per la comunicazione politica, sia nella parte in cui
disciplina i periodi relativi alle campagne elettorali, sia nella parte in
cui individua al riguardo specifiche potestà della Commissione;

c) visti, quanto alla garanzia della libertà e del pluralismo dei
mezzi di comunicazione radiotelevisiva, alla tutela della libertà di espres-
sione di ogni individuo, dell’obiettività, completezza, lealtà ed imparzialità
dell’informazione, dell’imparzialità, della apertura alle diverse opinioni e
tendenze politiche, l’articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, ap-
provato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti d’indi-
rizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997 e l’11 marzo
2003; nonchè, quanto alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne
nelle trasmissioni televisive, l’atto di indirizzo della Commissione del 30
luglio 1997;

d) visti, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in
periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, gli articoli 1,
commi 1 e 5, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
le successive modificazioni; nonchè, per l’illustrazione delle fasi del pro-
cedimento elettorale, l’articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

e) tenuto conto che sono state indette, o sono in procinto di esserlo,
consultazioni elettorali che interessano una quota rilevante dell’elettorato
nazionale, per il rinnovo di consigli provinciali e comunali; visti in parti-
colare, al riguardo, i decreti del Ministro dell’Interno del 20 marzo 2007,
del competente Assessore della Regione siciliana del 13 marzo 2007, del
Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 36 del 26 marzo
2007, del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 72
del 26 marzo 2007, i quali, ciascuno nell’ambito della propria compe-
tenza, individuano a tale scopo le date del 13, 14, 27, 28 maggio (primo
e secondo turno nella Regione siciliana), 27, 28 maggio, 10 ed 11 giugno
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2007 (primo e secondo turno nel resto del territorio nazionale), nonchè il
decreto del competente assessore della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia n. 4 del 27 marzo 2007, ed il decreto del Presidente della Regione
autonoma Valle d’Aosta n. 83 del 5 marzo 2007, che formalmente convo-
cano i comizi elettorali nelle rispettive Regioni;

f) vista la normativa che disciplina tali consultazioni elettorali, ed
in particolare la legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive mo-
dificazioni, il Testo Unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali
nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Re-
gione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche, le leggi della
Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, 26 agosto 1992, n. 7, 15 settem-
bre 1997, n. 35, la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21
aprile 1999, n. 10, e successive modifiche, la legge della Regione auto-
noma Valle d’Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni,
la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, e la normativa
alla quale essa fa rinvio;

g) consultata, nella seduta del 29 marzo 2007, l’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessio-
naria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle con-
sultazioni elettorali amministrative programmate nella Regione siciliana
per i giorni 13 e 14 maggio 2007, nonchè per i giorni 27 e 28 maggio
successivi quanto all’eventuale secondo turno di votazione, ed alle consul-
tazioni amministrative programmate nella restante parte del territorio na-
zionale per i giorni 27 e 28 maggio 2007, nonchè per i giorni 10 e 11 giu-
gno successivi quanto all’eventuale secondo turno di votazione. Esse si
applicano, salva diversa disposizione di legge, dalla data della convoca-
zione dei relativi comizi elettorali.

2. Le disposizioni del presente provvedimento:

a) quanto alla programmazione locale destinata ad essere ricevuta
esclusivamente nella Regione siciliana, cessano di avere efficacia il giorno
successivo alle votazioni di ballottaggio previste per il 27 e 28 maggio
2007, o, qualora non si dia luogo ad alcun ballottaggio, il giorno succes-
sivo alle relative votazioni del primo turno;

b) quanto alla programmazione nazionale ed alla programmazione
locale destinata ad essere ricevuta esclusivamente in ciascuna delle altre
Regioni, cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di
ballottaggio previste per il 10 e l’11 giugno 2007, o, qualora non si dia
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luogo ad alcun ballottaggio, il giorno successivo alle relative votazioni del

primo turno;

c) non si applicano alla programmazione locale destinata ad essere

ricevuta esclusivamente nelle Regioni o Province autonome in cui non è

prevista alcuna consultazione elettorale.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente prov-

vedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la compren-

sione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali moda-

lità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica ri-

chiedente.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programma-

zione radiotelevisiva nazionale della RAI, nonchè quella locale relativa

alle Regioni nelle quali sono programmate consultazioni elettorali, ha

luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della

legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contrad-

dittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra diffe-

renti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza

mediante le Tribune regionali disposte ai sensi dell’articolo 4 del presente

provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radio-

foniche nazionali e regionali autonomamente disposte dalla RAI, di cui al-

l’articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti regionali, di cui all’articolo 4,

comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall’as-

senza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica in-

teressata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente

nei contenitori di cui all’articolo 5;

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi ap-

profondimenti, purchè la loro responsabilità sia ricondotta a quella di spe-

cifiche testate giornalistiche registrate ai sensi della legge sulla stampa.

