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COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

11ª (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione

TREU

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

La seduta inizia alle ore 8,35.

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 4 aprile scorso.

Il presidente TREU, dopo aver ricordato che nella precedente seduta
è stata effettuata l’illustrazione degli emendamenti (v. allegato al reso-
conto sommario della seduta del 4 aprile), fa presente che la 5ª Commis-
sione permanente, a causa del sovrapporsi di altri improrogabili impegni
connessi allo svolgimento dell’esame parlamentare di disegni di legge di
conversione di decreti-legge, non ha potuto ancora esprimere il parere
sul testo predisposto dai relatori (v. allegato al resoconto sommario della

seduta del 21 marzo), e sui predetti emendamenti, ad esso riferiti.
Informa inoltre la Commissione che è pervenuto, in data 11 aprile

2007, il parere della 2ª Commissione sul testo predisposto dai relatori e
sui relativi emendamenti.

Il relatore per la 11ª Commissione LIVI BACCI (Ulivo) fa presente,
in merito all’osservazione contenuta nel parere della Commissione giusti-
zia inerente all’impiego di lavoratori stranieri occupati nel settore dome-
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stico, che la stessa può ritenersi integralmente accolta dall’emendamento
2.1, che esclude la pena detentiva per il datore lavoro domestico non or-
ganizzato in forma d’impresa che occupi alle proprie dipendenze lavora-
tori stranieri irregolarmente soggiornanti.

La norma finanziaria di cui all’articolo 3 del testo predisposto dai re-
latori risulta inoltre idonea a consentire, come sollecitato nel parere della
Commissione giustizia, l’inclusione del lavoratore clandestino di cui sia
stata accertata la condizione di sfruttamento nel programma di assistenza
ed integrazione sociale, previsto dal comma 1 dell’articolo 18 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, ferma
restando l’esigenza di mantenersi nei limiti delle risorse finanziarie dispo-
nibili.

Nel parere della Commissione giustizia si prospetta poi l’opportunità
di specificare con maggiore precisione le condizioni del rilascio del per-
messo di soggiorno per motivi di protezione sociale, di cui all’articolo
18 del testo unico in materia di immigrazione. Tale osservazione non ri-
sulta pienamente in linea con l’impostazione seguita dal comitato ristretto,
nell’ambito del quale è emerso l’orientamento di non intervenire diretta-
mente sull’attuale formulazione del già citato articolo 18. Poiché la que-
stione è comunque meritevole di più attenta considerazione, potrà essere
opportuno effettuare ulteriori approfondimenti, senza escludere la possibi-
lità di integrare il testo, anche attraverso la presentazione di appositi
emendamenti per la discussione in Assemblea.

Infine, relativamente all’osservazione inerente alla fattispecie crimi-
nosa introdotta con l’articolo 603-bis, il relatore osserva che nel testo al-
l’esame si è optato per una formulazione della disposizione in questione
che, pur nel rispetto del principio di tassatività della norma penale, non
si risolvesse tuttavia in una mera elencazione – tanto meno in una esem-
plificazione – dei comportamenti penalmente rilevanti.

Il relatore per la 1ª Commissione Fernando ROSSI (Misto-Consum)
dichiara di non avere ulteriori considerazioni da svolgere in merito al pa-
rere espresso dalla 2ª Commissione permanente.

Il presidente TREU, richiamata l’esigenza di pervenire ad una solle-
cita conclusione dell’esame in sede referente del disegno di legge in titolo,
auspica che le Commissioni riunite possano procedere alle votazioni entro
la prima settimana del mese di maggio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

99ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

Lanzillotta e il sottosegretario di Stato per l’interno Marcella Lucidi.
Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il vice presi-

dente del Consiglio Superiore della Magistratura Nicola Mancino, accom-
pagnato dal presidente della Commissione per i trasferimenti Mario

Fresa, dal presidente della Commissione per gli uditori, la progressione
dei magistrati e le valutazioni della professionalità Letizia Vacca e dal se-

gretario generale Donatella Ferranti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il relatore SINISI (Ulivo) presenta e illustra alcuni emendamenti,
pubblicati in allegato al resoconto, redatti d’intesa con il Governo, con i
quali si intende proporre una soluzione ad alcune questioni emerse anche
nell’ambito dei lavori del Comitato ristretto. Egli sottolinea la scelta di
confermare l’impostazione originaria del disegno di legge che esclude
dalla delega la disciplina dei servizi idrici, con la riserva di introdurre
norme specifiche relative a quell’ambito in altri provvedimenti all’esame
del Parlamento.

Dà conto dell’emendamento 1.1000 diretto a precisare che le misure
compensative, qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pub-
blico che impediscano la copertura integrale dei costi e l’utile di impresa,
sono previste nei casi in cui i tempi e la natura degli obblighi lo consen-
tano e nei limiti e secondo le modalità permesse dal diritto comunitario.
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Gli altri emendamenti modificano proposte emendative precedente-
mente presentate dal Governo: l’emendamento 2.3/3 è volto a precisare
che gli enti locali possono gestire i servizi in economia mediante propri
organismi privi di autonoma personalità giuridica. Illustra quindi l’emen-
damento 2.4/8 tendente a consentire l’affidamento del servizio pubblico
anche ad aziende speciali nei casi particolari in cui sia necessario ricorrere
a una opzione alternativa alla procedura prevista in via generale di affida-
mento mediante procedure competitive a evidenza pubblica.

L’emendamento 2.9/10, infine, prevede l’inserimento nei bandi e nei
capitolati di una clausola di preferenza, ai fini dell’affidamento del servi-
zio, in favore delle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli oc-
cupazionali relativi alla gestione precedente; si prevedono inoltre prescri-
zioni per l’adozione da parte dei gestori di misure di rispetto dell’am-
biente e di tutela dei lavoratori e per l’osservanza di clausole sociali al
fine di garantire l’applicazione ai dipendenti di condizioni non inferiori
a quelle stabilite nei contratti collettivi.

Il ministro Linda LANZILLOTTA sottolinea che gli emendamenti
appena illustrati recepiscono molte delle proposte emerse nel dibattito,
fermo rimanendo l’impianto di fondo della delega, che sarà esercitata pre-
vio parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legisla-
tivo.

Il PRESIDENTE ritiene utile verificare le condizioni per proseguire
l’esame degli emendamenti nel Comitato ristretto, riservando alla sede
plenaria la decisione sulle questioni più controverse. Tale procedura con-
sentirebbe, a suo giudizio, di organizzare i lavori in maniera più efficiente,
anche tenendo conto dei numerosi e impegnativi argomenti iscritti all’or-
dine del giorno della Commissione.

Il senatore PASTORE (FI) rappresenta l’esigenza della sua parte po-
litica di svolgere una valutazione degli emendamenti appena presentati dal
relatore, osservando che la riproposizione dell’affidamento ad aziende spe-
ciali potrebbe significare un passo indietro nel processo di apertura al mer-
cato che il provvedimento intende favorire. Quanto alla possibilità di pro-
cedere all’esame degli emendamenti in sede di Comitato ristretto, ritiene
preferibile un confronto nella sede plenaria; l’obiettivo di una maggiore
produttività nel lavoro della Commissione può essere comunque conse-
guito, a suo avviso, anche mediante un’organizzazione diversa dei lavori
che contempli la convocazione di sedute in orari non consueti.

Il senatore VILLONE (Ulivo) condivide l’esigenza di valutare appro-
fonditamente gli emendamenti appena illustrati. Sottolinea come per al-
cune questioni emerse nel dibattito non sia stata tuttora individuata una
soluzione condivisa. L’opportunità di procedere nell’esame degli emenda-
menti in sede di Comitato ristretto, a suo avviso, può essere rimessa al
prudente apprezzamento della Presidenza.
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Il senatore SAPORITO (AN) rileva che il contenuto dell’emenda-
mento 2.9/10, il quale ripropone la cosiddetta «clausola sociale», riflette
una prassi generalmente osservata dagli enti locali, che di norma preve-
dono la preferenza per le imprese che assicurano il mantenimento dei li-
velli occupazionali.

Quanto all’emendamento 2.3/3, esso dovrebbe essere valutato alla
luce della disposizione, introdotta dalla legge finanziaria 2007, secondo
la quale le spese degli enti strumentali non sono computate ai fini del ri-
spetto del patto di stabilità interno da parte degli enti locali. Infine, si di-
chiara contrario all’ipotesi di proseguire la trattazione degli emendamenti
in sede di Comitato ristretto.

Il senatore BOSONE (Aut) concorda con la necessità di un’approfon-
dita valutazione degli emendamenti del relatore, con particolare riferi-
mento agli effetti che potrebbero derivare dalla possibilità di affidare i ser-
vizi pubblici alle cosiddette aziende speciali.

Sollecita, tuttavia, una tempestiva approvazione del disegno di legge:
il Presidente potrà valutare se vi siano le condizioni per procedere all’e-
same degli emendamenti in Comitato ristretto, riservando alla sede plena-
ria la decisione sui profili più rilevanti.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) osserva che l’introduzione di una clau-
sola sociale nei bandi e nei capitolati potrebbe contrastare con l’obiettivo
di garantire l’efficienza e l’economicità dei servizi; a suo avviso, la salva-
guardia dell’occupazione dovrebbe essere assicurata con soluzioni alterna-
tive, eventualmente direttamente ad opera dagli enti locali.

Inoltre, ritiene che in mancanza di un consenso sulle questioni più
rilevanti della delega, la prosecuzione degli esami degli emendanti in Co-
mitato ristretto comporterebbe una duplicazione e in definitiva un prolun-
gamento dei tempi di esame.

Il senatore GRASSI (RC-SE) sottolinea l’esigenza della sua parte po-
litica di valutare gli emendamenti appena illustrati. Prende atto che essi
rappresentano un progresso rispetto alle istanze emerse nel corso del di-
battito, ma considera pregiudiziale un’intesa con il Governo in merito
alla gestione dei servizi idrici; tale accordo dovrebbe trovare espressione
in un emendamento che i Gruppi di maggioranza presenteranno con rife-
rimento ad altro provvedimento, attualmente all’esame della Camera dei
deputati.

Il relatore SINISI (Ulivo) ricorda che i lavori del Comitato ristretto
avevano consentito di realizzare un’ampia convergenza sulla maggior
parte delle problematiche concernenti il disegno di legge delega per il
riordino dei servizi pubblici locali, isolando le questioni più controverse
a proposito delle quali, d’intesa con il Governo, sono stati predisposti
gli emendamenti prima illustrati.



18 aprile 2007 1ª Commissione– 8 –

Salva la possibilità della sede plenaria di decidere sui profili rispetto
ai quali permane un contrasto politico, ritiene utile consentire al Comitato
ristretto di completare il suo lavoro istruttorio sugli emendamenti.

Il PRESIDENTE si riserva di consultare i rappresentanti dei Gruppi
al fine di organizzare nel modo più efficiente i lavori della Commissione
per l’esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

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

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

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

(68) MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica del-

l’articolo 204 del codice di procedura penale concernente l’esclusione del segreto di

Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage

(139) MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell’organizzazione e dei processi

relativi alla politica informativa e di sicurezza

(246) BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato

e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato

(280) VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato

nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo

(328) RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la

disciplina del segreto di Stato

(339) COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza

(360) COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

(367) COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di

informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative

funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno

e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione par-

lamentare d’inchiesta

(765) COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti

dei servizi di informazione e sicurezza

(802) Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e

sul segreto di Stato

(972) RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i

reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle

disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali

che proseguono con le norme previgenti

(1190) CAPRILI ed altri. – Riforma dell’ordinamento del sistema delle informazioni per

la sicurezza
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(1203) COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le
informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

– e petizioni nn, 45 e 399 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 1335, congiunzione con l’esame congiunto dei

disegni di legge nn. 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203 e

rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367,

765, 802, 972, 1190 e 1203, congiunzione con il seguito dell’esame del disegno di legge

n. 1335 e rinvio)

Prosegue l’esame del disegno di legge n. 1335, sospeso nella seduta
del 28 marzo.

Il relatore SINISI (Ulivo) riferisce sul disegno di legge n. 68, d’ini-
ziativa del senatore Malabarba concernente la durata del segreto di Stato,
che viene escluso per i reati di terrorismo e per i delitti di strage. Il dise-
gno di legge n. 139, d’iniziativa del senatore Mantovano e di altri senatori,
reca la riforma dell’organizzazione e dei processi relativi alla politica in-
formativa e di sicurezza, il cui obiettivo principale è l’unificazione dei ser-
vizi e la sottoposizione all’autorità del Presidente del Consiglio dei mini-
stri. Riferisce quindi sul disegno di legge n. 246, d’iniziativa del senatore
Bulgarelli e di altri senatori, che detta disposizioni in materia di accesso ai
documenti di Stato e prevede l’istituzione di una Commissione per la de-
secretazione degli atti di Stato, nonché sul disegno di legge n. 80, del se-
natore Vitali e di altri senatori, in materia di opponibilità al segreto di
Stato nei procedimenti per strage e terrorismo. Illustra il disegno di legge
n. 328, presentato dal senatore Ramponi che propone un nuovo ordina-
mento dei servizi di informazione per la sicurezza e una disciplina del se-
greto di Stato, nonché il disegno di legge n. 339, d’iniziativa del senatore
Cossiga, recante riforma dei servizi di informazione e sicurezza, e il dise-
gno di legge n. 360, anch’esso presentato dal senatore Cossiga. Ricorda
poi il disegno di legge n. 367, ancora del senatore Cossiga, che affida
al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza il com-
pito di collaborare con il Governo e con le amministrazioni dello Stato in
funzione di contrasto, prevenzione e repressione del terrorismo interno e
internazionale. Dà conto del disegno di legge n. 765, sempre del senatore
Cossiga, con il quale si prevede che le comunicazioni degli agenti dei ser-
vizi di informazione e sicurezza siano coperte da segreto di Stato. Riferi-
sce quindi sul disegno di legge n. 802, d’iniziativa del senatore Brutti, re-
cante nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul se-
greto di Stato, e sul disegno di legge n. 972, che esclude il segreto di Stato
per i reati di terrorismo e di strage. Infine ricorda il disegno di legge n.
1190, d’iniziativa del senatore Caprili e di altri senatori recante una com-
plessiva riforma dell’ordinamento del sistema delle informazioni per la si-
curezza, e del disegno di legge n. 1203, del senatore Cossiga che con in-
tento ironico propone la soppressione di ogni istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di
Stato.
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Conclude proponendo che l’esame dei disegni di legge illustrati sia
svolto congiuntamente con quello del disegno di legge n. 1335.

La Commissione consente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA

SICUREZZA

Il presidente BIANCO comunica che, facendo seguito a quanto stabi-
lito nella seduta del 17 gennaio 2007, i Gruppi parlamentari hanno indi-
cato i senatori Saporito (AN), Peterlini (Aut), Saro (DCA-PRI-MPA),
Palma (FI), Tibaldi (IU-Verdi-Com), Calderoli (LNP), Grassi (RC-SE),
la senatrice Amati (Ulivo) e i senatori Maffioli (UDC) e Fernando Rossi
(Misto-Consum) quali componenti della Sottocommissione per le politiche
della sicurezza, i cui lavori – di natura esclusivamente istruttoria, con pos-
sibili attività conoscitive di carattere informale – saranno coordinati, fino
al 2 maggio 2008, dal senatore Sinisi. Ricorda che a partire da quella data
sarà invece incaricato di tale funzione di coordinamento un componente
della Commissione appartenente a un Gruppo parlamentare di opposi-
zione. Rammenta, infine, che come già concordato e secondo la prassi se-
guita anche nella precedente legislatura, ai lavori della Sottocommissione
potranno partecipare tutti i componenti della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che per la procedura che sta per iniziare
sono state chieste l’attivazione del circuito audiovisivo interno e la tra-
smissione esterna e che la Presidenza del Senato ha già fatto conoscere
preventivamente il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà re-
datto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’impiego di consiglieri di Stato, magistrati dei

Tribunali amministrativi regionali, consiglieri della Corte dei conti, avvocati dello

Stato e magistrati ordinari, quali titolari di incarichi di collaborazione diretta con i

Ministri, in particolare Capi di Gabinetto e Capi di Ufficio legislativo o anche quali

collaboratori nelle stesse strutture: audizione del Vice Presidente del Consiglio Supe-

riore della Magistratura

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 aprile.
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Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, rivolge un affettuoso
saluto di benvenuto al vice presidente del Consiglio Superiore della Ma-
gistratura Nicola Mancino e introduce brevemente i temi oggetto dell’au-
dizione.

Il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Nicola
MANCINO illustra due documenti che consegna alla Presidenza. Ram-
menta le disposizioni di legge che disciplinano l’autorizzazione, da parte
del Consiglio della Magistratura, del collocamento fuori ruolo di magi-
strati incaricati di collaborare presso i Ministeri o altre amministrazioni,
nonché la disciplina attuativa in materia emanata dal Consiglio Superiore
della Magistratura. Si sofferma, inoltre, sui dati relativi al numero dei ma-
gistrati attualmente collocati fuori ruolo sottolineando i limiti che l’organo
di autogoverno della magistratura incontra nel soddisfare le richieste pro-
venienti da amministrazioni e istituzioni dello Stato.

Infine, riferisce sugli incarichi extragiudiziari ricoperti da magistrati
non collocati fuori ruolo, autorizzati dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura con l’osservanza di criteri volti a rafforzare la professionalità
dei magistrati.

Il senatore PALMA (FI) sottolinea la disomogeneità del trattamento
degli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari rispetto a quelli con-
feriti a magistrati amministrativi e contabili. Pone quindi alcuni quesiti in
merito agli incarichi previsti da norme di legge, alla loro durata e alla pos-
sibilità di ricoprire un numero illimitato di incarichi senza soluzione di
continuità, con la conseguenza di determinare assenze prolungate e a
suo avviso eccessive dai ruoli della magistratura. Domanda anche se l’at-
tribuzione di alcuni incarichi dia luogo a titoli preferenziali per l’assegna-
zione a funzioni di legittimità e se si ritengano compatibili con l’indipen-
denza dei magistrati gli incarichi di amministrazione attiva svolti presso
alcune amministrazioni. Infine, sottolinea il rilievo che assumono i com-
pensi per incarichi esterni rispetto alle retribuzioni ordinarie dei magistrati
e chiede di conoscere quali siano le priorità e i criteri seguiti nel corri-
spondere alle richieste di collocamento fuori ruolo avanzate dalle diverse
istituzioni pubbliche.