Essi sono più specificamente disciplinati dall’articolo 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ri-

cevute nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale non è am-

messa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e

non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.
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Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente

disposte dalla RAI)

1. Le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vi-
genza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare in
rete nazionale, ovvero in rete locale nelle Regioni interessate alla consul-
tazione elettorale, si conformano ai criteri di cui al presente articolo.

2. Nelle trasmissioni programmate in rete nazionale, nel periodo com-
preso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine
di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica sono
garantiti nei confronti delle forze politiche che costituiscono un Gruppo in
almeno in un ramo del Parlamento nazionale, nonchè di quelle, diverse
dalle prime, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresen-
tanti nella delegazione italiana al Parlamento europeo. La ripartizione dei
relativi spazi ha luogo con il criterio della parità di tempi.

3. Nelle trasmissioni programmate in rete regionale, nel periodo com-
preso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine
di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica sono
garantiti nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo
gruppo nei consigli provinciali, o nei consigli dei comuni capoluogo di
provincia, da rinnovare, nonchè nei confronti di quelle, diverse dalle
prime, che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale. La ri-
partizione dei relativi spazi ha luogo con il criterio della parità di tempi.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presenta-
zione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente
la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al
presente articolo garantiscono spazi ai seguenti soggetti politici, che ab-
biano presentato col medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territo-
riali da interessare almeno un quarto del totale nazionale o regionale, ri-
spettivamente per le trasmissioni programmate in rete nazionale e per
quelle programmate in rete regionale, degli elettori chiamati alla consulta-
zione:

a) alle coalizioni collegate alla carica di Presidente della provincia
o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di
candidati per l’elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni
capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripar-
tito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per
una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla let-
tera a) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che
le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la



4 aprile 2007 Commissioni bicamerali– 54 –

RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti
prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il
principio della parità di condizioni e di trattamento degli aventi diritto può
essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche
nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia
analoghe opportunità di ascolto. È altresı̀ possibile realizzare trasmissioni
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai
partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comu-
nicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve es-
sere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei prin-
cipi di equità e di parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo
di due settimane di programmazione.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve
essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai
sensi della legge sulla stampa.

Art. 4.

(Tribune elettorali regionali)

1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali di cui al pre-
sente provvedimento, la RAI organizza e trasmette, sulle reti delle Regioni
interessate alla consultazione elettorale, Tribune elettorali, televisive e ra-
diofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della confe-
renza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’ar-
ticolo 3, comma 3.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’ar-
ticolo 3, comma 4.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo
turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, parteci-
pano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Pre-
sidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo la ripartizione dei re-
lativi spazi ha luogo con il criterio della parità di tempi. A tali trasmis-
sioni si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 5,
6, 7 ed 8.

6. Le Tribune sono trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.
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7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove ne-
cessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre
alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche,
tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi
quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni
è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima per-
centuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso
accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effet-
tuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed avviene conte-
stualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qua-
lora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, al-
l’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare
alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche
nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del
tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della
rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di
tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate
alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Com-
missione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richie-
sta. Si applicano in proposito le disposizioni dell’articolo 9.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all’ar-
ticolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all’articolo 2,
comma 1, lettera b) del presente provvedimento, è obbligatoria nei pro-
grammi della RAI per le Regioni interessate da consultazioni elettorali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all’arti-
colo 3, comma 4.

3. Entro il decimo giorno dalla data di approvazione della seguente
delibera, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai
messaggi autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 feb-
braio 2000, n. 28, nonchè la loro collocazione nel palinsesto, che deve te-
ner conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni
di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono rife-
rite all’insieme della programmazione regionale. La comunicazione della
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RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all’articolo 9 del
presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a se-
guito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle Regioni interes-
sate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere
dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve
essere sottoscritta dal candidato all’elezione a Presidente della Provincia o
a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti
di legge;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi
delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registra-
zioni realizzati in proprio, purchè con tecniche e standard equivalenti a
quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a),
la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.

Art. 6.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari an-
che nazionali diffusi dalla RAI e comunque ricevuti nelle Regioni interes-
sate alla consultazione elettorale, nonchè i relativi programmi di approfon-
dimento, si conformano con particolare rigore all’obiettivo di assicurare
all’elettorato la più ampia informazione sui soggetti sui temi e sulle mo-
dalità di svolgimento della competizione elettorale, ed ai criteri di tutela
del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della obiettività e
della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo,
nonchè i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera parti-
colarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino anche
indirettamente situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o de-
terminati competitori elettorali considerando non solo le presenze e le po-
sizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di conte-
nuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti
alla competizione elettorale. In particolare essi curano che gli utenti non
siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla con-
duzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla
testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso in-
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giustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Go-
verno, o di esponenti politici.

3. I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi as-
suma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche,
sono tenuti a garantire la parità di trattamento e la presenza equilibrata
dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, assicurando sempre e comun-
que un equilibrato contraddittorio.

Art. 7.

(Programmi dell’Accesso)

1. La programmazione dell’Accesso regionale nelle Regioni interes-
sate alla consultazione elettorale è sospesa nel periodo compreso tra il de-
cimo giorno successivo all’approvazione della presenta delibera e il giorno
di cessazione della sua efficacia.

2. La programmazione dell’Accesso nazionale si conforma ai criteri
di cui all’articolo 4, comma 5, del Regolamento per l’accesso al servizio
radiotelevisivo pubblico approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2001, n. 67, ed alle
successive modificazioni.

Art. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal decimo giorno dalla approvazione della
presente delibera, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione
delle Regioni ove sono programmate consultazioni elettorali, una scheda
televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per
la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta
giorni precedenti il voto, la RAI predispone e trasmette, sia nella program-
mazione nazionale, sia in quella delle Regioni o Province autonome ove
sono programmate consultazioni elettorali, una scheda televisiva e una ra-
diofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni,
con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espres-
sione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli
elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste
per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno tra-
smessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tri-
bune.
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Art. 9.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso
l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventi-
vamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che può disporre la loro modifica.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di
Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’at-
tuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui
al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal pre-
sente provvedimento, nonchè le ulteriori questioni controverse che non ri-
tenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10.

(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI
sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare
l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente docu-
mento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune
essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
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Allegato 2

PROPOSTE DI MODIFICA AL PROVVEDIMENTO IN
MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA, MES-
SAGGI AUTOGESTITI E INFORMAZIONE DELLA
CONCESSIONARIA PUBBLICA PER LE CONSULTA-
ZIONI AMMINISTRATIVE DELLA PRIMAVERA 2007

Art. 3.

3.1

Catone

All’articolo 3, aggiungere al comma 2, dopo le parole: «che costitui-
scono un Gruppo» le seguenti parole: «, o un a componente politica al-
l’interno del Gruppo Misto».

3.2

Tonini

All’articolo 3, aggiungere al comma 2, dopo le parole: «che costitui-
scono un Gruppo» le seguenti parole: «, o un a componente politica al-
l’interno del Gruppo Misto».

3.3

Morri

All’articolo 3, al comma 2 ultima riga, dopo la parola criterio to-

gliere: «della parità di tempi» e aggiungere: «della proporzionalità ri-
spetto alla consistenza dei gruppi parlamentari».
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3.4

Romani, Lainati

All’articolo 3, al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «I
relativi spazi sono ripartiti tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in
proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo
paritario».

3.5

Morri

All’articolo 3, al comma 3 ultima riga, dopo la parola criterio to-
gliere: «parità di tempi» e aggiungere: «della proporzionalità rispetto
alla consistenza dei Gruppi comunali, provinciali e regionali».

3.6

Romani, Lainati

All’articolo 3, al comma 3, sostituire l’ultimo periodo con il se-
guente: «I relativi spazi sono ripartiti per il 50 per cento in proporzione
alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli
comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario».

3.7

Il Relatore

All’articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «nei consigli dei co-
muni capoluogo di provincia» con le parole «nei consigli dei comuni ca-
poluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 50 mila
abitanti».

3.8

Il Relatore

All’articolo 3, comma 4, ad entrambe le lettere a) e b), sostituire le
parole: «comuni capoluogo di provincia» con le parole: «comuni capo-
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luogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 50 mila abi-
tanti».