Il senatore SAPORITO (AN) rileva che il Consiglio Superiore della
Magistratura si orienta preferibilmente a collocare fuori ruolo i magistrati
autorizzati ad assumere incarichi presso i Ministeri e altre amministra-
zioni; giudica positiva tale scelta, chiedendo chiarimenti sulla forma dei
relativi provvedimenti, mentre sottolinea l’opportunità di prevedere che
gli incarichi di docenza presso Università o altri istituti di cultura siano
svolti in ambiti territoriali diversi da quelli in cui il magistrato esercita
l’attività giudiziaria.

Il senatore SINISI (Ulivo) osserva che gli incarichi extragiudiziari
contribuiscono a un arricchimento dell’esperienza dei magistrati e non
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ostacolano l’efficienza del sistema giudiziario. Questa, a suo avviso, do-
vrebbe essere ricercata semmai attraverso una maggiore flessibilità orga-
nizzativa; in particolare, giudica opportuna un’unificazione delle giurisdi-
zioni, che garantirebbe anche l’omogeneità nei trattamenti economici e
giuridici, nonché della disciplina delle autorizzazioni ad assumere incari-
chi esterni da parte dei magistrati.

Il presidente BIANCO chiede informazioni sui compensi dei magi-
strati chiamati a collaborare presso gli uffici di diretta collaborazione
dei ministri, la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità delle am-
ministrazioni, registrandosi differenze anche molto rilevanti. Chiede inol-
tre un’opinione sull’ipotesi di collocare il magistrato che si sia candidato o
che sia stato eletto al Parlamento, al termine del mandato, nei ruoli del-
l’avvocatura dello Stato.

Il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Nicola
MANCINO, rispondendo ai quesiti posti, sottolinea il valore dello scam-
bio di esperienze professionali che si determina attraverso il conferimento
di incarichi extragiudiziari. Osserva che per l’unificazione delle giurisdi-
zioni sarebbero necessari tempi lunghi e che si dovrebbe tenere conto
delle professionalità maturate nei diversi ambiti di giurisdizione.

Quanto ai compensi, osserva che risorse professionali di elevata pre-
parazione sono spesso intercettate dall’industria privata con retribuzioni
attraenti per i giovani laureati, prima che essi completino le procedure
concorsuali per l’accesso alla magistratura.

Sul ricollocamento dei magistrati candidati o eletti al Parlamento, ri-
tiene che essi debbano essere reinseriti nei ruoli della magistratura in po-
sizioni tali da valorizzare l’esperienza maturata.

Infine, sottolinea che gli incarichi extragiudiziari conferiti a magi-
strati ordinari sono in numero relativamente modesto e sono oggetto di at-
tento monitoraggio da parte dell’Organo di autogoverno.

Il dottor Mario FRESA riferisce sulle procedure adottate dal Consi-
glio Superiore della Magistratura, in base alle norme vigenti, per il collo-
camento fuori ruolo di magistrati, sulle difficoltà incontrate per soddisfare
le numerose richieste e sui recenti orientamenti restrittivi, volti peraltro ad
arginare precedenti tendenze che avevano portato al superamento dei li-
miti consentiti. Sottolinea, inoltre, che il ricollocamento in ruolo dei ma-
gistrati presenta spesso profili assai problematici e precisa che l’aver
svolto incarichi extragiudiziari non costituisce più titolo preferenziale in
sede di assegnazione alle funzioni di legittimità.

La professoressa Letizia VACCA sottolinea che il tempo dedicato dai
magistrati a incarichi extragiudiziari è limitato e costituisce un arricchi-
mento della professionalità. Inoltre, osserva che è opportuno distinguere
le attività svolte presso i Ministeri e altre istituzioni pubbliche, talvolta
previste da norme di legge, dalle attività a cui i magistrati sono chiamati
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presso enti privati, ipotesi nelle quali vi può essere il rischio di un pregiu-
dizio dell’indipendenza e dell’autorevolezza del magistrato. Infine, ricorda
che nella valutazione ai fini dell’autorizzazione all’assunzione dell’inca-
rico, il Consiglio Superiore della Magistratura si avvale del parere dei
Consigli giudiziari e tiene conto delle statistiche della produttività del ma-
gistrato.

Il PRESIDENTE ringrazia il Vice Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura e i suoi accompagnatori e li congeda. Avverte, inoltre,
che la documentazione depositata sarà disponibile per la pubblica consul-
tazione.

Dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/82/CE concer-

nente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate»

(n. 76)

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

l’articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere favorevole con condizioni)

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

La relatrice AMATI (Ulivo) ribadisce la proposta di esprimere un pa-
rere favorevole con le condizioni indicate dal Garante per la protezione
dei dati personali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole con condizioni proposto dalla relatrice,
pubblicato in allegato al resoconto.

La seduta termina alle ore 16,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 76

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
esprime un parere favorevole con le seguenti condizioni: che si preveda
che i soggetti destinatari dei dati siano dotati normativamente dei compiti
previsti dalla direttiva; che all’articolo 4, comma 1, dopo la parola «comu-
nicati» siano inserite le seguenti: «su richiesta ai sensi dell’articolo 3»;
che al comma 2 del medesimo articolo risulti più chiaramente che gli uf-
fici di polizia hanno l’obbligo di cancellare i dati in ogni caso alla sca-
denza dei sei mesi, sopprimendo le parole da «salvo che si tratti di
dati» fino alla fine del periodo.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 772

Art. 1.

1.1000
Sinisi, relatore

Al comma 4, dopo le parole: «misure compensative», aggiungere le
seguenti: «, nei casi in cui i tempi e la natura degli obblighi imposti lo
consentano e nei limiti e secondo le modalità permesse dal diritto comu-
nitario».

Art. 2.

2.3/3
Sinisi, relatore

All’emendamento 2.3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «me-
diante propri organismi privi di autonoma personalità giuridica,».

2.3
Il Governo

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le se-
guenti: «, ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i ser-
vizi in economia».

2.4/8
Sinisi, relatore

All’emendamento 2.4, dopo le parole: «l’affidamento» inserire le se-
guenti: «ad aziende speciali o».
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2.4
Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) consentire, in deroga all’ipotesi di cui alla lettera a) e nelle situa-
zioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono
un efficace ed utile ricorso al mercato, l’affidamento a società a capitale
interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti ri-
chiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house e, in parti-
colare, che svolga la parte prevalente della sua attività in favore dell’ente
proprietario e nei confronti della quale quest’ultimo eserciti un controllo
analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici;».

2.9/10
Sinisi, relatore

All’emendamento 2.9, sostituire la lettera f-quater con la seguente:

«f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbli-
gatoriamente inserite clausole di preferenza, ai fini dell’affidamento del
servizio, in favore delle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli
occupazionali relativi alla gestione precedente e prescrizioni che vincolano
i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell’ambiente
e di tutela dei lavoratori, nonché ad osservare le clausole sociali, al fine di
garantire l’applicazione ai dipendenti di condizioni non inferiori a quelle
previste dai contratti collettivi».

2.9
Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) definire le modalità con le quali incentivare la gestione in
forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popola-
zione inferiore a 10.000 abitanti;

f-ter) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione
e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la re-
visione della disciplina sulle incompatibilità;

f-quater) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbliga-
toriamente inserite clausole che vincolano i gestori dei servizi ad adottare
specifiche misure di rispetto dell’ambiente e di tutela dei lavoratori;».



18 aprile 2007 2ª Commissione– 17 –

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

72ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e

Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell’ordinamento giudiziario

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore D’AMBROSIO (Ulivo), ad integrazione del suo intervento
di ieri, ravvisa una possibile disparità di trattamento tra alcune categorie di
soggetti ammessi al concorso per esami ai fini dell’accesso in magistra-
tura. In particolare l’oratore rileva che, mentre i laureati in possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un concorso
universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conse-
guito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali possono
accedere immediatamente al concorso, gli avvocati iscritti all’albo – per
poter accedere al concorso – devono aver esercitato la professione per al-
meno tre anni e non devono essere incorsi in sanzioni disciplinari. Il se-
natore invita quindi il Governo a riflettere sull’opportunità di correggere
tale anomalia.

Il presidente SALVI rinvia il seguito della discussione ad altra
seduta.

(1216) Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tor-
tura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei dise-
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gni di legge d’iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed

altri; Suppa ed altri

(324) BIONDI. – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale concernente il

reato di tortura

(789) BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche

al codice di procedura penale

(895) PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura

(954) IOVENE ed altri. – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale concer-

nente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 marzo
scorso.

Il presidente SALVI comunica che, come preannunciato, il relatore,
senatore Buccico, ha apportato alcune correzioni al testo unificato per i
disegni di legge in titolo.

Il senatore CENTARO (FI) chiede che venga riaperto il termine per
la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, dopo aver acquisito il consenso unanime della
Commissione, fissa, alle ore 14 di martedı̀ 24 aprile, il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato dei disegni di legge
in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice RUBINATO (Aut) chiede un rinvio dell’esame dello
schema n. 80, in materia di protezione degli animali durante il trasporto
e le operazioni correlate, per poter acquisire elementi utili dalla Associa-
zione L.A.V. (Lega Anti Vivisezione), i cui rappresentanti hanno manife-
stato il desiderio di esprimere alcune osservazioni in merito.

Il sottosegretario SCOTTI osserva che il testo del decreto legislativo
n. 80 presenta alcune aporie per quanto concerne il trasporto via nave de-
gli animali. Rileva altresı̀ la presenza di alcuni errori materiali che devono
essere corretti. In particolare il rappresentante del Governo ritiene oppor-
tuno fare riferimento alla ultima legge comunitaria, al fine di poter bene-
ficiare dei termini non scaduti, nonché correggere il comma 4 dell’articolo
9, che deve richiamare esclusivamente i commi 1, 2 e 3 e non anche – per
evidenti ragioni logico-giuridiche – lo stesso comma 4.

L’oratore ribadisce comunque la fondamentale importanza del de-
creto legislativo, sia perché esso costituisce un importante adempimento
comunitario, sia perché l’approvazione del decreto garantirebbe all’Italia
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di poter riattivare il trasporto di molti animali, per lungo tempo sospeso in
assenza di adeguate norme igienico-sanitarie di sicurezza.

Il PRESIDENTE accoglie l’invito della relatrice, rinviando ad altra
seduta l’esame dello schema n. 80.

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

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo
ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 otto-
bre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navi-
gazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America,
da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato, fatto
a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

(Esame e rinvio)

Il relatore FRUSCIO (LNP) riferisce sul disegno di legge in titolo
soffermandosi in primo luogo sul «Programma europeo di radionaviga-
zione e di posizionamento via satellite» (GALILEO), lanciato dalla Com-
missione europea e sviluppato insieme all’Agenzia spaziale europea, quale
primo sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare dise-
gnato per uso civile a livello mondiale. Al riguardo evidenzia come la ra-
dionavigazione via satellite sia una tecnologia di punta che consente all’u-
tente di un ricevitore di captare i segnali emessi da diversi satelliti per de-
terminare in qualsiasi momento con grande precisione, oltre all’ora esatta,
la sua posizione in latitudine, longitudine ed altitudine. Quanto alle origini
del programma GALILEO, ricorda che nel 2002 il Consiglio dell’Unione
europea, con apposito regolamento (CE) 876/2002, ha provveduto a costi-
tuire l’impresa comune GALILEO; dal 2002 al 2005 è stata avviata la fase
di sviluppo durante la quale si è inteso verificare e mettere alla prova le
componenti dell’architettura del sistema. A partire dal 2006 è iniziata una
fase di spiegamento durante la quale è prevista la fabbricazione e il lancio
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di satelliti e l’installazione di strutture terrestri; nel 2008 comincerà infine

la fase operativa.

Il sistema di navigazione satellitare europeo GALILEO nella sua

autonomia presenta due caratteristiche principali: l’apertura a collabora-
zioni internazionali con paesi terzi e l’interoperabilità con altri sistemi.
In questo quadro, rileva come l’Accordo con la Repubblica popolare ci-

nese, stipulato nel 2003, si inscriva nella sfera della cooperazione interna-
zionale del programma GALILEO con paesi terzi. Basato sul concetto di

reciprocità nella compartecipazione ai programmi, nel merito, l’Accordo
definisce, all’articolo 1, l’obiettivo di incoraggiare, facilitare e migliorare
la cooperazione fra le Parti, nell’ambito dei contributi europeo e cinese al

sistema globale di navigazione satellitare Global navigation satellite sy-

stem (GNSS) – programma GALILEO. Tra le disposizioni meritevoli di
attenzione segnala in primo luogo l’articolo 3, che definisce i princı̀pi

che regolano tale cooperazione e, per altro verso, l’articolo 4, che illustra
le attività di cooperazione nel settore della navigazione satellitare e della

generazione-trasmissione di segnali orari, restando tuttavia impregiudicata
l’applicazione del citato regolamento (CE) n. 876/2002, relativo all’istitu-
zione dell’impresa comune GALILEO e alla normativa comunitaria vi-

gente in tema di non proliferazione e di trasferimenti di beni immateriali
di tecnologia.

Quanto alla promozione dell’attività di ricerca scientifica relativa-
mente allo sviluppo del GNSS per usi civili, evidenzia l’articolo 6, che
istituisce, nell’ambito dei programmi europei e cinesi, il Centro di forma-

zione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Pechino, di-
retto al coordinamento e allo scambio di informazioni. Sul fronte della

cooperazione industriale tra le due Parti, l’articolo 8 fa riferimento alla
possibilità di ricorrere allo strumento delle joint venture e individua un
gruppo consultivo deputato alla promozione della ricerca nel campo della

costruzione dei satelliti, delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi,
precisando altresı̀ che l’esportazione dalla Cina verso paesi terzi di pro-
dotti sensibili connessi al programma GALILEO deve essere sottoposta al-

l’autorizzazione preventiva dell’autorità di sicurezza competente per GA-
LILEO. Particolare rilievo è inoltre assegnato allo sviluppo del commercio

e degli investimenti delle infrastrutture di navigazione satellitare europee e
cinesi attraverso la sensibilizzazione del pubblico all’uso delle suddette
strumentazioni, in conformità con gli obblighi internazionali e nel rispetto

della normativa comunitaria (articolo 9).

Evidenzia inoltre l’articolo 11, in tema di sviluppo dei sistemi GNSS

ai livelli globale e regionale, la cui interoperabilità è volta a migliorare la
qualità dei servizi messi a disposizione degli utenti. Quanto ai profili con-

nessi alla sicurezza e alla continuità dei servizi GNSS, l’articolo 12 af-
ferma l’impegno, di entrambe le parti, ad avviare idonee iniziative di coo-
perazione (dirette alla protezione dei sistemi globali di navigazione satel-

litari contro ogni abuso, interferenza, interruzione o atto ostile) attraverso
appositi canali di consultazione.
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Per quanto concerne le modalità operative dell’Accordo in esame,

l’articolo 14 precisa che l’attività di coordinamento delle iniziative di coo-
perazione sono realizzate, per la Cina, dal Ministero della scienza e della
tecnologia e, in nome della Comunità, dalla Commissione europea, i quali

organismi istituiscono nel loro insieme un Comitato direttivo GNSS, com-
posto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti, per finalità
di gestione dell’Accordo medesimo. Infine, segnala che dalla relazione

che accompagna il provvedimento risulta che, in un’ottica di maggiore
dettaglio, è stato stipulato un accordo tra la «GALILEO Joint Underta-

king» (impresa comune tra la Commissione europea e l’Agenzia spaziale
europea, costituita per la gestione del programma stesso) e il Centro na-
zionale di telerilevamento cinese (NRSCC) nell’ambito della partecipa-

zione alla fase di ricerca e sviluppo del programma GALILEO, con una
disponibilità finanziaria da parte cinese di 200 milioni di euro.

Procedendo quindi all’illustrazione dell’Accordo con gli Stati Uniti,
stipulato nel 2004, rileva che lo stesso è volto ad assicurare l’interopera-

bilità del sistema statunitense GPS, progettato per scopi militari, con il si-
stema GALILEO al fine della realizzazione del citato sistema globale di
navigazione satellitare GNSS. Ricorda peraltro come il Consiglio trasporti

abbia enfatizzato, nel corso degli anni, l’importanza che riveste un ac-
cordo con gli Stati Uniti ai fini del successo di GALILEO come sistema
globale, posto che l’interoperabilità con altri sistemi permette infatti una

maggiore affidabilità dei servizi di navigazione e posizionamento e
come il fatto che GALILEO sia un programma sotto controllo civile co-

stituisca una garanzia di qualità e di continuità essenziale per le applica-
zioni più sensibili. Il vantaggio è che l’interoperabilità consentirà agli
utenti di usare in maniera complementare entrambi i sistemi con lo stesso

ricevitore.

Il sistema satellitare consta di tre sottosistemi: una costellazione di 30

satelliti, un insieme di stazioni a terra, che ha il compito di controllare e
monitorare il segmento spaziale, e infine i ricevitori e i terminali degli
utenti. Esso consentirà una molteplicità di applicazioni in vari settori,

quali i trasporti, la medicina, la protezione civile, la polizia, le dogane
o l’agricoltura. Precisa quindi che l’Italia ha preso parte attiva alla lunga

negoziazione UE-USA per l’Accordo di Cooperazione GALILEO-GPS, in
particolare per quanto concerne la compatibilità radioelettromagnetica ed
il rispetto delle norme relative alla compatibilità per la sicurezza nazionale

(National Security Compatibility Compliance-NSCC) degli Stati Uniti, al-
legato all’Accordo medesimo.

Nel merito descrive, l’articolo 1, che definisce l’obiettivo dell’Ac-
cordo volto a fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella pro-

mozione, fornitura ed utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione
civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti
(meccanismi diretti a garantire migliori prestazioni utilizzando strumenti

supplementari rispetto alla principale costellazione dei satelliti) e dei pro-
dotti per i segnali orari e la navigazione globali.
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Meritevoli di segnalazione risultano inoltre l’articolo 3, che definisce
l’ambito di applicazione dell’accordo, con esclusione dei servizi a carat-
tere militare e di quelli riservati alla sfera governativa, e l’articolo 4,
che prevede l’interoperabilità a livello di radiofrequenza e a livello non
militare.