Art. 4.

4.1
Romani, Lainati

All’articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente: «Nelle trasmis-
sioni di cui ai commi 2 e 3 la ripartizione dei relativi spazi ha luogo se-
condo i criteri stabiliti all’articolo 3, commi 3 e 5. Nelle trasmissioni di
cui al comma 4 la ripartizione degli spazi avviene su base paritaria tra i
candidati aventi diritto, nella forma del confronto diretto tra quelli concor-
renti alla medesima carica. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni dell’articolo 3, commi 6, 7 e 8.».

Art. 8.

8.1
Beltrandi

All’articolo 8, al comma 2, dopo le parole: «principali notiziari e Tri-
bune», inserire le seguenti parole: «prevedendo la traduzione simultanea
nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti».
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Allegato 3

COMUNICAZIONE POLITICA, MESSAGGI AUTOGE-
STITI E INFORMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA
PUBBLICAPER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRA-

TIVE DELLA PRIVAMERA 2007

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14
aprile 1975, n. 103;

b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne eletto-
rali e referendarie e per la comunicazione politica, sia nella parte in cui
disciplina i periodi relativi alle campagne elettorali, sia nella parte in
cui individua al riguardo specifiche potestà della Commissione;

c) visti, quanto alla garanzia della libertà e del pluralismo dei
mezzi di comunicazione radiotelevisiva, alla tutela della libertà di espres-
sione di ogni individuo, dell’obiettività, completezza, lealtà ed imparzialità
dell’informazione, dell’imparzialità, della apertura alle diverse opinioni e
tendenze politiche, l’articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, ap-
provato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti d’indi-
rizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997 e l’11 marzo
2003; nonchè, quanto alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne
nelle trasmissioni televisive, l’atto di indirizzo della Commissione del 30
luglio 1997;

d) visti, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in
periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, gli articoli 1,
commi 1 e 5, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
le successive modificazioni; nonchè, per l’illustrazione delle fasi del pro-
cedimento elettorale, l’articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

e) tenuto conto che sono state indette, o sono in procinto di esserlo,
consultazioni elettorali che interessano una quota rilevante dell’elettorato
nazionale, per il rinnovo di consigli provinciali e comunali;

f) vista la normativa che disciplina tali consultazioni elettorali, ed
in particolare la legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive mo-
dificazioni, il Testo Unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali
nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Re-
gione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche, le leggi della
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Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, 26 agosto 1992, n. 7, 15 settem-
bre 1997, n. 35, la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21
aprile 1999, n. 10, e successive modifiche, la legge della Regione auto-
noma Valle d’Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni,
la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, e la normativa
alla quale essa fa rinvio; il decreto del Presidente della Giunta regionale
del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L recante «Testo unico
delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle am-
ministrazioni comunali», e successive modificazioni;

g) consultata, nella seduta del 29 marzo 2007, l’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessio-
naria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle con-
sultazioni elettorali amministrative programmate per il rinnovo di consigli
provinciali e comunali, sia nelle Regioni a statuto ordinario sia nelle Re-
gioni e Province autonome, nei mesi di maggio e giugno 2007. Esse si
applicano, salva diversa disposizione di legge, dalla data della convoca-
zione dei relativi comizi elettorali.

2. Le disposizioni del presente provvedimento:

a) quanto alla programmazione locale, cessano di avere efficacia il
giorno successivo allo svolgimento dell’ultima votazione necessaria all’e-
lezione di organi che abbiano sede nel territorio della relativa Regione o
Provincia autonoma;

b) quanto alla programmazione nazionale, cessano di avere effica-
cia il giorno successivo allo svolgimento dell’ultima votazione che debba
aver luogo sul territorio nazionale;

c) non si applicano alla programmazione locale destinata ad essere
ricevuta esclusivamente nelle Regioni o Province autonome in cui non do-
vesse essere prevista alcuna consultazione elettorale.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programma-
zione radiotelevisiva nazionale della RAI, nonchè quella locale relativa
alle Regioni nelle quali sono programmate consultazioni elettorali, ha
luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
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a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contrad-
dittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra diffe-
renti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza
mediante le Tribune regionali disposte ai sensi dell’articolo 4 del presente
provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radio-
foniche nazionali e regionali autonomamente disposte dalla RAI, di cui al-
l’articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti regionali, di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall’as-
senza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica in-
teressata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente
nei contenitori di cui all’articolo 5;

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi ap-
profondimenti, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, purchè la
loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalisti-
che registrate ai sensi della legge sulla stampa. Essi sono più specifica-
mente disciplinati dall’articolo 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ri-
cevute nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale non è am-
messa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e
non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente

disposte dalla RAI)

1. Le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vi-
genza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare in
rete nazionale, ovvero in rete locale nelle Regioni interessate alla consul-
tazione elettorale, si conformano ai criteri di cui al presente articolo.