Tra gli impegni sottoscritti dalle due Parti figurano quelli volti all’a-
dozione di un’impostazione non discriminatoria in relazione al commercio
di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione
satellitari, al fine di non creare ostacolo al commercio internazionale (ar-
ticolo 6), nonché quelli diretti a garantire l’accesso aperto a segnali orari o
di navigazione satellitari di natura civile e l’utilizzo delle informazioni di
posizionamento dei rispettivi servizi, salvo le limitazioni dettate da ragioni
di sicurezza nazionale (articolo 7), unitamente all’impegno nel rendere di-
sponibili su base non discriminatoria, informazioni sufficienti circa i ri-
spettivi segnali e ampliamenti civili non codificati di misurazione del
tempo e navigazione satellitari.

Altre disposizioni prevedono forme di consultazione su aspetti quali
la definizione di norme, certificazioni e misure regolatrici (articolo 5),
nonché forme di collaborazione riguardo all’attribuzione di radiofrequenze
adeguate ai segnali orari e di navigazione satellitari, alla protezione dei
reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni e all’utilizzo ar-
monizzato dello spettro su base mondiale (articolo 11), nonché circa le
questioni correlate ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per
GALILEO e la prossima generazione di satelliti GPS (articolo 12).

Quanto alle modalità di attuazione dell’Accordo, l’articolo 13 pre-
vede l’istituzione di gruppi di lavoro su argomenti concordati, ai cui lavori
partecipano le autorità competenti delle Parti, mentre l’articolo 15 dispone
altre forme di collaborazione circa le questioni di interesse reciproco
presso l’International Civil Aviation Organization (ICAO), l’Unione inter-
nazionale delle telecomunicazioni (UIT), l’International Maritime Organi-
zation (IMO), l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli altri
organismi e sedi pertinenti.

L’articolo 14 prevede che in futuro le Parti apriranno un confronto
circa un successivo accordo relativo alla possibile cooperazione tra i ri-
spettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per
usi civili finanziati e gestiti in modo indipendente. In questo ambito, le
Parti valuteranno l’opportunità di adottare misure di coordinamento attra-
verso la creazione di un consiglio di interfaccia ad alto livello che si riu-
nisca una o due volte all’anno per discutere questioni strategiche e la pia-
nificazione futura del sistema, l’istituzione di un piccolo segretariato GPS-
Galileo per la condivisione dei dati che consentano le relazioni tra i due
sistemi, nonché la nomina di comune accordo di funzionari di collega-
mento.

Segnala infine che l’Accordo è accompagnato da un Allegato tecnico
che tratta della struttura dei segnali GPS e GALILEO.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all’As-
semblea sul provvedimento in esame.
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Il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA), nell’associarsi alle conside-
razioni espresse dal relatore e dal presidente Dini circa le ragioni di op-
portunità connesse alla creazione del sistema di radionavigazione globale
GALILEO, si sofferma sul profilo relativo alla collaborazione internazio-
nale con gli Stati Uniti e la Cina. A quest’ultimo riguardo, nel rievocare i
recenti episodi di Milano, fa presente tuttavia come la volontà espressa da
parte cinese, come emersa nell’ambito di colloqui intrattenuti a livello per-
sonale con l’Ambasciatore cinese in Italia, di instaurare con l’Italia un
rapporto di proficuo dialogo volto alla ricerca di soluzioni concordate
sia strettamente correlata alle ottime relazioni diplomatiche in corso tra
l’Unione europea e la Cina, nell’ambito delle quali il primo degli Accordi
in esame costituisce un valido esempio.

Il senatore DEL ROIO (RC-SE), per quanto concerne lo sviluppo del
Programma GALILEO, chiede chiarimenti al Governo circa l’istituzione a
Roma del Centro di eccellenza tecnologica per la navigazione satellitare.
Nel ricordare infine che il 21 maggio prossimo si svolgerà in Senato un
seminario dedicato all’approfondimento del sistema di radionavigazione
GALILEO, esprime rammarico per non aver potuto prendere parte, in ra-
gione delle esigenze connesse ai lavori del Senato, ai numerosi dibattiti
che si sono svolti presso l’Assemblea parlamentare dell’UEO, di cui è
componente, riguardo al citato programma GALILEO.

Il presidente DINI ringrazia il relatore per la completezza dell’espo-
sizione e, dopo aver ricordato la complessità dei negoziati tra la Comunità
europea e gli Stati Uniti per la definizione del secondo degli accordi in
esame, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni affari costi-
tuzionali, difesa e istruzione, restando quindi da acquisire i pareri delle al-
tre Commissioni consultate.

Propone infine di rinviare il seguito della discussione generale e lo
svolgimento della replica del relatore e del Governo alla prossima seduta.

La Commissione conviene e il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI segnala che è stato assegnato alle Commissioni 2ª,
giustizia, e 3ª, affari esteri, riunite il disegno di legge n. 1220 recante mo-
difiche all’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, a
seguito dell’intesa tecnica tra l’Italia e la Santa Sede in materia di comu-
nicazioni relative a procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici. Al
riguardo propone di inserire il disegno di legge, d’intesa con il Presidente
della Commissione giustizia, all’ordine del giorno delle Commissioni riu-
nite per la seduta da convocarsi mercoledı̀ 2 maggio, alle ore 12.

Propone altresı̀ di inserire nel calendario dei lavori della Commis-
sione, che, come già convenuto, potranno riprendere nella prima settimana
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di maggio, il disegno di legge n. 1331, appena assegnato, recante ratifica
ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale
di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi
Stati membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004, non-
ché eventuali ulteriori disegni di legge di ratifica di accordi internazionali
nel frattempo assegnati alla Commissione.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il presidente DINI avverte inoltre che, per quanto concerne le comu-
nicazioni del Governo sulle vicende connesse alla liberazione del giorna-
lista Daniele Mastrogiacomo e sulla situazione in Afghanistan, la citata
procedura informativa sarà svolta dinanzi alle Commissioni 3ª e 4ª riunite
il prossimo mercoledı̀ 2 maggio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, i rappresen-

tanti COCER dell’Esercito gen. d. Domenico Rossi, magg. Arcangelo

Moro, 1º mar. Roberto Congedi e c.le magg. ca. Carlo Angotti; i rappre-

sentanti COCER della Marina cap. fr. Alessio Anselmi, cap. corv. Dome-

nico Sangiorgio, capo 1ª cl. Antonio Ciavarelli e sottocapo 2ª cl. Ciro Lof-

fredo; i rappresentanti COCER dell’Aeronautica 1º mar. Antonio Tosiani

e mar. 1ª cl. Ferdinando Chinè; i rappresentanti COCER della Guardia di

Finanza col. Bruno Bartoloni, mar. a. Raffaele D’Alessandro, app. sc. Eli-

seo Taverna e app. Daniele Tisci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

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.
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PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

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

anche in relazione agli altri soggetti coinvolti in tale processo: seguito dell’audizione

dei rappresentanti del COCER Interforze

Riprende l’audizione, sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.

Il presidente DE GREGORIO dà quindi brevemente la parola al ge-
nerale ROSSI, che svolge alcune considerazioni integrative rispetto alla
precedente esposizione.

Seguono interventi e richieste di chiarimento dalla senatrice PISA
(Ulivo) (si sofferma in particolare sul tema delle spese dedicate all’eserci-
zio e al personale, e specificatamente sulle risorse destinate agli investi-
menti; ritiene opportuno che sul tema degli esuberi si apra un tavolo di
confronto con il Governo, attenendo esso al profilo dei diritti, della con-
certazione, ma altresı̀ delle autonomie), del senatore RAMPONI (AN)

(chiede a che punto sia il dialogo tra il COCER e i suoi interlocutori isti-
tuzionali, ritenendo evidente dalle considerazioni avanzate dal generale
Rossi l’assenza di un’interlocuzione con l’attuale Esecutivo, diversamente
da quanto accadeva con il Governo Berlusconi. Domanda inoltre se il CO-
CER venga consultato in vista della stesura della manovra di bilancio e si
sofferma infine sul problema del precariato) e del senatore GIULIANO
(FI) (condivide le critiche avanzate dalla senatrice Pisa, rievoca le vicende
che portarono la Commissione difesa ad esprimere parere contrario sulla
complessiva manovra di bilancio 2007 e sollecita il Governo a fare sentire
la propria voce sulla situazione delle Forze armate).

Il PRESIDENTE ribadisce che la stesura dei documenti relativi al bi-
lancio della Difesa 2007 è avvenuta in assenza di qualsivoglia concerta-
zione con i rappresentanti delle Forze armate. Anticipa che 30.000 gio-
vani, già utilizzati anche in missioni militari internazionali delicate, stanno
per essere posti in esubero, ciò che costituirà una forza d’urto della quale
sono evidenti le responsabilità: a fronte della riduzione del bilancio del
comparto, il Governo, che pure ha trovato risorse per l’industria, si è limi-
tato alla compressione espressa nel nuovo modello di Difesa. Ritiene che
la Commissione debba al riguardo promuovere un’azione coerente, che
metta innanzitutto capo ad una razionalizzazione delle risorse. Al ri-
guardo, prospetta l’istituzione di un’apposita Commissione d’inchiesta, fi-
nalizzata ad approfondire i delicati aspetti della questione.

Interviene quindi la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) (reputa
che molti dei problemi sollevati dipendano dal passaggio dalla leva allo
strumento militare professionale e che la Commissione difesa dovrebbe
a suo giudizio avere una funzione di mediazione tra Governo e società ci-
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vile sulla questione del precariato. Il tema fondamentale è comunque la
ridefinizione del concetto stesso di difesa, come da lei più volte ribadito
fin dall’inizio della legislatura).

Hanno quindi la parola il capo di 1ª classe CIAVARELLI (suggerisce
un’audizione dei militari precari da parte dalla Commissione), il 1º mare-
sciallo TOSIANI (si sofferma sull’esigenza che venga innanzitutto tutelato
il personale, segnalando la specificità del precariato nel settore della di-
fesa) ed il sottocapo LOFFREDO (concorda con dette considerazioni).

Prende nuovamente la parola il senatore GIULIANO (FI) (chiede ele-
menti precisi in ordine alla possibile conseguente diminuzione degli stan-
dard di sicurezza per i militari italiani).

Segue la replica del generale ROSSI (si sofferma in particolare sul
tavolo di confronto tra il COCER e il Governo, sottolineando che il
mondo militare è in difficoltà anche per l’inidoneità dello strumento rap-
presentativo, ciò che richiederebbe una maggior apertura da parte dell’E-
secutivo; auspica inoltre che per il futuro non si ripeta quanto accaduto lo
scorso anno, allorché il COCER fu chiamato sostanzialmente ad una presa
d’atto di una manovra di bilancio già approntata, e si augura che ciò av-
venga già in occasione della stesura del DPEF. Sottolinea infine che un
ridotto addestramento implica ovviamente ridotti livelli di sicurezza).

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(393) COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative

(1206) BENVENUTO. – Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di
revisione della disciplina delle banche popolari

(1215) GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari

(1221) EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di
banche popolari cooperative

(1250) CANTONI. – Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di
revisione della disciplina delle banche popolari

(1307) CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 12 aprile
scorso.

Il senatore GIRFATTI (DCA-PRI-MPA) osserva innanzitutto che la
revisione della disciplina concernente le banche popolari si rende indiffe-
ribile laddove si abbia riguardo soprattutto alle esigenze indotte da quei
fenomeni, quali fusioni e creazioni di gruppi bancari, che tendono alla rea-
lizzazione di organismi in grado di reggere competitivamente la concor-
renza dei mercati internazionali. Con il trascorrere del tempo, egli prose-
gue, si è registrato un notevole affievolimento, nella realtà delle banche
popolari, della connotazione di enti a vocazione localistica: tale caratteri-
stica, non conciliabile con dimensioni economicamente profittevoli, è oggi
riscontrabile solo ed esclusivamente nelle banche di credito cooperativo



18 aprile 2007 6ª Commissione– 30 –

che operano in contesti economicamente non appetibili da parte degli enti
creditizi di maggiori dimensioni. Ad avviso dell’oratore, la riforma legi-
slativa delle banche popolari non può inoltre prescindere dall’introduzione
di meccanismi volti a tutelare la posizione dei portatori di capitale di ri-
schio, che vanno incentivati al fine di reperire i mezzi finanziari necessari
al rafforzamento della struttura patrimoniale. L’oratore ritiene infatti che,
oltre ad individuare concrete soglie percentuali di detenzione di quote di
capitale in relazione alle quali esercitare proporzionalmente il diritto di
voto in assemblea, sia anche opportuno non demandare agli statuti socie-
tari la possibilità di diminuire significativamente tali soglie, atteso che, in
caso contrario, verrebbero a crearsi situazioni di penalizzazione, in termini
competitivi, per quegli organismi che, limitando l’esercizio proporzionale
del diritto di voto, non sarebbero, verosimilmente, appetibili sotto il pro-
filo degli investimenti in quote di capitale. Evidenzia altresı̀ che le inno-
vazioni caratterizzanti la disciplina delle banche popolari proposta dal di-
segno di legge n. 1215 risiedono nell’introduzione del voto proporzionale
al possesso azionario, sia pure limitato ad una determinata soglia, e nella
sostanziale abolizione del gradimento all’ingresso nella compagine sociale
da parte del consiglio di amministrazione. Nella duplice prospettiva di as-
sicurare, da un lato, alle banche popolari l’afflusso di idonei mezzi finan-
ziari, e, dall’altro, di rafforzarne la struttura patrimoniale in vista di una
presenza competitiva sui mercati, l’oratore giudica indispensabile il supe-
ramento del principio del voto capitario, attribuendo ai soci un diritto di
voto proporzionale al numero di azioni detenute, pur nella consapevolezza
che le soglie di partecipazione al capitale sociale debbono essere mante-
nute, a seconda della natura dei soggetti possessori delle quote. Tale orien-
tamento intende contemperare l’esigenza di non far perdere alle banche
popolari la connotazione di società aperte e sensibili ad un’ampia parteci-
pazione al capitale con la necessità, ritenuta ineludibile dall’oratore, di ri-
muovere gli ostacoli ad investimenti consistenti e profittevoli in tali orga-
nismi. In relazione all’ipotesi di preservare la clausola di gradimento, l’o-
ratore rileva che tale istituto appare fortemente limitativo del principio
della libertà di concorrenza, dal momento che le banche popolari, segna-
tamente quelle con azioni quotate, sono assimilabili alle società di capitali
per quanto concerne le dinamiche relative alla circolazione dei titoli azio-
nari. Muovendo da tale presupposto, evidenzia la necessità di intervenire
sulla configurazione giuridica delle banche popolari, in modo da prevedere
che esse siano costituite in forma di cooperative per azioni a responsabilità
limitata ovvero, assumendo quale criterio distintivo quello della quota-
zione nei mercati regolamentati, in forma di società per azioni di diritto
speciale. Precisa altresı̀ che i fenomeni di fusione tra gruppi bancari, av-
venuti nel settore, discendono dalla circostanza che le patrimonializzazioni
non sono proporzionate agli impieghi.

Per quanto riguarda il merito delle singole iniziative legislative pre-
sentate, l’oratore sottolinea che esse, per avere una reale portata innova-
tiva, non debbono limitarsi ad apportare modifiche non incisive all’assetto
normativo delle banche popolari, ma debbono al contrario muoversi nella
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prospettiva di eliminare quegli elementi della disciplina regolatoria, risa-
lenti a contesti socio-economici ed ambientali profondamente diversi ri-
spetto a quelli attuali. Con tale indirizzo, si intende dotare le banche po-
polari di una disciplina più confacente alle esigenze dei mercati ed alla
necessità di rendere efficienti e profittevoli gli enti della categoria senza
trascurare la vocazione cooperativistica, tenendo, peraltro, presenti le
istanze provenienti dal corpo sociale e dalla clientela. Ecco perché, a giu-
dizio dell’oratore, è necessario porre mano ad un’incisiva revisione degli
istituti cardine della disciplina in questione, quali il principio del voto ca-
pitario, i limiti al possesso azionario nonché il numero massimo di dele-
ghe conferibili per il voto in assemblea.

Conclude sottolineando che l’ottica complessiva cui dovrebbe ispi-
rarsi l’intervento di riforma deve perseguire la finalità di impedire un’ec-
cessiva rigidità nei meccanismi di accesso alla compagine sociale, in
modo da garantire alle banche popolari gli opportuni apporti di professio-
nalità e di capitali, nella prospettiva di innescare un virtuoso processo di
ricambio negli assetti manageriali e di ampliare anche la platea dei clienti.