2. Nelle trasmissioni programmate in rete nazionale, nel periodo com-
preso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine
di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica sono
garantiti nei confronti delle forze politiche che costituiscono un Gruppo in
almeno in un ramo del Parlamento nazionale, nonchè di quelle, diverse
dalle prime, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresen-
tanti nella delegazione italiana al Parlamento europeo. I relativi spazi sono
ripartiti tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in proporzione alla
loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.

3. Nelle trasmissioni programmate in rete regionale, nel periodo com-
preso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine
di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica,
sono garantiti nei confronti delle forze politiche che costituiscono un auto-
nomo gruppo nei consigli provinciali, o nei consigli dei comuni capoluogo
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di provincia o comunque con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, da
rinnovare, nonchè nei confronti di quelle, diverse dalle prime, che costitui-
scono un gruppo nel relativo Consiglio regionale. I relativi spazi sono ri-
partiti per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi
gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali e per il restante
50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presenta-
zione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente
la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al
presente articolo garantiscono spazi ai seguenti soggetti politici, che ab-
biano presentato col medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territo-
riali da interessare almeno un quarto del totale nazionale o regionale, ri-
spettivamente per le trasmissioni programmate in rete nazionale e per
quelle programmate in rete regionale, degli elettori chiamati alla consulta-
zione:

a) alle coalizioni collegate alla carica di Presidente della provincia
o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popola-
zione superiore ai 50 mila abitanti;

b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di
candidati per l’elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni
capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 50 mila
abitanti.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripar-
tito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per
una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla let-
tera a) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che
le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la
RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti
prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il
principio della parità di condizioni e di trattamento degli aventi diritto può
essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche
nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia
analoghe opportunità di ascolto. È altresı̀ possibile realizzare trasmissioni
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai
partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comu-
nicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve es-
sere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei prin-
cipi di equità e di parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo
di due settimane di programmazione.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve
essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai
sensi della legge sulla stampa.
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Art. 4.

(Tribune elettorali regionali)

1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali di cui al pre-
sente provvedimento, la RAI organizza e trasmette, sulle reti delle Regioni
interessate alla consultazione elettorale, Tribune elettorali, televisive e ra-
diofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della confe-
renza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’ar-
ticolo 3, comma 3.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’ar-
ticolo 3, comma 4.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo
turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, parteci-
pano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Pre-
sidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3 la ripartizione dei relativi
spazi ha luogo secondo i criteri stabiliti all’articolo 3, commi 3 e 5. Nelle
trasmissioni di cui al comma 4 la ripartizione degli spazi avviene su base
paritaria tra i candidati aventi diritto, nella forma del confronto diretto tra
quelli concorrenti alla medesima carica . Alle trasmissioni di cui al pre-
sente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 3, commi 6, 7 e 8.

6. Le Tribune sono trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove ne-
cessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre
alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche,
tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi
quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni
è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima per-
centuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso
accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effet-
tuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed avviene conte-
stualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qua-
lora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, al-
l’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare
alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche
nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del
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tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della
rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di
tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate
alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte
le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si appli-
cano in proposito le disposizioni dell’articolo 9.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all’ar-
ticolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all’articolo 2,
comma 1, lettera b) del presente provvedimento, è obbligatoria nei pro-
grammi della RAI per le Regioni interessate da consultazioni elettorali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all’arti-
colo 3, comma 4.

3. Entro il decimo giorno dalla data di approvazione della seguente
delibera, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai
messaggi autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 feb-
braio 2000, n. 28, nonchè la loro collocazione nel palinsesto, che deve te-
ner conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni
di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono rife-
rite all’insieme della programmazione regionale. La comunicazione della
RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all’articolo 9
del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a se-
guito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle Regioni interes-
sate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere
dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve
essere sottoscritta dal candidato all’elezione a Presidente della Provincia o
a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti
di legge;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi
delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registra-
zioni realizzati in proprio, purchè con tecniche e standard equivalenti a
quelli abituali della RAI.
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5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a),
la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.

Art. 6.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari an-
che nazionali diffusi dalla RAI e comunque ricevuti nelle Regioni interes-
sate alla consultazione elettorale, nonchè i relativi programmi di approfon-
dimento, si conformano con particolare rigore all’obiettivo di assicurare
all’elettorato la più ampia informazione sui soggetti sui temi e sulle mo-
dalità di svolgimento della competizione elettorale, ed ai criteri di tutela
del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della obiettività e
della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo,
nonchè i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera parti-
colarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino anche
indirettamente situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o de-
terminati competitori elettorali considerando non solo le presenze e le po-
sizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di conte-
nuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti
alla competizione elettorale. In particolare essi curano che gli utenti non
siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla con-
duzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla
testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso in-
giustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Go-
verno, o di esponenti politici.

3. I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi as-
suma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche,
sono tenuti a garantire la parità di trattamento e la presenza equilibrata
dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, assicurando sempre e comun-
que un equilibrato contraddittorio.

Art. 7.

(Programmi dell’Accesso)

1. La programmazione dell’Accesso regionale nelle Regioni interes-
sate alla consultazione elettorale è sospesa nel periodo compreso tra il de-
cimo giorno successivo all’approvazione della presenta delibera e il giorno
di cessazione della sua efficacia.
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2. La programmazione dell’Accesso nazionale si conforma ai criteri
di cui all’articolo 4, comma 5, del Regolamento per l’accesso al servizio
radiotelevisivo pubblico approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2001, n. 67, ed alle
successive modificazioni.

Art. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal decimo giorno dalla approvazione della
presente delibera, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione
delle Regioni ove sono programmate consultazioni elettorali, una scheda
televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per
la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta
giorni precedenti il voto, la RAI predispone e trasmette, sia nella program-
mazione nazionale, sia in quella delle Regioni o Province autonome ove
sono programmate consultazioni elettorali, una scheda televisiva e una ra-
diofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni,
con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espres-
sione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli
elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste
per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno tra-
smessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tri-
bune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le
renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 9.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso
l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventi-
vamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che può disporre la loro modifica.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di
Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’at-
tuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui
al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal pre-
sente provvedimento, nonchè le ulteriori questioni controverse che non ri-
tenga di rimettere alla Commissione.
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Art. 10.

(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI
sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare
l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente docu-
mento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune
essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

Presidenza del Presidente

Elena Emma CORDONI

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e

sulle eventuali prospettive di riordino

Audizione del Presidente dell’Ente di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello

spettacolo (ENPALS), dottoressa Amalia GHISANI

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Elena Emma Cordoni, Presidente, propone, se non vi
sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante
l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi
obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Avverte che la dottoressa Ghisani è accompagnata dal dott. Silvano
Di Loreto, dirigente degli organi collegiali dell’ENPALS. Introduce,
quindi, i temi oggetto di audizione.

La dottoressa Amalia GHISANI, Presidente dell’Ente nazionale di

previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati
Antonino LO PRESTI (AN), Elena Emma CORDONI, presidente, a più
riprese, Marilde PROVERA (RC) e i senatori Luigi BOBBA (ULIVO) e
Giovanni CONFALONIERI (RC-SE).

La dottoressa Amalia GHISANI, Presidente dell’Ente nazionale di

previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), ri-
sponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.
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Il deputato Elena Emma CORDONI, presidente, nel ringraziare il
Presidente dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS), dott.ssa Amalia Ghisani, per la sua partecipa-
zione all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dell’odierna seduta sarà
assicurata anche attraverso il ricorso all’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, dottor Guido Bertolaso

Dopo considerazioni preliminari del PRESIDENTE, il dottor
BERTOLASO svolge un’esposizione introduttiva.

Intervengono quindi nell’ordine, ponendo domande e formulando os-
servazioni, il presidente BARBIERI, il senatore PIGLIONICA, l’onorevole
RUSSO, il senatore ZANONE e l’onorevole PIAZZA.

Il dottor BERTOLASO risponde ai quesiti postigli.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Bertolaso e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.