A giudizio del senatore COSTA (FI) la vocazione localistica delle
banche popolari non rappresenta certamente un limite, come sembra inten-
dere il senatore Girfatti, ma costituisce invece un valore aggiunto per l’e-
conomia del territorio e soprattutto per le piccole e medie imprese. Tale
valutazione positiva è suffragata anche dagli esempi che provengono da
specifiche realtà, come ad esempio la provincia di Lecce e la Puglia in
generale, territori nei quali l’operatività delle banche popolari rappresenta
un presidio a tutela degli interessi delle piccole e medie imprese. Del re-
sto, a suo giudizio, è stata proprio la mancanza di attenzione al rapporto
tra banche e territorio una delle cause della scomparsa di istituti di credito
meridionali. A suo parere, invece, la struttura giuridica delle banche popo-
lari, che possono essere a buon ragione configurate come vere e proprie
public companies di stampo anglosassone, rappresenta un modello che
ha consentito una crescita equilibrata e attenta all’economia territoriale.
Tali risultati positivi del resto non possono essere trascurati, anche nel
giudizio sull’attività del management delle banche popolari, la cui suppo-
sta autoreferenzialità e persistenza potrebbe essere riguardata anche come
un elemento positivo di stabilità e continuità della gestione. Conclude il
proprio intervento paventando il rischio che uno stravolgimento della di-
sciplina delle banche popolari possa in sostanza favorire interessi e gruppi
lontani dalla realtà delle banche popolari. Del resto l’attuale normativa
non ostacola alcun investimento di tipo finanziario sulle banche popolari
quotate, che, oltretutto, appare al momento piuttosto remunerativo anche
con gli attuali vincoli sulla governance delle stesse.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), richiamando la posizione assunta
dalla sua parte politica sulla tematica della riforma delle banche popolari,
pur apprezzando le considerazioni svolte dal senatore Girfatti, per l’ampio
e approfondito tenore, non ne condivide l’impostazione volta ad apportare
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modifiche incisive circa la regolamentazione degli istituti in questione.
Semmai in generale, il problema della revisione della disciplina delle ban-
che popolari potrebbe presentare profili di interesse come un tassello della
più ampia modifica del sistema delle cooperative nel suo complesso. Ri-
tiene inoltre che nel quadro di riferimento vada ricompresa anche la valu-
tazione favorevole in sede europea sulla compatibilità della normativa na-
zionale con il diritto comunitario in tema di banche popolari: tale orienta-
mento riconferma la validità del modello cooperativo e rafforza, a giudizio
dell’oratore, l’esigenza di incentrare la normativa per esse dettata sul per-
seguimento di finalità mutualistiche. Nell’analisi della tematica, è necessa-
rio considerare le dimensioni complessive del sistema delle banche popo-
lari, in termini di presenza sul territorio e di ampiezza della compagine
sociale. L’oratore ritiene infatti che proprio l’assetto regolamentare attual-
mente in vigore abbia favorito l’apertura delle strutture cooperative al
mercato dei capitali, e aggiunge che la specifica vocazione localistica di
tali organismi serba validità anche a fronte di una capillare presenza in
contesti geografici diversificati. Pertanto, la discussione sui progetti di ri-
forma deve necessariamente ruotare, a suo parere, sul principio di preser-
vare le finalità mutualistiche: in proposito, non si dichiara pregiudizial-
mente contrario, in linea teorica, all’ipotesi di modificare il sistema del
voto capitario e i limiti alla partecipazione societaria, ma ritiene che even-
tuali interventi in tale direzione debbano essere affidati a strumenti flessi-
bili e ragionevoli. Esprime quindi la propria preferenza non per l’introdu-
zione di norme cogenti, che potrebbero incontrare resistenze da parte dei
protagonisti del sistema delle popolari, bensı̀ per il ricorso all’autonomia
statutaria, nella prospettiva, anche di lungo periodo, di introdurre in via
graduale modificazioni normative volte a favorire l’apertura ai mercati fi-
nanziari. Viceversa, per quanto concerne l’attuale discussione, vale la
presa di posizione e l’opinione espressa dal Presidente dell’Associazione
nazionale delle banche popolari, nel senso che occorre preservare la più
ampia quota possibile di capitale sociale: dal proprio punto di vista, non
è tuttavia possibile escludere in futuro sviluppi differenti senza però mo-
dificare le caratteristiche delle banche popolari.

Il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo), nel dichiarare chiusa la
discussione generale, ricorda che nella seduta delle ore 8,30 di domani è
previsto l’intervento di replica del vice ministro Pinza.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BENVENUTO avverte che l’ordine del giorno della
seduta delle ore 8,30 di domani 19 aprile è integrato con l’esame, per
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l’espressione del prescritto parere parlamentare, della proposta di nomina
del Presidente dell’Istituto per il credito sportivo (Atto del Governo n. 33).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

76ª Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione

Pascarella.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1448) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea,
anno 2006

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 1448. Parere alla 14ª Commis-

sione per il documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice SOLIANI (Ulivo), la quale
comunica preliminarmente che i due atti in titolo saranno esaminati con-
giuntamente relativamente agli ambiti di competenza della Commissione,
ma avranno due esiti diversi. Con riferimento al disegno di legge comu-
nitaria, l’esame si concluderà infatti con l’approvazione di una relazione
alla Commissione politiche per l’Unione europea, mentre l’esame del do-
cumento sulla partecipazione al processo comunitario terminerà con l’ap-
provazione di un parere alla medesima Commissione.

Passando ad illustrare il disegno di legge comunitaria per il 2007, la
relatrice pone in evidenza i caratteri innovativi delle disposizioni intro-
dotte, rilevando in particolare che vengono ridotti i termini per l’esercizio
della delega, i quali sono per la prima volta allineati alla scadenza delle
direttive da recepire. Tale scelta rende più incisiva l’attuazione delle diret-
tive e testimonia la decisa volontà politica dell’Italia a sostegno dell’U-
nione europea.

Quanto alle materie di competenza della Commissione, rileva che l’u-
nica norma di interesse è l’articolo 11, recante modifiche all’articolo 150,
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comma 2, lettera a), della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall’arti-
colo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2006. In base alle norme suddette,
gli autori delle opere d’arte e dei manoscritti hanno diritto ad un compenso
sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima, purché il prezzo non sia
inferiore a 3.000 euro. L’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 118
del 2006, attuativo della direttiva 2001/84/CE ha stabilito che, nel caso
in cui il prezzo di vendita sia uguale o superiore a 3.000 euro, i compensi
dovuti per il diritto di seguito sono determinati nella percentuale del 4 per
cento, per la parte del prezzo compresa tra 3.000 e 50.000 euro.

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/84/CE, tutta-
via, prevede che la percentuale del 4 per cento si applichi per la parte del
prezzo fino a 50.000 euro, e non per quella compresa tra 3.000 e 50.000
euro, con una evidente discrasia tra la norma comunitaria e la norma in-
terna di recepimento.

L’articolo 11 del disegno di legge comunitaria mira pertanto ad ap-
portare correzioni al fine di riequilibrare le suddette previsioni normative.

Con riguardo alla Relazione sulla partecipazione dell’Italia al pro-
cesso comunitario, riferita al 2006, la relatrice osserva innanzitutto che
essa copre un periodo intermedio tra due legislature ma contiene comun-
que significativi elementi di continuità.

Pone indi in evidenza le due dimensioni del contributo italiano: la
prima è basata sulle interazioni dell’Italia con l’Unione europea, attraverso
le azioni del Governo; la seconda attiene alla diffusione degli obiettivi e
dei metodi propri dell’Unione tra tutti i cittadini.

Si sofferma altresı̀ sugli ambiti di competenza della Commissione,
sottolineando l’importanza della Strategia di Lisbona all’interno della
quale il Governo ha puntualmente presentato il Piano per l’innovazione,
la crescita e l’occupazione (PICO). Nonostante i ritardi nell’attuazione de-
gli obiettivi di Lisbona in Italia, la relatrice tiene ad evidenziare la neces-
sità di perseguirne le finalità in termini di crescita e occupazione, nonché
di valorizzazione del capitale umano, in particolar modo femminile, attual-
mente al di sotto della media europea. In merito alle politiche per il lavoro
e la famiglia, occorre pertanto che l’Italia raggiunga gli obiettivi stabiliti
anche con riferimento ai servizi per l’infanzia nella fascia di età 0-3 anni.

Quanto allo spazio europeo nei campi dell’istruzione e alla forma-
zione, rammenta che è stato avviato il processo «L’Europa dell’istruzione.
Sviluppo e promozione della dimensione europea dell’educazione» anche
al fine di potenziare il coinvolgimento dei territori nelle iniziative comu-
nitarie. Al riguardo, giudica con favore l’individuazione di nuclei di inter-
vento all’interno di ciascuno ufficio scolastico regionale con il compito di
svolgere azioni di promozione e sostegno alle attività progettuali e di mo-
nitoraggio.

Per quanto concerne le politiche per l’istruzione, rammenta altresı̀ il
potenziamento dell’area della formazione permanente con particolare rife-
rimento all’immigrazione, lo sviluppo di forme di raccordo tra istruzione
secondaria e università, come peraltro previsto dalla legge n. 1 del 2007,
la promozione del comparto tecnico e professionale nonché l’innalzamento
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dell’obbligo scolastico. A tali interventi si aggiungono le iniziative in ma-
teria di università e ricerca in merito alla valutazione dei risultati e al po-
tenziamento dell’autonomia.

Richiama poi la proposta di raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, la quale ne individua un nucleo base essen-
ziale, frutto di un lungo lavoro realizzato da gruppi di esperti nazionali.

Passando alle politiche comuni in tema di beni e attività culturali, la
relatrice ricorda anzitutto le azioni per la diffusione delle tecniche e degli
standard formativi, nonché per lo sviluppo della rete di collegamento tra
le strutture centrali e quelle periferiche del Dicastero con gli enti territo-
riali.

Si sofferma quindi sulle iniziative realizzate a livello internazionale,
tra le quali cita il progetto MINERVA (Ministerial network for valorising
activities) finalizzato a creare una comune visione europea nel campo del-
l’accessibilità e fruibilità in rete dei beni culturali, anche attraverso la di-
gitalizzazione.

Ripercorre altresı̀ le attività avviate tra il Ministero per i beni e le
attività culturali e le competenti direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici di alcune regioni orientate a favorire il gemellaggio tra i sog-
getti coinvolti nell’attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strut-
turali. Tali progetti danno impulso ad un sistema di governance su scala
europea attraverso progetti messi in atto a livello locale.

Dopo aver rammentato le numerose iniziative elaborate dall’Esecu-
tivo all’interno del quadro comunitario, evidenzia infine l’importanza di
dar vita ad uno spazio comune europeo sui temi attinenti la vita sociale
nella prospettiva di promuovere la cittadinanza europea.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente il piano di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di

previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, relativo a contributi in

favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 78)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge

28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione la relatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-
Com), osservando preliminarmente che il piano di riparto in titolo è stato
disposto con la legge finanziaria n. 549 del 1995; pertanto risulta escluso
dall’elenco dei soggetti destinatari dei finanziamenti l’Invalsi, il cui de-
creto legislativo istitutivo ha già previsto le relative risorse.

Registra indi con rammarico che, come già è accaduto nel 2005 e nel
2006, l’atto in titolo è stato trasmesso alle competenti Commissioni parla-
mentari oltre il termine del 31 gennaio previsto dalla legge e pertanto in-
vita il Governo ad osservare in futuro una maggiore puntualità nella tra-
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smissione della documentazione, cosicché gli enti possano operare con ef-
ficienza. Rileva altresı̀ che il rispetto delle scadenze sarà comunque age-
volato dalla semplificazione introdotta in materia dalla legge finanziaria
per il 2007.

Pone altresı̀ in evidenza che, come già disposto negli anni scorsi per le
Istituzioni per ciechi e sordomuti e le Associazioni professionali per disci-
plina, nel provvedimento in esame si introduce quest’anno un’unica voce
comprendente la gestione unitaria degli enti musicali, nella quale conflui-
scono perciò gli stanziamenti precedentemente destinati alla Fondazione
italiana musica antica – AGIMUS e alla Fondazione Guido d’Arezzo.

Tra le novità poste dall’atto in titolo si aggiunge, anche nell’ottica
della semplificazione, prosegue la relatrice, la nascita dell’Agenzia nazio-
nale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica che unifica le funzioni degli
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dell’Istituto nazionale di
documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).

Lamenta poi che l’atto in esame, analogamente a quello presentato lo
scorso anno, è solo parzialmente corredato dal bilancio consuntivo degli
enti e degli istituti, determinando perciò un quadro incompleto delle infor-
mazioni relative all’utilizzo delle risorse pubbliche. Né vengono rese note
in dettaglio le attività svolte dai diversi soggetti. Precisa comunque che il
Governo ha fornito – seppure tardivamente – i rendiconti consuntivi di al-
cuni enti, quali l’Opera nazionale Montessori, il Museo internazionale delle
ceramiche di Faenza, l’Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo,
la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo
da Vinci» di Milano. Auspica quindi che, in occasione del prossimo riparto,
il Governo renda, contestualmente alla relazione, la documentazione neces-
saria per l’espressione del parere da parte della Commissione.

Quanto agli stanziamenti previsti, la relatrice prende atto della ridu-
zione della spesa complessiva destinata agli enti e agli istituti oggetto del
provvedimento, passata da 7.175.590 euro a 3.120.000 euro. A ciò si ag-
giunge l’accantonamento introdotto dal comma 507 della legge finanziaria
per il 2007, che comporta una ulteriore decurtazione pari a circa il 10 per
cento dello stanziamento precedentemente disposto. Anche a fronte di tale
taglio, l’allocazione delle risorse mostra comunque che ai risparmi di
spesa pubblica non corrisponde una riduzione dei servizi a disposizione
delle scuole.

Pur sottolineando il carattere brutale dei meccanismi utilizzati a fini
di risparmio della spesa, rammenta del resto la loro improcrastinabilità al
fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione del debito pubblico, equità e
sviluppo già previsti dal Documento di programmazione economica e fi-
nanziaria.

Con riferimento alla Fondazione Museo nazionale della scienza e
della tecnologia di Milano, evidenzia invece che lo scorso anno essa era
stata oggetto di risorse supplementari per far fronte alla liquidazione del
trattamento di fine rapporto dei dipendenti in conseguenza della trasforma-
zione del Museo in fondazione e alla conseguente possibilità per i dipen-
denti stessi di optare per la permanenza nella pubblica amministrazione.



18 aprile 2007 7ª Commissione– 38 –

La scelta di modificare il modello giuridico di riferimento del Museo è
stata peraltro promossa dal Centro-sinistra nel 1999 e confermata dal Cen-
tro-destra nella scorsa legislatura, attraverso lo stanziamento straordinario
previsto una tantum. Nel precedente riparto sarebbe stato quindi oppor-
tuno, a suo avviso, distinguere il contributo eccezionale da quello ordina-
rio annualmente assegnato a tale ente. Comunque, non configurandosi più
tale necessità, lo stanziamento a favore di tale ente è stato ridotto e sullo
stesso grava inevitabilmente anche l’accantonamento del 10 per cento.

Per ciò che concerne l’Unione nazionale per la lotta all’analfabeti-
smo, si registra con favore un aumento delle risorse disponibili sulla
base delle nuove esigenze verificatesi e in coerenza con le osservazioni
rese dalla VII Commissione della Camera dei deputati nel 2004. Si
esprime pertanto in senso fortemente positivo a tale incremento, tanto
più che il contrasto all’analfabetismo si configura quale una vera e propria
emergenza, e auspica che nell’ambito del prossimo riparto possa essere
fornita una più dettagliata descrizione delle attività di tale ente, nonché
delle iniziative intraprese dal Governo e dalle regioni.

Con riguardo all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica, rileva che la sua istituzione e la conseguente soppressione degli
IRRE e dell’INDIRE hanno determinato una riduzione della spesa pub-
blica di circa 4 milioni di euro, concentrata in particolar modo sugli or-
gani e il personale, solo per metà assorbiti dal nuovo ente. Auspica quindi
che il Governo fornisca al Parlamento dati più chiari su gli effettivi ri-
sparmi di spesa in coincidenza dell’emanazione del regolamento attuativo
della suddetta Agenzia, augurandosi comunque che essa non sia giustifi-
cata esclusivamente da esigenze di bilancio.

Ritiene inoltre che la summenzionata Agenzia possa adeguatamente
svolgere in maniera centralizzata le funzioni svolte dagli IRRE e dall’IN-
DIRE, coniugando efficienza ed economicità e riducendo gli sprechi. Co-
glie quindi l’occasione per rammentare che è trascorso ormai un decennio
dall’introduzione dell’autonomia scolastica, a cui tuttavia non è corrispo-
sto un assetto soddisfacente della struttura ministeriale al servizio delle
singole scuole. Al riguardo reputa utili la gestione unitaria degli organi
di supporto al Dicastero nonché l’articolazione regionale della nascente
Agenzia, in grado di conciliare la ricerca educativa con l’autogoverno
del territorio.

Alla luce di tali considerazioni, giudica l’Agenzia uno strumento ido-
neo ad assicurare efficienza ed efficacia e ad incentivare lo sviluppo del-
l’autonomia, attraverso il coordinamento e la valorizzazione delle diverse
esperienze senza tuttavia un approccio di tipo centralistico.

In merito alla formazione degli insegnanti, che rappresentano peraltro
elementi di eccellenza nel sistema educativo, ritiene che l’esperienza della
Biblioteca di documentazione pedagogica, poi trasformata in INDIRE,
possa rappresentare un ulteriore elemento positivo di continuità.

Auspica infine che, in corrispondenza del prossimo riparto per il
2008, l’Esecutivo integri la relativa documentazione anche con informa-
zioni dettagliate sull’attività svolta dalla Agenzia.
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Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA (AN), il quale
prende atto delle spiegazioni offerte dalla relatrice in ordine alle perples-
sità già manifestate nella seduta di ieri con riferimento alla riduzione del
contributo in favore della Fondazione Museo della scienza e della tecno-
logia di Milano, che non ritiene tuttavia sufficienti. A prescindere dall’e-
rogazione una tantum del 2006, il finanziamento del Museo è stato infatti
ridotto per un importo superiore al 10 per cento imposto a tutti gli altri
enti, nonostante la valenza nazionale dell’ente, che avrebbe al contrario
richiesto un cospicuo investimento, analogo del resto a quello assicurato
nella scorsa legislatura.

Egli deplora poi la riduzione del finanziamento agli Istituti per ciechi
e sordomuti, che contrasta le tradizionali politiche del Centro-sinistra.

Quanto infine all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica, ritiene che l’esiguo finanziamento assicurato finirà per essere
interamente assorbito dal pagamento degli stipendi al personale e dalla ge-
stione immobiliare.

Manifesta pertanto un orientamento assolutamente contrario al prov-
vedimento in titolo e coglie l’occasione per esprimere apprensione sui ta-
gli disposti per il settore scolastico dalla clausola di salvaguardia conte-
nuta nell’ultima legge finanziaria, il cui rispetto imporrà sacrifici ben
maggiori rispetto alle riduzioni di organico attualmente previste.

Il senatore ASCIUTTI (FI) lamenta non tanto che i finanziamenti
siano stati ridotti in termini assoluti, quanto che la soppressione dell’IN-
DIRE e degli IRRE sia avvenuta senza alcun dibattito, analisi o motiva-
zione. Ricorda inoltre che, fino all’anno scorso, agli IRRE e all’INDIRE
erano assicurati 4.800.000 euro complessivi, di cui 2.000.000 per il perso-
nale. Atteso che presso l’Agenzia ha trovato collocazione il 50 per cento
del personale precedentemente operante presso gli IRRE e l’INDIRE, os-
serva che il relativo costo ammonterà ad un milione di euro. Rileva quindi
che il previsto finanziamento di 1.200.000 euro appare del tutto risibile e
tale da giustificare il sospetto che l’Agenzia non potrà far altro che garan-
tire l’occupazione del personale. Invita quindi la maggioranza ad asso-
ciarsi a tali critiche, nell’interesse del Paese ed in coerenza con il suo tra-
dizionale impegno a favore dell’autonomia.

Seppure a malincuore dichiara conclusivamente il proprio voto con-
trario sull’atto in esame, rammaricandosi che il complessivo importo pre-
cedentemente assicurato agli IRRE e all’INDIRE non sia stato mantenuto
all’Agenzia, onde metterla in condizione di svolgere proficuamente il pro-
prio compito.

Il senatore FONTANA (Ulivo), richiamandosi a quanto già espresso in
occasione dell’esame dell’analogo piano di riparto dei fondi destinati ad
enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, deplora che i tagli
imposti dalla legge finanziaria siano stati applicati proporzionalmente su
tutti gli enti interessati, senza tener conto dell’attività svolta da ciascuno.
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In particolare, conviene sull’inopportunità di ridurre il finanziamento
alla Fondazione Museo della scienza e della tecnologia di Milano che rap-
presenta un’istituzione di indubbio rilievo nazionale, nonché al Museo
delle ceramiche di Faenza.

Auspica quindi che, come già in occasione dell’atto n. 75, sia rivolto
un pressante invito al Governo a valutare il merito dell’attività svolta dai
singoli enti, astenendosi dall’applicazione proporzionale dei tagli.

Il senatore RANIERI (Ulivo) osserva che alla soppressione degli
IRRE e dell’INDIRE non ha fatto seguito alcuna vasta reazione dell’opi-
nione pubblica, a testimonianza della necessità dell’intervento. Il Governo
ha del resto optato per l’istituzione di un’Agenzia nazionale a supporto
dell’autonomia, assai più snella e meno costosa di tanti istituti autonomi.
Quanto alla sua articolazione, essa sarà ampiamente discussa dalla Com-
missione in occasione dell’esame del relativo regolamento di organizza-
zione.

Condivide invece il giudizio negativo sulla riduzione dei finanzia-
menti al Museo della scienza e della tecnologia di Milano, che svolge
una irrinunciabile attività di divulgazione scientifica.

A prescindere dal contributo una tantum del 2006, frutto del resto di
un preciso accordo sindacale, la riduzione di 150.000 euro è infatti ingiu-
stamente penalizzante. Auspica pertanto che nel parere sia inserito un pre-
ciso richiamo al Governo in questo senso, in coerenza con la proposta
avanzata durante l’esame dell’ultima manovra finanziaria da alcuni espo-
nenti di maggioranza al fine di rafforzare l’attività dei tre maggiori musei
della scienza italiani (a Milano, Napoli e Firenze).

In considerazione poi della recente istituzione di un Gruppo di lavoro
interministeriale per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica,
presieduto dall’onorevole Berlinguer e composto da alcuni fra i migliori
scienziati italiani, ne richiede l’audizione onde poter sviluppare un più ap-
profondito dibattito di merito.

La senatrice CARLONI (Ulivo) rassicura l’opposizione che la mag-
gioranza non intende essere supina rispetto al Governo sui temi della cul-
tura e della scienza.

Ricorda indi l’iniziativa cui già ha fatto riferimento il senatore Ra-
nieri, e di cui ella stessa fu promotrice durante l’esame della finanziaria,
volta a sviluppare sinergie fra i tre musei della scienza d’Italia, in un’ot-
tica di promozione della cultura scientifica e di coordinamento sul territo-
rio. Alla luce dell’ampia disponibilità a suo tempo manifestata dai respon-
sabili delle tre istituzioni, auspica quindi che l’atto in titolo possa rappre-
sentare l’occasione per riproporre il senso di quell’iniziativa, dando un se-
gnale importante agli enti interessati.

Si associa altresı̀ alla proposta del senatore Ranieri di audire il
Gruppo di lavoro interministeriale per lo sviluppo della cultura scientifica
e tecnologica.
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La PRESIDENTE osserva che tale audizione potrebbe essere util-
mente collocata nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla scuola, già av-
viata dalla Commissione.

Ricorda inoltre che il termine per l’espressione del parere sull’atto in
titolo scade nella giornata di oggi ed auspica quindi che la Commissione
giunga alla conclusione dell’esame.

Nel dibattito interviene quindi la senatrice SOLIANI (Ulivo), la quale
osserva anzitutto che, come già nella legislatura precedente, le riduzioni di
spesa sono disposte per consentire il riordino dei conti pubblici.

Nel merito dell’atto in esame, ritiene peraltro che solo all’Agenzia
per lo sviluppo dell’autonomia avrebbero dovuto essere assicurati fondi in-
genti, onde consentirne un proficuo avvio; quanto agli altri enti finanziati,
rileva che l’elenco è sicuramente datato, sicché se ne impone un aggior-
namento. Quello in esame rappresenta infatti uno schema angusto, che
prescinde dal panorama complessivo della cultura italiana e dal più ampio
coinvolgimento di altre responsabilità e competenze. Pur esprimendo
quindi grande apprezzamento per i diversi enti previsti, ritiene che occorra
ripensare il meccanismo di finanziamento, secondo un approccio più mo-
derno ed integrato.

Il senatore MARCONI (UDC) prende atto dell’evidente debolezza
politica della maggioranza che non riesce a compiere scelte coraggiose.
Ritiene tuttavia che il meccanismo in esame sia ormai obsoleto e sollecita
una più approfondita discussione in occasione della prossima manovra fi-
nanziaria.

In particolare, ritiene che l’ammontare dei contributi disposti sia tal-
mente esiguo da non dover coinvolgere il Parlamento. Come già in occa-
sione dell’esame dell’Atto n. 75, auspica quindi una rideterminazione dei
criteri che presiedono al riparto.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PELLE-
GATTA (IU-Verdi-Com), la quale rileva anzitutto che l’atto in titolo con-
segue necessariamente alle scelte compiute in occasione della finanziaria.
Pur unendosi al rammarico per la riduzione dei contributi destinati a enti
di grande rilievo, rammenta indi che i sacrifici si propongono l’obiettivo
del risanamento dei conti pubblici e che una migliore congiuntura econo-
mica consentirà presumibilmente in futuro di recuperare tale riduzione.

Illustra infine uno schema di parere favorevole con osservazioni, pub-
blicato in allegato al presente resoconto.

Agli intervenuti replica altresı̀ il sottosegretario PASCARELLA, il
quale conviene con il senatore Asciutti sul carattere rituale della procedura
in atto, nonché con il senatore Marconi sull’inopportunità che, in una sta-
gione di semplificazione amministrativa, il Parlamento sia coinvolto nella
erogazione di finanziamenti cosı̀ esigui.
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Si impegna poi per il futuro a trasmettere tempestivamente la rendi-
contazione analitica di tutti gli enti e si associa agli auspici di una più in-
cisiva promozione della cultura scientifica, a condizione che ve ne siano i
presupposti finanziari.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo, sollecitando tuttavia la relatrice a introdurre un’osservazione ag-
giuntiva che faccia riferimento all’esigenza di ripensare i criteri di eroga-
zione dei fondi e di aggiornare l’elenco dei beneficiari.

Il senatore ASCIUTTI (FI) dichiara il voto contrario del suo Gruppo
sullo schema di parere nel suo complesso. Ne chiede tuttavia la votazione
per parti separate al fine di poter esprimere un orientamento favorevole
sulle osservazioni condivisibili.

Si associa il senatore VALDITARA (AN), il quale invita peraltro la
relatrice a rafforzare la osservazione n. 3 con le indicazioni del senatore
Ranieri.

Raccogliendo tale suggerimento, la senatrice CARLONI (Ulivo) pro-
pone di integrare l’osservazione n. 3 con un richiamo alla collaborazione
organica tra le tre istituzioni museali della scienza di Milano, Firenze e
Napoli.

Concorda il senatore RANIERI (Ulivo).

La relatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) dichiara di accogliere la
proposta della senatrice Soliani e riformula conseguentemente lo schema
di parere precedentemente illustrato, integrandolo con l’osservazione n.
4. Quanto alla proposta della senatrice Carloni, dichiara di recepirla
come raccomandazione ulteriore.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione
procede quindi alla votazione per parti separate dello schema di parere fa-
vorevole con osservazioni della relatrice, come riformulato (pubblicato in
allegato al presente resoconto).

La Commissione approva: a maggioranza il dispositivo dalla parole
«La Commissione» fino a «esprime parere favorevole con le seguenti os-
servazioni»; all’unanimità le osservazioni da 1 a 4, nonché le raccoman-
dazioni a) e b); a maggioranza lo schema di parere nel suo complesso,
come riformulato.

La seduta termina alle ore 16,35.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 78

La Commissione,

esaminato ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, la relazione in titolo,

registrato con rammarico che:

come già è accaduto nel 2005 e nel 2006, l’atto in titolo è stato
trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari oltre il termine del
31 gennaio previsto dalla legge,

esso è stato integrato solo tardivamente e peraltro in modo non
esaustivo con i bilanci consuntivi degli enti vigilati, determinando perciò
un quadro incompleto delle informazioni relative all’utilizzo delle risorse
pubbliche,

preso atto che i fondi risultano decurtati in conseguenza dei commi
507 e 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

rilevato che, come già disposto negli anni scorsi per le Istituzioni
per ciechi e sordomuti e le Associazioni professionali per discipline, la re-
lazione introduce quest’anno un’unica voce comprendente la gestione uni-
taria degli enti musicali, nella quale confluiscono perciò gli stanziamenti
precedentemente destinati alla Fondazione italiana musica antica – AGI-
MUS e alla Fondazione Guido d’Arezzo,

giudicata favorevolmente, tra le novità poste dalla relazione, la na-
scita dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica che
unifica le funzioni degli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e
dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa (INDIRE),

considerata l’urgenza di una incisiva azione del Governo e delle
Regioni nella lotta all’analfabetismo, passaggio necessario per il raggiun-
gimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona, anche attraverso la pun-
tuale applicazione di quanto disposto dal comma 632 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e la piena valorizzazione dell’opera e
della ricerca dell’Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si auspica che il Ministero della pubblica istruzione, nell’invio
del Piano di ripartizione per gli anni a venire, rispetti puntualmente i ter-
mini temporali disposti dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549;
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2. si auspica che il Ministero della pubblica istruzione trasmetta i
futuri piani di ripartizione contestualmente ai bilanci degli enti e ad un
esaustivo rendiconto dell’attività svolto dai medesimi, come disposto dal
già richiamato comma 40 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549;

3. si auspica che il Governo valuti, a fronte dell’accantonamento
disposto dal comma 507, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, di incrementare nell’anno 2008 le risorse disposte in favore degli
enti e in particolare aumenti il contributo per la Fondazione Museo Nazio-
nale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, in ra-
gione della sua funzione strategica, con l’obiettivo di portare tale contri-
buto ad una quota non inferiore a quanto previsto nel riparto del 2005.

Si raccomanda infine che il Ministero della pubblica istruzione garan-
tisca il pieno coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari
nella definizione dei regolamenti istitutivi dell’Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell’autonomia scolastica previsti ai commi 610 e 611 dell’arti-
colo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornandole altresı̀ perio-
dicamente in riferimento allo sviluppo dell’Agenzia medesima.
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SCHEMA DI PARERE APPROVATO DALLA

COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 78

La Commissione,

esaminato ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, la relazione in titolo,

registrato con rammarico che:

come già è accaduto nel 2005 e nel 2006, l’atto in titolo è stato
trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari oltre il termine del
31 gennaio previsto dalla legge,

esso è stato integrato solo tardivamente e peraltro in modo non
esaustivo con i bilanci consuntivi degli enti vigilati, determinando perciò
un quadro incompleto delle informazioni relative all’utilizzo delle risorse
pubbliche,

preso atto che i fondi risultano decurtati in conseguenza dei commi
507 e 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

rilevato che, come già disposto negli anni scorsi per le Istituzioni
per ciechi e sordomuti e le Associazioni professionali per discipline, la re-
lazione introduce quest’anno un’unica voce comprendente la gestione uni-
taria degli enti musicali, nella quale confluiscono perciò gli stanziamenti
precedentemente destinati alla Fondazione italiana musica antica – AGI-
MUS e alla Fondazione Guido d’Arezzo,

giudicata favorevolmente, tra le novità poste dalla relazione, la na-
scita dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica che
unifica le funzioni degli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e
dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa (INDIRE),

considerata l’urgenza di una incisiva azione del Governo e delle
Regioni nella lotta all’analfabetismo, passaggio necessario per il raggiun-
gimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona, anche attraverso la pun-
tuale applicazione di quanto disposto dal comma 632 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e la piena valorizzazione dell’opera e
della ricerca dell’Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si auspica che il Ministero della pubblica istruzione, nell’invio
del Piano di ripartizione per gli anni a venire, rispetti puntualmente i ter-
mini temporali disposti dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549;
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2. si auspica che il Ministero della pubblica istruzione trasmetta i
futuri piani di ripartizione contestualmente ai bilanci degli enti e ad un
esaustivo rendiconto dell’attività svolto dai medesimi, come disposto dal
già richiamato comma 40 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549;

3. si auspica che il Governo valuti, a fronte dell’accantonamento
disposto dal comma 507, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, di incrementare nell’anno 2008 le risorse disposte in favore degli
enti e in particolare aumenti il contributo per la Fondazione Museo Nazio-
nale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, in ra-
gione della sua funzione strategica, con l’obiettivo di portare tale contri-
buto ad una quota non inferiore a quanto previsto nel riparto del 2005;

4. si invita il Governo a riconsiderare i criteri che presiedono alla
ripartizione dei contributi e, in particolare, ad aggiornare l’elenco dei be-
neficiari.

Si raccomanda infine:

a) che il Ministero della pubblica istruzione garantisca il pieno
coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nella defini-
zione dei regolamenti istitutivi dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo del-
l’autonomia scolastica previsti ai commi 610 e 611 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornandole altresı̀ periodicamente in
riferimento allo sviluppo dell’Agenzia medesima;

b) che il Governo, nel quadro del potenziamento e della promo-
zione della cultura scientifica e tecnologica, favorisca una collaborazione
organica fra le tre istituzioni museali di scienza e tecnica di Milano, Fi-
renze e Napoli, salvaguardando l’autonomia di ciascuna e sviluppando
un’azione integrata per la tutela e la diffusione della cultura scientifica,
nonché attività coordinate di ricerca, comunicazione, formazione e innova-
zione.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

65ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

DONATI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle

disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, concernente la protezione degli animali

durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE

e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97» (n. 80)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PALERMO (RC-SE) riferisce sullo schema di decreto le-
gislativo in titolo, il quale introduce nell’ordinamento la disciplina delle
sanzioni da applicare per la violazione delle disposizioni contenute nel Re-
golamento comunitario n. 1 del 2005, che ha modificato la disciplina vi-
gente in materia di protezione degli animali durante il trasporto. Il citato
Regolamento, applicabile da gennaio 2007, ha infatti demandato agli Stati
membri la definizione del sistema sanzionatorio e delle relative modalità
di attuazione.

Osserva poi come il provvedimento – che interessa la Commissione
per le ricadute del sistema sanzionatorio sui trasportatori e sui conducenti
dei mezzi quali soggetti responsabili del trasporto degli animali – consti di
14 articoli, nei quali viene individuato il campo di applicazione nonché
precisate le definizioni, e conclude svolgendo talune considerazioni sulle
sanzioni per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento co-
munitario relative ai doveri posti in capo ai soggetti responsabili del tra-
sporto degli animali in riferimento sia al previsto sistema di autorizzazioni
e di certificazioni di idoneità che in riferimento alle norme sull’omologa-
zione dei mezzi e sui comportamenti da tenere per salvaguardare il benes-
sere degli animali, anche in condizioni di emergenza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1448) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea,

anno 2006

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 1448. Parere alla 14ª Commis-

sione per il documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

La presidente DONATI fa presente che si procederà alla trattazione
congiunta dei due provvedimenti in titolo, in ragione della loro oggettiva
connessione, e ricorda altresı̀ come l’esame sia, comunque, destinato a dar
luogo ad esiti separati, con la votazione, con riferimento al disegno di
legge n. 1448, di una relazione e, con riferimento al documento LXXXVII
n. 2, di un parere.

Il relatore PROCACCI (Ulivo), nel riferire in primo luogo sul dise-
gno di legge in titolo – che contiene disposizioni per l’adeguamento di ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee e che
consta di 22 articoli, suddivisi in 3 capi e due elenchi di direttive allegati
– svolge talune considerazioni sulle norme di cui al Capo I, le quali con-
feriscono al Governo la delega per l’attuazione delle direttive elencate ne-
gli allegati A e B e ne disciplinano le modalità di esercizio.

Illustra quindi le direttive di cui all’allegato A di interesse per la
Commissione, soffermandosi sulla Direttiva 2006/87/CE, la quale fissa
condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per la naviga-
zione interna, sulla Direttiva 2006/137/CE, la quale dispone l’adegua-
mento dei requisiti tecnici figuranti negli allegati della Direttiva 2006/
87/CE, sulla Direttiva 2006/93/CE, sulla disciplina dell’utilizzazione degli
aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile interna-
zionale, in materia di inquinamento acustico ed infine sulla Direttiva
2006/138/CE del Consiglio, che interviene sul sistema comune di imposta
sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di
tale imposta applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a
determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Dopo aver illustrato le direttive di cui all’Allegato B, fra le quali dà
conto della Direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l’applicazione
dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, si sofferma sul Capo
II del disegno di legge comunitaria, che reca disposizioni particolari di
adempimento e criteri specifici di delega legislativa ed in particolare sul-
l’articolo 15, il quale delega il Governo ad adottare norme legislative per
integrare e correggere il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, re-
cante: «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di
un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico na-
vale», al fine di migliorare la sicurezza e l’efficienza del traffico navale,
soprattutto in caso d’incidente o in presenza di situazioni potenzialmente
pericolose in mare. Svolte talune considerazioni sulle disposizioni di cui al
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Capo III, occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nel-
l’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,
passa ad illustrare la Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
Europea, ed in particolare le misure adottate in materia di appalti pubblici,
quelle relative alla politica dei trasporti ed infine quelle concernenti la so-
cietà della informazione.