4 aprile 2007 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 74 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-

lamento interno, i collaboratori Luogotenente Gaetano Caggiano, Mare-

sciallo Capo Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Simone Vacca.

La seduta inizia alle ore 8,35.

Seguito dell’esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 9 marzo

2007 in provincia di Sassari

(Seguito dell’esame e conclusione)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dispone, ai sensi del-
l’articolo 13, comma 1 del Regolamento, che l’odierna seduta si tenga in
forma segreta, stante la delicatezza degli argomenti trattati ed il riferi-
mento a documentazione di natura segreta concernente il sopralluogo
svolto in provincia di Sassari e che il resoconto stenografico della seduta,
non appena acquisito, sarà considerato atto segreto, ai sensi dell’articolo 2,
lettera d) della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei docu-
menti acquisiti o formati dalla Commissione.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 8,35 alle ore 9,15.
Riprendono, quindi, in seduta pubblica).

Il relatore, senatore BOSONE, illustra lo schema di relazione in ti-
tolo, concordato con l’altro relatore, senatrice Monacelli, soffermandosi,
in particolare, sulle conclusioni di tale documento.

La senatrice EMPRIN GILARDINI illustra uno schema di relazione
alternativo.
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Previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti lo schema
di relazione, predisposto dai relatori Monacelli e Bosone, che risulta ap-
provato a maggioranza.

Il PRESIDENTE avverte quindi che lo schema di relazione approvato
dalla Commissione, per quanto concerne esclusivamente le note conclu-
sive, sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta, mentre la re-
stante parte dello stesso schema resta coperta da segreto, ai sensi dell’ar-
ticolo 2, lettera d), della delibera sul regime di divulgazione degli atti.

Fa presente quindi che sarà pubblicato in allegato al resoconto della
seduta anche lo schema di relazione alternativo predisposto dalla senatrice
Emprin Gilardini.

La seduta termina alle ore 9,25.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL SOPRALLUOGO SVOLTO IL 9 MARZO 2007

IN PROVINCIA DI SASSARI

NOTE CONCLUSIVE

Il sopralluogo e le audizioni sono avvenute nell’ambito del filone di
inchiesta sui coma neurovegetativi, sull’assistenza domiciliare ed il Servi-
zio sanitario nazionale nelle diverse realtà regionali e hanno contribuito a
fare chiarezza sulle modalità di assistenza previste in regione Sardegna per
casi di malattie croniche progressive.

In particolare l’attenzione si è concentrata sulla storia clinica e umana
del signor Giovanni Nuvoli affetto da sclerosi laterale amiotrofica, ricove-
rato da lungo tempo presso il reparto di anestesia e rianimazione dell’o-
spedale di Sassari.

La preoccupazione che qui viene espressa è quindi relativa alla tutela
della piena libertà delle volontà espresse dal paziente da una parte, e al-
l’adeguatezza della continuità assistenziale anche a domicilio dall’altra.

Bisogna infatti sicuramente tutelare la volontà, ma anche la sicurezza
del paziente che ha chiesto ripetutamente di poter tornare a casa prose-
guendo le terapie necessarie alla sopravvivenza.

Tuttavia l’ospedalizzazione domiciliare del paziente è stata sconsi-
gliata dai sanitari che lo hanno oggi in cura per le difficili condizioni
di tipo ambientale in cui si verrebbe a trovare, non tanto con riferimento
all’aspetto tecnico-logistico, ma proprio per quanto riguarda le garanzie
assistenziali fornite dai caregivers e il difficile rapporto già riscontrato
fra questi e il personale via via selezionato per le funzioni sanitarie e
più puramente assistenziali.

Si ricorda che i caregivers per essere tali devono sottoscrivere un im-
pegno di assistenza continuativa, di condivisione delle strategie di cura e
di collaborazione con le strutture sanitarie competenti.

Nelle precedenti esperienze sono infatti emersi, nonostante la buona
volontà chiaramente dimostrata dai diversi attori, deficit di programma-
zione sanitaria e difficoltà organizzative, ma anche problematiche psico-
relazionali.