Relativamente al primo aspetto, dopo aver segnalato le direttive
2004/14/CE e 2004/18/CE relative al coordinamento delle procedure di
appalto rispettivamente nei settori cosiddetti speciali dell’acqua, dell’ener-
gia, dei trasporti e dei servizi postali e nel settore classico (forniture, ser-
vizi, lavori), attuate con il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il co-
siddetto codice dei contratti pubblici, al quale sono state apportate modi-
fiche ed integrazioni al codice, in ultimo da un decreto correttivo appro-
vato dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2007, in attesa di ricevere i
prescritti pareri, svolge talune considerazioni sui lavori intrapresi dalla
Commissione europea con la proposta COM(2006)195, di modifica delle
direttive 89/665/CEE e 92/13/CE, volta a garantire il miglioramento dei
mezzi di ricorso nel settore degli appalti pubblici.

Per quel che attiene ai trasporti, dopo aver illustrato gli interventi in
materia di trasporti terrestri, fra i quali segnala la partecipazione del Go-
verno alla stesura finale sia del Regolamento n. 561 del 2006, relativo al-
l’armonizzazione di alcune disposizioni, sia della direttiva relativa alla tas-
sazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l’uso di alcune infrastrutture, anche nota come direttiva «Euro-
vignette», si sofferma sull’attività di negoziazione delle normative comu-
nitarie, che ha interessato, fra l’altro, i profili della sicurezza stradale, la
proposta di direttiva relativa alla patente di guida comunitaria, emendativa
della direttiva n. 439 del 1991, nonchè la proposta di direttiva sul montag-
gio a posteriori degli specchi retrovisori sui veicoli in circolazione.

Svolte talune considerazioni sulle attività portate avanti nel settore
del trasporto ferroviario, in primo luogo, dai Gruppi di lavoro per la ela-
borazione dei «metodi comuni di sicurezza » e degli «Obiettivi comuni di
sicurezza», presso l’Agenzia Ferroviaria Europea; in secondo luogo, in
seno al Comitato della Commissione europea per lo sviluppo delle ferro-
vie e ai relativi comitati tecnici; infine nell’ambito dei lavori del Comitato
della Commissione europea per la interoperabilità e la sicurezza (Comitato
ex art. 21), si sofferma sul programma di infrastrutture prioritarie finaliz-
zato alla definizione di un quadro generale di scelte infrastrutturali per lo
sviluppo del Paese, frutto di un processo di programmazione, condiviso e
partecipato dalle Regioni e degli enti locali e territoriali, in sintonia con
gli obiettivi emersi nel contesto della «Strategia di Lisbona».

Conclude riferendo sulle misure intraprese nei settori delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TLC), nei quali l’Italia ha svolto
un ruolo attivo nella definizione delle scelte strategiche relative al quadro
normativo, in particolare impegnandosi nel riallinamento della legislazione
nazionale alle norme comunitarie in materia di interoperabilità dei termi-
nali di TLC; nel processo di revisione delle direttive quadro sulle comu-
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nicazioni elettroniche; nel processo di revisione della direttiva «TV senza
frontiere», ed infine, nell’avvio dei negoziati sulla proposta di Regola-
mento sul roaming internazionale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

66ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il ministro delle comunicazioni Gentiloni Silveri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente DONATI avverte che è stata presentata richiesta di atti-
vazione dell’impianto audiovisivo esterno per lo svolgimento della proce-
dura informativa all’ordine del giorno. Comunica altresı̀ che il Presidente
del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene
adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sul caso Telecom e le prospettive

relative agli assetti proprietari dell’azienda

Il ministro GENTILONI SILVERI, dopo aver brevemente riassunto
le questioni relative al caso Telecom – che non può certo essere conside-
rata un’azienda decotta da salvare in qualsiasi modo – si sofferma sui po-
teri riconosciuti dalla normativa in vigore allo Stato e sulle prospettive di
intervento da parte del Governo, volte alla tutela sia dell’interesse gene-
rale nei confronti della rete sia di quello particolare dei piccoli azionisti:
tale intervento si sostanzierà nella presentazione, nei prossimi giorni, di un
emendamento ad un disegno di legge – probabilmente quello sulle libera-
lizzazioni, attualmente all’esame della Camera dei deputati – con il quale,
nel rispetto del ruolo regolatore spettante allo Stato, saranno attribuite
nuove competenze e funzioni all’Autorità per le garanzie nelle comunica-
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zioni, anche al fine di garantire un miglioramento della trasparenza nelle
condizioni di accesso alla rete e di assicurare un’equa remunerazione degli
investimenti realizzati dalle imprese per lo sviluppo della rete stessa.

Dopo aver ribadito l’impraticabilità e l’incompatibilità di ogni inter-
vento diretto da parte dello Stato sulla situazione finanziaria e proprietaria
della azienda di telefonia, e aver dato conto delle iniziative istruttorie as-
sunte dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con il coinvolgi-
mento della società Telecom e degli altri operatori del settore, svolge ta-
lune considerazioni sul ritiro dell’offerta della società americana At&t di
acquisto della quota azionaria di Olimpia, sottolineando come le incer-
tezze legate al quadro normativo di regolazione, denunciate dalla stampa,
rappresentino una realtà comune anche ad altre esperienze europee, e
siano dovute anche alla riacquisita consapevolezza del valore strategico
della rete. Conclude ricordando gli esiti positivi del rapporto redatto dal-
l’Unione Europea a fine marzo sul mercato italiano della telefonia e riba-
dendo le grandi potenzialità del modello nazionale, il quale può rappresen-
tare un importante collettore per gli investitori anche stranieri.

Il senatore ZANDA (Ulivo), dopo aver chiesto al Ministro ed alla
Presidente di chiarire se anche l’attività conoscitiva svolta dalle Commis-
sioni parlamentari debba essere considerata alla stregua delle forme di in-
gerenza pubblica nelle vicende relative alla Telecom, denunciate dall’Am-
basciatore americano in relazione al ritiro dell’offerta da parte della so-
cietà At&t, chiede precisazioni sui requisiti previsti per il conferimento
della autorizzazione generale all’esercizio dell’attività di operatori di tele-
fonia e sollecita il Governo a fornire chiarimenti in ordine alla possibile
acquisizione da parte di Mediaset del controllo della società Olimpia.

Dopo un breve intervento chiarificatore della presidente DONATI, il
senatore CICOLANI (FI) svolge taluni considerazioni critiche sull’operato
degli esecutivi di centro-sinistra in relazione alle vicende che hanno con-
dotto alla privatizzazione della società Telecom, e sollecita il Governo a
chiarire quali sia il ruolo del sistema bancario e dello Stato in ordine
alle prospettive relative agli assetti proprietari dell’azienda.

Il senatore MAZZARELLO (Ulivo), nel sottolineare la chiarezza
della posizione del Governo testè illustrata dal Ministro, svolge talune
considerazioni sulla questione relativa alla proprietà della rete e invita il
Governo a chiarire se vi siano raggruppamenti di imprese nazionali o stra-
niere interessati all’acquisizione della quota di controllo Olimpia, ulteriori
rispetto a quelli ampiamente noti alla stampa, e quali siano i tempi e i
modi previsti per l’esercizio della potestà emendativa da parte del Go-
verno per quanto attiene ai poteri dell’Aurorità.

Il senatore MARTINAT (AN), nello svolgere alcuni considerazioni
sui movimenti in atto nel sistema bancario sia per quanto riguarda l’avvio
di trattative volte ad acquisire il controllo della Telecom, sia per quanto
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concerne il semplice acquisto di azioni di tale società sul mercato, si
chiede se quanto sta accadendo nelle ultime settimane nasconda il tenta-
tivo, assai maldestro, di un ex-presidente dell’IRI di riacquisire nelle
mani pubbliche la rete Telecom, a scapito degli interessi del Paese.

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) osserva come il conferimento di
maggiori poteri all’Autorità per le comunicazioni per quanto attiene lo
scorporo della rete telefonica formi oggetto di studio e di approfondimento
già da parecchi mesi, di talché non si può certo parlare di un tentativo di
modificare le regole in corso d’opera. Nell’esprimere l’opinione che sia
assai opportuno procedere in direzione di una separazione societaria tra
il gestore del servizio telefonico ed il gestore della rete, manifesta forti
perplessità sulla possibilità di acquisire il controllo di una società come
la Telecom trattando direttamente l’acquisto di pacchetti azionari di con-
trollo, a scapito dei piccoli azionisti, pratica che negli Stati Uniti d’Ame-
rica non sarebbe assolutamente consentita, come non sarebbe permessa
l’acquisizione della rete di telefonia da parte di operatori stranieri. Chiede
inoltre chiarimenti in merito all’attribuzione delle licenze Wi-Max in
Italia.

Il senatore BALDINI (FI), dopo aver stigmatizzato ogni ipotesi di pe-
sante intromissione dei pubblici poteri sulle scelte concrete delle aziende
private per obiettivi e con alleanze tutt’altro che trasparenti, svolge alcune
considerazioni sui possibili effetti di una semplice separazione funzionale
della rete telefonica, piuttosto che dell’attribuzione della rete stessa ad una
società diversa da quella che gestisce il servizio, chiedendo infine al Mi-
nistro se, in realtà, il vero intendimento del Governo non sia quello di ac-
quisire la proprietà o la gestione della rete alla mano pubblica.

Il senatore GRILLO (FI) osserva come l’atteggiamento del Governo
in carica sul caso Telecom sia da molti guardato con comprensibile diffi-
denza per via delle disinvolte operazioni promosse dai governi di centro-
sinistra tentò nel corso della XIII che della XV Legislatura nel settore
delle telecomunicazioni. A questo punto, la questione non è certo se espri-
mere o meno una preferenza di massima per imprenditori italiani o stra-
nieri, quanto piuttosto semmai quella di affrontare la questione abbando-
nando qualsiasi dogma di carattere ideologico, e limitandosi a precisare
i poteri di governance dell’Autorità. Invita, infine, il Ministro a precisare
maggiormente i tempi e i modi di presentazione del già preannunciato
emendamento sui poteri dell’Autorità in materia di scorporo della rete.

Il senatore FILIPPI (Ulivo), dopo aver svolto talune considerazioni
sugli intendimenti del Governo testè illustrati dal Ministro delle comuni-
cazioni, ed essersi soffermato sulla situazione economica-finanziaria della
Telecom – anche in relazione alla questione della remunerazione degli in-
vestimenti per l’ammodernamento della rete e sul ruolo da riconoscere alla
Autorità per le garanzie per le comunicazioni – chiede chiarimenti in or-
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dine ad una possibile acquisizione da parte di Mediaset della quota di con-
trollo della holding Olimpia.

La presidente DONATI, dopo aver svolto alcune considerazioni sulle
problematiche connesse al rafforzamento dei poteri spettanti all’Autorità
per le garanzie per le comunicazioni, sollecita il Governo a chiarire quale
sia l’incidenza del canone sull’ammontare complessivo delle entrate della
Telecom e a precisare se vi siano meccanismi volti ad assicurare un col-
legamento tra adeguamento del canone e realizzazione degli investimenti.

Il senatore BUTTI (AN), dopo aver ripercorso le vicende che hanno
segnato il processo di privatizzazione della Telecom, svolge talune consi-
derazioni sui principali nodi irrisolti, i quali si sostanziano da un lato nella
mancata liberalizzazione del mercato e dall’altro nella permanenza di ine-
liminabili monopoli naturali. Nell’esprimere un giudizio critico sulle di-
chiarazioni discordanti rese dai membri del Governo, si sofferma sulla
ipotesi relativa alla acquisizione della quota societaria di controllo di
Olimpia da parte di Mediaset, ipotesi che è esclusa dalla stessa legge n.
112 del 2004, chiedendo contestualmente chiarimenti in ordine alla portata
della proposta emendativa anticipata nelle comunicazioni dal Ministro.

Il ministro GENTILONI SILVERI replica agli interventi svolti dai
senatori intervenuti e risponde ai quesiti postigli, ribadendo in particolare
che il Governo non intende intervenire con strumenti amministrativi sulla
questione del controllo azionario della Telecom e ricordando che la legge
n. 112 del 2004 esclude la possibilità non solo di un controllo, ma anche
di un significativo collegamento tra Mediaset e Telecom. Quanto al prean-
nunciato emendamento relativo ai poteri dell’Autorità in materia di scor-
poro della rete, ribadisce come esso sia in corso di definizione in collabo-
razione con gli uffici della Commissione europea e possa essere presen-
tato, auspicabilmente, entro la settimana in corso, eventualmente al dise-
gno di legge sulle liberalizzazioni attualmente all’esame della Camera
dei deputati. Dopo un breve cenno alla vicenda connessa alle dichiarazioni
rese dall’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, sottolinea come il Go-
verno miri a precisare i poteri dell’Autorità sulle comunicazioni senza so-
stituirsi in alcun modo ad essa e si sofferma brevemente sulle diverse ipo-
tesi di separazione funzionale o societaria della rete.

Dopo aver manifestato la propria disponibilità ad affrontare in altro
momento il tema dell’introduzione del Wi-Max in Italia, fa presente che
non è intenzione del Governo riacquisire il controllo pubblico della rete
telefonica, mentre rientra sicuramente tra gli interessi pubblici l’esigenza
di dettare regole precise in materia, proseguendo nella massima traspa-
renza il processo di approfondimento di tale problematica avviato circa
sette-otto mesi fa.

Fornisce infine alcuni dati in merito all’incidenza dei costi fissi delle
bollette telefoniche sul totale dei ricavi, sottolineando come quello degli
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investimenti per l’ammodernamento della rete rappresenti un tema assai
complesso che va affrontato con la massima delicatezza.

La presidente DONATI ringrazia il ministro Gentiloni Silveri per il
prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara con-
clusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regola-

mento, l’onorevole Giuseppe Castiglione, membro della Commissione

per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-
tari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CUSUMANO avverte che il Presidente del Senato ha
autorizzato la pubblicità dei lavori del seguito dell’audizione attraverso
l’attivazione della trasmissione radiofonica.

Avverte altresı̀ che è garantita ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante impianti televi-
sivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, di

una delegazione di membri italiani della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo

rurale del Parlamento europeo in relazione alla proposta di riforma dell’OCM vino,

presentata dalla Commissione europea e alla proposta di regolamento del settore

ortofrutticolo europeo, presentata dal Consiglio

Riprende l’audizione sospesa nella seduta di ieri.



18 aprile 2007 9ª Commissione– 56 –

Il presidente CUSUMANO ricorda che l’ordine del giorno reca il se-
guito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1 del Rego-
lamento, dei parlamentari membri della Commissione per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale del Parlamento europeo, in relazione alla proposta di ri-
forma del settore vitivinicolo europeo e della proposta di regolamento
del comparto ortofrutticolo, sul quale è già intervenuto, nella seduta di
ieri, l’onorevole Armando Veneto. Informa altresı̀ che l’onorevole Vin-
cenzo Aita e l’onorevole Donato Tommaso Veraldi hanno comunicato
alla Presidenza che non potranno partecipare alla seduta odierna per pro-
blemi legati al traffico aereo.

Dà quindi il benvenuto all’onorevole Giuseppe Castiglione, ringra-
ziandolo sin da ora per il contributo che fornirà alla Commissione in me-
rito alle due proposte di riforma in esame.

L’onorevole CASTIGLIONE ricorda che le riforme dell’OCM vino e
ortofrutta, delle quali richiama l’importanza per il comparto primario, si
trovano in una fase legislativa avanzata. Si sofferma, quindi, su alcuni
aspetti della riforma dell’OCM vino, tra i quali il sistema di incentivi pre-
visti per l’estirpazione dei vigneti, che è stata giudicata inopportuna dal
Parlamento europeo e che dovrebbe, eventualmente, essere affidata alla
competenza dei singoli Stati membri. Manifesta inoltre contrarietà al tra-
sferimento delle risorse per il settore vitivinicolo dal primo al secondo pi-
lastro, evidenziando la necessità di applicare un criterio storico, come av-
venuto con la riforma del settore dello zucchero.

Rileva, altresı̀, la necessità di razionalizzare la disciplina delle indica-
zioni geografiche, e di evitare per i vini da tavola l’indicazione dell’annata
di produzione per la confusione, rispetto ai vini di qualità, che ne derive-
rebbe per il consumatore. Si sofferma, inoltre, sulla necessità di mante-
nere, in linea con la pratica enologica dello zuccheraggio, gli aiuti previsti
per il mosto e sottolinea l’opportunità di adeguate campagne di sensibiliz-
zazione per un consumo consapevole e ragionato delle bevande alcoliche.
Assicura, inoltre, che nel corso dell’iter legislativo, contribuirà, in veste di
relatore del provvedimento, a recepire le proposte volte a migliorare la ri-
forma in esame. Con riguardo, invece, alla riforma dell’OCM ortofrutta,
sulla quale verranno esaminati, nelle prossime settimane, le proposte
emendative, giudica con favore le misure tese all’aggregazione dell’offerta
e il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni produttive alle quali, tut-
tavia, dovranno essere garantite ulteriori, effettive risorse per la gestione
delle crisi di mercato. Con riguardo, infine, all’applicazione del principio
del disaccoppiamento, ricorda l’orientamento favorevole espresso, nella
convinzione che tale applicazione potrà garantire, in prospettiva, un au-
mento della competitività del settore.

Il presidente CUSUMANO ringrazia l’onorevole Castiglione e, anche
sulla base dell’analisi da lui svolta, rileva la necessità di un aumento, nel-
l’ambito della riforma dell’OCM ortofrutta, delle risorse volte ad affron-
tare le crisi di mercato che, in alcuni casi, sono causate anche da gravi
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fenomeni di dumping, dovuti all’immissione di prodotti di provenienza ex-
traeuropea.

Il senatore MARCORA (Ulivo), rilevata una forte convergenza sugli
obiettivi da perseguire, auspica che i parlamentari europei addivengano ad
una posizione comune per la difesa dell’agricoltura nazionale. Condivi-
dendo le perplessità manifestate in merito al sistema delle estirpazioni,
che ritiene sia stato previsto dalla Commissione europea sulla base di
una sovrastima del calo dei consumi, concorda sulla opportunità di razio-
nalizzare il sistema delle etichettature con riferimento alle indicazioni geo-
grafiche. Si sofferma, quindi, sulla riforma dell’OCM ortofrutta, sottoli-
neando che il principio del disaccoppiamento totale debba avere una ap-
plicazione graduale seppur in un arco di tempo limitato. Conclude, eviden-
ziando la necessità di potenziare le risorse finanziarie per affrontare le
crisi di mercato per le quali, tra l’altro, la legge finanziaria 2007 ha pre-
visto un apposito fondo e rileva che, per salvaguardare la filiera italiana, è
necessario prevedere un sistema che indichi la reale provenienza dei pro-
dotti ortofrutticoli.

La senatrice PIGNEDOLI (Ulivo) interviene brevemente per cono-
scere se, a livello europeo, sono configurabili delle alleanze fra i Paesi
dell’area mediterranea che perseguono degli obiettivi comuni.

Il senatore LOSURDO (AN) si sofferma sulla necessità di promuo-
vere un sistema di alleanze con altri Paesi europei e giudica negativa-
mente il sistema di incentivi alle estirpazioni che distoglie delle risorse fi-
nanziarie che potrebbero essere utilizzate, ad esempio, per il recupero e lo
sviluppo dei terreni abbandonati. Evidenzia, inoltre, la necessità, con rife-
rimento al sistema degli aiuti, di applicare un criterio storico per evitare
che il recente ingresso di nuovi Paesi penalizzi l’agricoltura italiana.

Il senatore PICCIONI (FI), nel ringraziare l’onorevole Castiglione
per l’esaustivo intervento, richiama la necessità di promuovere una serie
di contatti tra i diversi soggetti istituzionali italiani ed europei che consen-
tano di difendere il sistema agricolo nazionale.

Il presidente CUSUMANO informa la Commissione che parteciperà,
nelle giornate del 20 e 21 maggio, a Berlino, alla Conferenza dei Presi-
denti delle Commissioni agricoltura dei Paesi membri dell’Unione euro-
pea, dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, e assicura che,
in quella sede, richiamerà le principali questioni emerse nei lavori della
Commissione.

Interviene, quindi, in sede di replica, l’onorevole CASTIGLIONE,
che auspica, per il futuro, degli ulteriori momenti di confronto tra la Com-
missione agricoltura del Senato e i membri dell’omologa Commissione del
Parlamento europeo, anche su altre tematiche, come quelle relative alle
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biotecnologie e alle agroenergie. Rileva, quindi, la possibilità di addive-
nire a delle alleanze con Paesi come la Spagna e la Francia e richiama
la contrarietà che il Parlamento europeo ha espresso con riferimento alla
possibilità di importare dei mosti dai Paesi extracomunitari. Ribadisce,
quindi, la necessità di prevedere, per il settore ortofrutticolo, un apposito
fondo di garanzia per la gestione delle crisi di mercato e ritiene che, con
riguardo al principio del disaccoppiamento, vi sarà la possibilità di proce-
dere ad una graduale applicazione per alcuni prodotti quali i pomodori.
Conclude, rilevando l’importanza del sistema di etichettatura per i prodotti
ortofrutticoli e auspicando che la Commissione agricoltura del Senato raf-
forzi sempre più il legame con la Commissione agricoltura e sviluppo ru-
rale del Parlamento europeo.

Il presidente CUSUMANO dà quindi la parola al sottosegretario
Mongiello che ha chiesto di intervenire.

Il sottosegretario MONGIELLO ricorda l’ampia convergenza fra le
varie forze politiche di maggioranza e opposizione che si è registrata
nel corso della seduta dell’Assemblea di ieri sulle mozioni relative al set-
tore agroalimentare. Nel ringraziare l’onorevole Castiglione, ritiene che sia
necessario predisporre, in sede comunitaria, delle strategie volte a difen-
dere l’agricoltura italiana, che è caratterizzata da una serie di prodotti di
qualità da tutelare e difendere.

Il presidente CUSUMANO assicura che la Commissione potrà, in fu-
turo, svolgere delle audizioni dei parlamentari europei membri della Com-
missione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, anche in
relazione a indagini conoscitive svolte dalla Commissione stessa.

Dichiara quindi conclusa l’odierna procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CUSUMANO comunica che l’Ufficio di Presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della se-
duta odierna per la programmazione lavori, non avrà più luogo. Avverte
altresı̀ che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedı̀
19 aprile, alle ore 9, non avrà luogo, in conseguenza dell’anticipato inizio
dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

48ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico

Bubbico e Giaretta.

La seduta inizia alle ore 8,30.

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia elet-
trica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili,
in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 17 aprile.

Il presidente SCARABOSIO avverte che si passerà alla votazione de-
gli emendamenti, riferiti all’articolo 1, sui quali il Relatore ed il Governo
hanno espresso i rispettivi pareri nella seduta di ieri.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione accoglie,
con separate votazioni, gli emendamenti 1.88 (Testo 2) e 1.2 (Testo 2)
(pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).

Disposto l’accantonamento dell’emendamento 1.3, in modo che possa
essere riformulato, il senatore PALUMBO (Ulivo) ritira l’emendamento
1.78. Anche l’emendamento 1.90 viene accantonato per pervenire ad
una riformulazione.

Sono quindi posti in votazione, risultando accolti, gli identici emen-
damenti 1.9 e 1.10.
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Il senatore POSSA (FI) dichiara il proprio voto favorevole sull’emen-
damento 1.16 che, posto in votazione, la Commissione respinge.

Il senatore STEFANI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sul-
l’emendamento 1.17, ribadendo l’avviso che il testo del provvedimento
non favorisca alcuna libertà di mercato.

Posto ai voti, l’emendamento 1.17 risulta respinto dalla Commis-
sione, con l’astensione del presidente SCARABOSIO .

Il relatore CABRAS (Ulivo) esprime poi parere contrario sugli emen-
damenti 1.18 e 1.20 e 1.21 (di identico testo), nonché sugli emendamenti
1.22, 1.25, 1.910, 1.79, (identico all’1.80), invitando quindi i rispettivi pre-
sentatori a ritirarli. Esprime altresı̀ parere contrario sull’emendamento
1.27, a meno che i presentatori accettino di riformularlo, eliminando le pa-
role «e mediante energia nucleare».

Il sottosegretario BUBBICO si associa al parere testé espresso dal
Relatore. Con riferimento all’emendamento 1.27, osserva inoltre che il
provvedimento in esame si muove nell’ottica di pervenire ad una adeguata
diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, in modo
tale da prevenire efficacemente le situazioni di emergenza che si possono
sempre verificare a causa della scarsità delle risorse. La possibilità quindi
di produrre energia elettrica anche mediante energia nucleare non è
esclusa a priori, ma potrebbe in qualsiasi momento essere contemplata nel-
l’ambito della determinazione degli indirizzi di politica energetica che il
Governo riterrà di definire.

Il presidente SCARABOSIO avverte che si passerà alle votazioni.

Il senatore MANINETTI (UDC) dichiara il proprio voto favorevole
sugli emendamenti 1.18, 1.20 e 1.21 (di identico contenuto). Il manteni-
mento della propria proposta emendativa è motivato dalla necessità di tu-
telare adeguatamente le fasce più deboli dell’utenza, su tutto il territorio e
indipendentemente dal fatto che siano clienti domestici o non.

Si associa il senatore BORNACIN (AN) il quale, dichiarando il pro-
prio voto favorevole, rileva altresı̀ che la maggioranza, respingendo l’e-
mendamento, si assumerebbe una grave responsabilità nei confronti di
tali categorie a rischio.

Il senatore POSSA (FI) dichiara il proprio voto contrario su tali
emendamenti, nella convinzione che il testo del disegno di legge garanti-
sca, in realtà, una tutela più ampia rispetto a quella che deriverebbe dal-
l’accoglimento delle proposte emendative.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.18, 1.20 e 1.21, (di
identico testo), risultano respinti dalla Commissione.
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Il senatore MANINETTI (UDC) non ritiene di poter accogliere l’in-
vito del Relatore a ritirare l’emendamento 1.22 poiché, a suo avviso, il
mantenimento di un potere di intervento sui prezzi da parte dell’Autority

potrebbe avere effetti distorsivi in un mercato ormai aperto alla concor-
renza e solo se circoscritto, come nella proposta emendativa, alle forniture
per finalità sociali, potrebbe trovare giustificazione giuridica. Dichiara
quindi il proprio voto a favore.

Anche il senatore BORNACIN (AN) dichiara il proprio voto favore-
vole all’emendamento, ribadendo a sua volta l’esigenza di una tutela più
ampia rispetto a quella delineata dal provvedimento in esame che, contra-
riamente a quanto viene enunciato dal Governo, non pone concretamente
le premesse per una vera liberalizzazione del mercato dell’energia.

L’emendamento 1.22, posto ai voti, risulta respinto dalla Commis-
sione.

Il senatore BORNACIN (AN) dichiara il proprio voto favorevole sul-
l’emendamento 1.25, ritenendo che la procedura partecipativa non sia un
appesantimento, cosı̀ come ritenuto dal Relatore, ma consenta altresı̀ un
utile monitoraggio in materia.

Con separate, successive votazioni, risultano quindi respinti gli emen-
damenti 1.25 e 1.910.

Dopo che gli emendamenti 1.79 e 1.80 sono ritirati dai rispettivi pre-
sentatori, si passa all’esame dell’emendamento 1.27 al quale aggiungono
la propria firma il presidente SCARABOSIO , i senatori BORNACIN
(AN), MANINETTI (UDC), RUGGERI (UDC) e STEFANI (LNP) (il
quale sottolinea l’importanza di affrontare la questione della produzione
di energia elettrica anche mediante l’energia nucleare).

Il senatore POSSA (FI) ritiene di mantenere fermo il testo dell’emen-
damento 1.27, ma di poter accedere all’accantonamento per una più ade-
guata riflessione.

Disposto l’accantonamento dell’emendamento 1.27, il seguito dell’e-
same viene rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già con-
vocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,30.
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49ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SU ULTERIORI ASPETTI PROBLEMATICI CONNESSI ALLA VICENDA TELECOM

Il senatore STANCA (FI) richiama nuovamente l’attenzione della
Commissione sulle vicende Telecom. Il comportamento del Governo che
per di più sta anche cercando di cambiare le regole del gioco per orientare
gli esiti della vicenda, danneggia gravemente l’immagine economica del
Paese.

Coglie pertanto l’occasione della presenza del sottosegretario Bub-
bico per sollecitare una informativa da parte del ministro Bersani in Com-
missione, con specifico riferimento agli aspetti industriali e di tutela della
concorrenza che tale vicenda investe.

Il senatore BORNACIN (AN) si associa alla richiesta di audizione del
Ministro, senza che ciò precluda anche la possibilità di eventuali atti di
sindacato ispettivo per dibattere la questione nei termini prospettati.

Anche il senatore ALLOCCA (RC-SE) aderisce all’iniziativa, sottoli-
neando, peraltro, che l’intera vicenda dei futuri assetti proprietari di Tele-
com non può non avere un impatto anche per quanto riguarda il profilo
della tutela dei consumatori utenti.

Si associa il senatore GALARDI (Ulivo) a nome del Gruppo DS-
l’Ulivo.

Il senatore CABRAS (Ulivo) esprime l’avviso che sia utile ed oppor-
tuno un confronto più ampio, non con esclusivo riferimento al Ministro
dello sviluppo economico, dato che la vicenda Telecom investe la compe-
tenza anche di altri Dicasteri.

Il presidente SCARABOSIO raccoglie quindi l’orientamento unanime
della Commissione di procedere quanto prima all’audizione del Ministro
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dello sviluppo economico, onde acquisire i richiesti approfondimenti in or-
dine alla vicenda Telecom, con specifico riferimento ai profili di carattere
industriale, del rispetto dei principi della libera concorrenza nonché della
tutela degli utenti.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia elet-

trica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili,

in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta
antimeridiana di oggi.

Il presidente SCARABOSIO avverte che l’esame riprende dall’emen-
damento 1.91 sul quale – egli ricorda – la Commissione bilancio ha
espresso un parere contrario – ex articolo 81 della Costituzione.

Il senatore STEFANI (LNP) propone di modificare il testo togliendo
il riferimento all’incentivazione, in modo tale da poter superare le obie-
zioni della Commissione bilancio in ordine alla copertura finanziaria.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario, invitando
il senatore Stefani a ritirare l’emendamento 1.91 che viene accantonato.

Sull’emendamento 1.92 il relatore CABRAS (Ulivo) esprime un pa-
rere contrario, invitando il presentatore a ritirarlo.

Il sottosegretario BUBBICO si associa.

Dopo che il senatore STEFANI (LNP) ha manifestato l’intenzione di
mantenere l’emendamento, il relatore CABRAS (Ulivo) suggerisce una
nuova formulazione in considerazione del fatto che la partecipazione di
imprese di grandi gruppi come l’Enel a progetti di carattere non solo co-
munitario ma anche internazionale per lo sviluppo della produzione di
energia elettrica anche attraverso combustibili nucleari, costituisce una
realtà ineludibile ma è altrettanto palese che gli stessi operatori agiscono
nell’ambito di una propria autonomia imprenditoriale e di sviluppo di tec-
nologie al di fuori di ogni indirizzo parlamentare e governativo. Ritiene
pertanto che possa essere opportuno che il Parlamento fornisca un indi-
rizzo preciso anziché ignorare una realtà di fatto in cui si muovono grandi
operatori del mercato dell’energia. Suggerisce quindi di aggiungere dopo
la parola «sicurezza» la parola «ricerca»; di eliminare il riferimento agli
impianti e di inserire infine la parola «anche» prima delle parole «attra-
verso centrali».
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Il sottosegretario BUBBICO ribadisce la contrarietà all’emenda-
mento, anche nel testo eventualmente riformulato, ritenendo che nella let-
tera b) del comma 2, dell’articolo 1, la finalità di realizzare un mercato
concorrenziale dell’offerta di energia elettrica e di gas naturale già pre-
vede l’esigenza di diversificazione delle fonti e pertanto nulla impedisce
che in futuro possano essere adottati interventi più specifici, nel quadro
della politica energetica che il Governo riterrà di adottare.

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) dichiara il proprio voto contrario al-
l’emendamento 1.92 anche nel nuovo testo.

Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) dichiara a sua
volta il suo voto contrario, associandosi alle considerazioni testé espresse
dal sottosegretario Bubbico, senza per questo esprimere alcun giudizio di
disvalore per gli importanti profili dello sviluppo e della ricerca.

Il senatore GALARDI (Ulivo) dichiara la propria astensione.

L’emendamento 1.92 (testo 2), (pubblicato in allegato), viene posto
in votazione e risulta accolto dalla Commissione.

Il RELATORE si rimette alla Commissione sull’emendamento 1.93,
mentre il GOVERNO esprime parere contrario ribadendo le motivazioni
già espresse con riferimento al precedente emendamento.

L’emendamento 1.93 posto ai voti risulta respinto dalla Commis-
sione.

Il RELATORE invita i presentatori a riformulare l’emendamento 1.28
rilevando che mentre per la produzione di energia esiste già un tetto Anti-

trust, cosı̀ non è per la distribuzione di energia e di gas.

Il sottosegretario BUBBICO esprime parere contrario sull’emenda-
mento, ritenendo improprio cristallizzare la misura dei tetti antitrust che
invece necessita di una flessibilità dovuta alle situazioni contingenti che
solo l’Autorità preposta può adeguatamente valutare.

Il senatore POSSA (FI) ribadisce la finalità dell’emendamento diretta
a impedire che attraverso lo strumento della delega sia possibile ridefinire
tetti antitrust già fissati. Accoglie tuttavia l’invito del Relatore a riformu-
lare l’emendamento, (che è pubblicato in allegato, nel testo 2).

Il RELATORE esprime parere favorevole sul testo 2 dell’emenda-
mento 1.28.

Il GOVERNO conferma il proprio parere contrario all’emendamento
1.28 cosı̀ come riformulato.
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Dichiarano voto contrario i senatori ALLOCCA (RC-SE) e PECO-
RARO SCANIO (IU-Verdi-Com).

Si astengono i senatori GALARDI (Ulivo), LIVI BACCI (Ulivo), PA-
LUMBO (Ulivo), BANTI (Ulivo), GASBARRI (Ulivo) e GARRAFFA
(Ulivo).

L’emendamento 1.28 (testo 2, pubblicato in allegato) posto in vota-
zione, è accolto dalla Commissione.

Il presidente SCARABOSIO ritira l’emendamento 1.29.

Il relatore CABRAS (Ulivo) esprime poi il parere favorevole sull’e-
mendamento 1.30 a condizione che venga modificato sostituendo le parole
«approvvigionamento e distribuzione» con la parola «trasporto».

Il sottosegretario BUBBICO si associa al suggerimento del Relatore e
a sua volta propone di inserire dopo la parola «gas» il secondo periodo del
successivo emendamento 1.31, in modo da recuperare la finalità dell’a-
zione di solidarietà.

Dopo che i presentatori dell’emendamento 1.30 ne accolgono la rifor-
mulazione testé suggerita, l’emendamento 1.30 (testo 2, pubblicato in al-
legato) viene posto in votazione ed accolto dalla Commissione, restando
assorbito il successivo emendamento 1.31.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO sono poi
posti ai voti gli identici emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34 che risultano ac-
colti dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.35 e 1.36 sono poi ritirati dai rispettivi presenta-
tori.

Sull’emendamento 1.94 il RELATORE ed il GOVERNO esprimono
parere favorevole.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore POSSA (FI), l’e-
mendamento 1.94, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il senatore PALUMBO (Ulivo) accoglie l’invito del Relatore a ritirare
l’emendamento 1.81.

Il senatore PALLARO (Misto) insiste per la votazione dell’emenda-
mento 1.82, (identico all’1.81), sul quale il RELATORE e il GOVERNO
esprimono parere contrario.

Il senatore PALUMBO (Ulivo) dichiara il proprio voto di astensione.
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A parità di voti l’emendamento 1.82 risulta respinto dalla Commis-
sione.

La Commissione accoglie poi, con i pareri favorevoli del RELA-
TORE e del GOVERNO l’emendamento 1.37.

Il RELATORE invita i presentatori a ritirare l’emendamento 1.95 o
eventualmente a riformularlo, eliminando il riferimento al «piano nazio-
nale eco-energetico» che di fatto non esiste.

Si associa il sottosegretario BUBBICO.