È necessario inoltre ricordare che, sebbene il paziente sia stato rico-
nosciuto capace d’intendere e di volere, egli abbia manifestato, soprattutto
nel corso dell’ultimo anno, un atteggiamento oscillante circa la volontà di
prosecuzione delle cure o interruzione, causato altresı̀ da possibili condi-
zionamenti esterni alla sua libera volontà, verosimilmente anche di tipo
mediatico.
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In conclusione, la Commissione parlamentare di inchiesta sull’effica-

cia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, per quanto di sua com-
petenza, alla luce del sopralluogo e delle audizioni,

constatata in regione Sardegna, come del resto in vaste parti del
Paese, la carenza di strutture ad hoc per pazienti affetti da patologia de-
generativa cronica, bisognosi di un’elevata intensità di cura ma anche di
potersi relazionare liberamente,

constatata anche l’inopportunità che il paziente in questione rimanga
ancora a lungo ricoverato presso un reparto dedicato all’emergenza-ur-
genza ove il paziente, pur eccellentemente assistito, appare deafferentato
rispetto alle relazioni esterne,

per tutte le ragioni sopra menzionate, ritiene che:

a) al paziente signor Giovanni Nuvoli debba essere garantita ade-
guata e professionale continuità assistenziale secondo la sua libera espres-
sione di volontà;

b) che questa continuità assistenziale può essere garantita in tutta
sicurezza per il paziente anche rispetto alla sua libera espressione di vo-
lontà in via preferenziale in una struttura residenziale assistenziale
(RSA) che sia in grado di sostenere il paziente affetto da questo handicap

grave o in un’altra struttura extraospedaliera;
c) che tale continuità assistenziale, nel pieno rispetto della volontà

ultimamente espressa dal paziente, possa svolgersi anche in regime di
ospedalizzazione domiciliare, ma che questa soluzione, date le criticità ri-
scontrate, per garantire sicurezza e qualità sanitaria e libertà piena di
espressione di volontà del paziente, non possa essere lasciata alla buona
volontà ma dovrà prevedere un’adeguata sorveglianza sia dal punto di vi-
sta sanitario che bioetico.

Alla luce di questa ultima ipotesi la Commissione suggerisce all’A-
zienda sanitaria responsabile la possibilità di istituire una Commissione sa-
nitaria di sorveglianza che controlli e verifichi non solo le terapie ma an-
che il personale, cioè che praticamente garantisca il monitoraggio sulla
qualità e la continuità dell’assistenza con riferimento anche al ruolo dei
caregivers e al loro rapporto con il personale socio-sanitario impiegato.
In tale contesto è importante il recupero della figura del medico curante.

Per quanto riguarda, invece, la garanzia dell’espressione delle volontà
del signor Nuvoli e la tutela di manifestazione della sua libertà di autode-
terminazione terapeutica, che non deve essere minata, si suggerisce, sem-
pre all’Azienda sanitaria in accordo con il Comune di residenza e con la
Procura competente l’istituzione di un Comitato territoriale di bioetica de-
positario unico ed ultimo delle volontà del paziente. Si propone che tale
Comitato sia presieduto dal sostituto procuratore detentore dell’inchiesta.
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SCHEMA DI RELAZIONE ALTERNATIVO PRE-

SENTATO DALLA SEN. EMPRIN GILARDINI SUL

SOPRALLUOGO SVOLTO IL 9 MARZO 2007 IN

PROVINCIA DI SASSARI

La soluzione più auspicabile è quella che rispetta la volontà della
persona capace di intendere e di volere, ovvero in questo caso l’ospedaliz-
zazione domiciliare, che ovviamente presuppone l’adeguatezza del livello
assistenziale, in relazione alla sua situazione clinica.

In questa eventualità tale ospedalizzazione dovrà essere sicura al li-
vello qualitativo, incluse le procedure di mediazione dei conflitti tra i di-
versi soggetti coinvolti.

Ogni altra diversa soluzione dovrà trovare il consenso informato del
signor Nuvoli; che può in ogni caso modificare in qualunque momento la
propria manifestazione di volontà.

All’istituzione del Comitato di bioetica si preferisce il ricorso al tri-
bunale, al fine di assicurare all’interessato quelle garanzie che l’ordina-
mento gli assicura.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

53ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

LEGNINI

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

La seduta inizia alle ore 13,55.

(1452) BIANCO ed altri. – Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei
fenomeni di violenza

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente LEGNINI (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il prov-
vedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che non vi sono
osservazioni da formulare.

Con l’avviso conforme del sottosegretario CASULA, la Sottocommis-
sione esprime, infine, parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 14.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledı̀ 4 aprile 2007

6ª Seduta

Presidenza del Presidente

VEGAS

La Sottocommissione ha svolto un esame preliminare dei progetti di
atti comunitari trasmessi.

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