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) accetta di riformulare l’emenda-
mento 1.95 (testo 2 pubblicato in allegato) che, posto ai voti, risulta ac-
colto dalla Commissione.

Il senatore POSSA (FI) accoglie poi l’invito del relatore e del Go-
verno a riformulare l’emendamento 1.50, sopprimendo le parole «e sia re-
munerata» fino alla fine del periodo.

Il presidente SCARABOSIO raccoglie poi l’orientamento della Com-
missione a sospendere l’esame dei successivi emendamenti riferiti alla let-
tera g) del comma 2 all’articolo 1, per una più approfondita riflessione,
data la estrema delicatezza delle questioni ivi trattate.

Il senatore PARAVIA (AN) ritira gli emendamenti 1.52 e 1.53, di-
chiarando di voler aggiungere la propria firma all’emendamento 1.50, in
vista della sua riformulazione.

È infine ritirato dal senatore POSSA (FI) l’emendamento 1.54.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARABOSIO, raccogliendo l’orientamento unanime
della Commissione di non convocare sedute nel periodo tra il 24 e il 30
aprile, preannuncia che i lavori riprenderanno mercoledı̀ 2 maggio.

La seduta termina alle ore 16,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 691

Art. 1.

1.92 (testo 2)

Stefani

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in ambito di sicurezza, ri-
cerca e sviluppo per la produzione di energia, anche attraverso centrali a
combustibile nucleare localizzate in ambito comunitario».

1.28 (testo 2)

Possa, Casoli, Stanca

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, man-
tenendo comunque inalterati gli attuali tetti antitrust stabiliti per i settori
dell’energia elettrica e del gas naturale, senza introdurne di nuovi.».

1.30 (testo 2)

Mercatali, Gasbarri, Galardi, Garraffa, Banti, Palumbo

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «definire strumenti ed
accordi» aggiungere le seguenti: «tra più Stati membri dell’Unione euro-
pea per migliorare la sicurezza e l’affidabilità infrastrutturale della rete di
trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed
assistenza in caso di difficoltà o di danno all’infrastruttura di uno o più
Paesi membri e».
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1.95 (testo 2)
Alfonzi, Allocca

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le
seguenti: «, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale,».
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

52ª Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1448) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea,
anno 2006

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 1448. Parere alla 14ª Commis-

sione per il documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TREU ricorda che con l’odierna seduta inizia l’esame
del disegno di legge comunitaria per il 2007 e della Relazione sulla par-
tecipazione dell’Italia all’Unione europea per il 2006. Ricorda altresı̀ che,
ai sensi dell’articolo 144-bis del Regolamento del Senato, sia il disegno di
legge sia la relazione sono assegnati alla 14ª Commissione per l’esame ge-
nerale in sede referente, e per l’esame delle parti di relativa competenza,
alle Commissioni competenti per materia. L’esame del provvedimento da
parte delle suddette Commissioni si conclude, entro quindici giorni dal-
l’assegnazione, con l’approvazione di una relazione e con la nomina di
un relatore. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza. Nello
stesso termine di quindici giorni, deve concludersi anche l’esame della Re-
lazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, con l’espres-
sione di un parere: le relazioni ed i pareri espressi dalle singole Commis-
sioni sono allegati alle due relazioni che la 14ª Commissione permanente
predispone per l’Assemblea, rispettivamente sul disegno di legge comuni-
taria e sulla Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.

Propone quindi che l’esame, per le parti di competenza, del disegno
di legge comunitaria 2007 e della Relazione sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea proceda congiuntamente, fermo restando che esso darà
comunque luogo ad esiti separati, con l’approvazione di due distinti atti.
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Poiché non si fanno obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Introduce quindi l’esame il relatore alla Commissione DI SIENA
(Ulivo), il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge comuni-
taria, presentato con cadenza annuale dal Governo alle Camere, è lo stru-
mento normativo finalizzato ad assicurare il periodico adeguamento del-
l’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario. Tale specifica pro-
cedura di recepimento della normativa comunitaria è stata introdotta con
la legge n. 86 del 1989, successivamente sostituita dalla legge n. 11 del
2005, che attualmente disciplina le modalità di presentazione ed i conte-
nuti del disegno di legge comunitaria.

Riproducendo uno schema già adottato in precedenti disegni di legge
comunitaria, l’articolo 1 del disegno di legge comunitaria per il 2007 reca
una delega legislativa al Governo, per l’attuazione delle direttive comprese
negli allegati A e B, prevedendo la tempistica e le relative modalità proce-
durali per l’adozione dei decreti legislativi, nonché, al comma 7 del pre-
detto articolo, la cosiddetta clausola di cedevolezza – ai sensi dell’articolo
117 quinto comma della Costituzione e degli articoli 11 e 16 della legge 4
febbraio 2005, n. 11 – relativamente ai decreti legislativi adottati in materie
riservate alla competenza legislativa delle regioni, al fine di porre rimedio
all’eventuale inerzia delle stesse nel dare attuazione a norme comunitarie.

Il relatore precisa quindi che l’allegato A reca un elenco di cinque
direttive cui il Governo è delegato a dare attuazione mediante l’emana-
zione di decreti legislativi, sui cui schemi dovrà essere chiesto il parere
parlamentare solo qualora essi prevedano sanzioni penali, mentre l’alle-
gato B contiene un elenco di dodici direttive, cui il Governo è delegato
a dare attuazione mediante decreti legislativi sui quali dovrà sempre essere
richiesto il parere parlamentare.

L’articolo 2 detta i principi e i criteri di carattere generale per l’eser-
cizio delle deleghe volte all’attuazione di direttive comunitarie, mentre al-
l’articolo 3 si conferisce una delega all’Esecutivo per l’adozione di dispo-
sizioni recanti sanzioni penali o amministrative, relativamente a violazioni
di direttive comunitarie attuate in via non legislativa e a violazioni di re-
golamenti comunitari.

Per quanto riguarda gli oneri relativi a prestazioni e controlli da ese-
guire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comuni-
tarie, si prevede all’articolo 4, la riassegnazione delle entrate derivanti
dalle tariffe – determinate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge
n. 11 del 2005 – alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i
controlli.

L’articolo 5 conferisce una delega al Governo per l’adozione di testi
unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle dele-
ghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive
comunitarie, finalizzati al coordinamento con le norme vigenti nelle stesse
materie.

Nell’articolato – prosegue il relatore - non sono presenti norme sulle
materie di competenza della Commissione, mentre nel già richiamato al-
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legato B all’articolo 1, è inclusa la direttiva 2006/22/CE del Parlamento e
del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione
dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che
abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio. Tale direttiva è volta a de-
finire norme minime che consentano agli Stati membri di verificare in
modo uniforme il rispetto della disciplina sociale nel settore del trasporto
su strada, contemplata in particolare dai Regolamenti CEE del Consiglio
n. 3820/85 – relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada – e n. 3821/85, relativo all’appa-
recchiatura di controllo nel medesimo settore. Detti regolamenti fanno ri-
ferimento anche alla disciplina comunitaria sull’organizzazione dell’orario
di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto,
contenuta nella direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 marzo 2002.

Il relatore passa quindi ad illustrare le parti di competenza della
Commissione della Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per il 2006: tale documento si apre all’insegna del Cinquantesimo
anniversario dei Trattati di Roma e sin dalle prime pagine sottolinea l’im-
pegno del Governo italiano a sostenere la prosecuzione del processo di ra-
tifica del Trattato costituzionale, congiunto alla dichiarata disponibilità a
valutare con attenzione ipotesi alternative, idonee però a rilanciare la ri-
forma costituzionale, mirando all’approvazione di una costituzione larga-
mente condivisa e contemplando altresı̀ l’ipotesi che i cittadini europei
possano essere chiamati al voto sulla medesima in occasione delle elezioni
europee del 2009, cosı̀ come previsto nella risoluzione 6-00001 presentata
dall’onorevole Gozi e da altri deputati, nel corso dell’esame della Rela-
zione per il 2005, ed approvata dalla Camera dei deputati nella seduta
del 25 luglio 2006. Un tale obiettivo, adombrato anche nella parte della
Dichiarazione di Berlino in cui si richiama il proposito di dare all’Unione
europea una base comune rinnovata entro le elezioni del Parlamento euro-
peo del 2009, presuppone anche il sostegno che il Governo afferma di vo-
ler dare all’adozione di una roadmap per la ripresa dei lavori in occasione
del Consiglio europeo di giugno 2007.

Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, il
relatore osserva che un primo punto di rilievo riguarda la rinnovata Strate-
gia di Lisbona, di cui il 2006 è stato il primo anno di attuazione: il 19 ot-
tobre 2006, il Governo, dopo aver deciso nell’ambito del Comitato intermi-
nisteriale per gli affari europei di confermare le priorità definite nel Piano
nazionale di riforme varato nel 2005 (il cosiddetto Piano per l’innovazione,
la crescita, l’occupazione – PICO), ha inviato ufficialmente alla Commis-
sione europea il primo Rapporto sullo stato di attuazione del PNR. Nel
Rapporto si evidenzia che l’Italia intende fare fronte ad alcuni ritardi strut-
turali che ne limitano la crescita e la capacità di competere sul mercato
globalizzato, con una strategia volta ad innalzare il tasso di crescita poten-
ziale dell’economia, in un contesto di stabilità della finanza pubblica, me-
diante interventi sui fattori della produttività, sul contesto economico e re-
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golatorio, sulle caratteristiche del sistema produttivo: in tale ambito, tra gli
interventi considerati prioritari viene indicato quello volto ad accrescere la
partecipazione al lavoro e a favorire l’investimento in capitale umano, che
si dovrebbe tradurre in politiche del lavoro orientate ad aumentare la qua-
lità dell’occupazione oltre che in un accresciuto sforzo per la formazione
permanente ed una maggiore efficacia del sistema educativo.

Il Rapporto, inoltre, indica alcune linee di intervento per affrontare il
progressivo invecchiamento della società italiana, basate sulla promozione
dell’accesso al lavoro di giovani e donne – delle quali si intende favorire
la partecipazione al lavoro anche mediante interventi in favore della fami-
glia – attraverso politiche attive del lavoro, nonché sull’incoraggiamento
della permanenza in servizio dei lavoratori più anziani, con azioni di reim-
piego.

Questi temi – prosegue il relatore – sono ripresi nella parte della Re-
lazione dedicata alle politiche sociali e del lavoro: per questo aspetto, si
registra che le misure adottate per il mercato del lavoro dal 2000, anno
in cui è stata lanciata la strategia di Lisbona, al 2006, non sono ritenute
sufficienti a conseguire gli obiettivi europei di un tasso di occupazione
del 70 per cento – quello femminile del 60 per cento – entro il 2010. Il
persistere di marcate differenze regionali, la frammentazione delle tipolo-
gie di lavoro ed un accresciuto livello di precarietà e insicurezza rendono
pertanto necessari interventi che siano orientati a rafforzare l’efficacia
delle politiche per l’occupazione, a conseguire una maggiore equità so-
ciale, a ridurre le disparità territoriali e a rafforzare la protezione delle fa-
sce sociali più deboli.

Sempre in tema di politiche del lavoro, la Relazione dopo aver sot-
tolineato l’esigenza di riprendere il metodo della concertazione con le
parti sociali, quale mezzo per perseguire gli obiettivi di stabilità finanzia-
ria, crescita e migliore occupazione, richiama l’importanza delle misure
contenute nella legge finanziaria per il 2007 relative alla riduzione del ca-
rico fiscale e contributivo sul lavoro, quale strumento per sostenere la cre-
scita di occupazione stabile. La stessa Relazione si sofferma poi sulla ne-
cessità di intervenire sul welfare, per fare sı̀ che il sostengo al reddito sia
integrato con la formazione continua e con politiche di inserimento al la-
voro. A tale proposito, si preannuncia la definizione di un nuovo sistema
di ammortizzatori sociali rivolto alle categorie più deboli: giovani, donne
e lavoratori ultracinquantenni.

Analoghi impegni vengono assunti in tema di sicurezza del lavoro – è
imminente l’assegnazione alla Commissione del disegno di legge delega
per l’emanazione di un testo unico della legislazione in materia, ed è al-
tresı̀ al lavoro in Senato una apposita Commissione di inchiesta – e di
contrasto al lavoro irregolare.

Sul versante delle politiche sociali – prosegue il relatore – è da sot-
tolineare l’impegno del Governo a condurre un’azione incisiva per ridurre
le condizioni di povertà e per favorire la conciliazione tra i temi di lavoro
e di cura familiare, in considerazione del possibile impatto sull’occupa-
zione femminile, nonché a tutela dei diritti delle persone disabili.
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Per quanto concerne il primo aspetto, la Relazione, dopo aver ricor-
dato che con il disegno di legge finanziaria per il 2007 sono state adottate
misure fiscali in favore dei redditi medio-bassi e per l’incremento degli
assegni per il nucleo familiare, richiama l’impegno del Governo a soste-
nere i redditi familiari con un «assegno per i minori» volto a unificare i
diversi sussidi previsti dall’ordinamento vigente, e si sofferma sul poten-
ziamento del fondo nazionale per le politiche sociali e sulla prospettiva di
una nuova governance delle risorse destinate a tale finalità, che implichi la
partecipazione alle politiche di inclusione sociale da parte di soggetti isti-
tuzionali e non. Tra le azioni per combattere l’emarginazione sociale, ri-
volte a persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, agli anziani,
ai residenti in aree a «rischio geografico» e agli immigrati, si segnalano in
particolare quelle volte a riattivare, su nuove basi, il reddito minimo di
inserimento, accompagnato da misure di inserimento e reinserimento lavo-
rativo e sociale; l’attivazione, con la legge finanziaria per il 2007, del
fondo per le persone non autosufficienti; il sostegno all’inserimento degli
immigrati e la loro maggiore stabilità – la legge finanziaria 2007 prevede
un apposito fondo per l’inclusione sociale degli immigrati – con partico-
lare attenzione all’emergenza abitativa.

Per quanto concerne la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura
familiare, va sottolineata l’attenzione che la Relazione rivolge al tema del-
l’occupazione femminile, anche in relazione ai suoi risvolti sociali, ed in
particolare al basso tasso di natalità che si accompagna al basso tasso di
occupazione femminile. In questo ambito, assume un particolare rilievo la
previsione di una estensione dei congedi di paternità e maternità remune-
rati, in direzione dell’inclusione tra i beneficiari dei lavoratori precari e
discontinui e dell’innalzamento della soglia di età dei figli entro la quale
è possibile ottenere il congedo. Nella stessa prospettiva, si prospetta la dif-
fusione a livello locale delle «banche del tempo» per lo scambio reciproco
di attività e servizi, e il rafforzamento della rete di asili nido e di servizi
per le persone non autosufficienti.

In tema di pari opportunità, il relatore richiama l’impegno del Go-
verno a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.
54, del 5 luglio 2006, in tema di attuazione del principio di pari opportu-
nità e della parità tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego:
tale direttiva ha rifuso una serie di precedenti direttive e si pone pertanto –
la stessa Relazione lo sottolinea – come una sorta di testo unico della di-
sciplina comunitaria su tale argomento. La Relazione va poi aggiornata
per quanto riguarda il recepimento della direttiva 38/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa la diritto dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
stati membri, poiché la procedura di recepimento si è conclusa, con l’ema-
nazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Per quanto attiene più specificamente alla competenza della Commis-
sione, la Relazione dà conto dell’attività del Governo per l’attuazione e
l’implementazione delle disposizioni in materia di tutela della pari oppor-
tunità sul luogo di lavoro, nonché del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
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n. 25, di attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro ge-
nerale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, e del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione della direttiva
2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente
dalla razza e dall’origine etnica.

Nel corso del 2006, il Dipartimento per le pari opportunità ha inoltre
partecipato al processo di definizione del Quadro strategico nazionale
2007-2013, mentre, nell’ambito della partecipazione al Quinto programma
quadro «Pari opportunità» 2000-2006 della Commissione europea, si sono
concluse nei primi mesi del 2006 le attività relative al progetto «Europa
per le donne» realizzato grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Com-
missione europea, e nel dicembre 2006 si è concluso il progetto
P.A.R.I. (Padri attivi nella responsabilità interna alla famiglia). A tale pro-
posito, il relatore osserva che il documento all’esame si limita a fornire il
dato temporale relativo alla conclusione dei progetti, senza però precisare
quali azioni sono state intraprese e quali risultati sono stati conseguiti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

PER L’AVVIO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO

PER L’ADOZIONE DEL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

DEL LAVORO

Il presidente TREU avverte che il disegno di legge di delega per l’e-
manazione di un testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro
è stato assegnato in data odierna alla Commissione. Dopo aver ricordato il
grave e diffuso allarme sociale suscitato dagli incidenti sul lavoro, alcuni
dei quali mortali, succedutisi in questi giorni, allarme del quale si è fatto
interprete il Capo dello Stato, il Presidente sottolinea il carattere di ur-
genza del provvedimento e propone alla Commissione di convocare una
nuova seduta per la mattina di domani, giovedı̀ 19 aprile, per l’inizio del-
l’esame in sede referente.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente TREU avverte che la Commissione tornerà a riunirsi do-
mani, giovedı̀ 19 aprile, alle ore 8,30, per l’inizio dell’esame in sede re-
ferente del disegno di legge n. 1507, d’iniziativa del Governo, di delega
per l’emanazione di un testo unico delle norme in materia di sicurezza
del lavoro.

La seduta termina alle ore 15,40.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINO fa presente che è stata avanzata la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffu-
sione radiofonica e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utiliz-
zazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato, pre-
viamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo
svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle

disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici: seguito e conclusione dell’esame

del documento conclusivo

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Interviene la senatrice BIANCONI(FI), stigmatizzando l’atteggia-
mento delle forze di maggioranza, le quali non garantiscono la presenza
del prescritto numero legale, assicurato invece grazie al senso di respon-
sabilità dei gruppi di opposizione.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) dà atto alle componenti
di opposizione del loro livello di partecipazione e rileva l’atteggiamento
costruttivo del proprio gruppo, teso a garantire la continuità dei lavori



18 aprile 2007 12ª Commissione– 76 –

della Commissione. Preannuncia inoltre l’intenzione di procedere all’illu-
strazione di una proposta di documento conclusivo alternativa a quella già
presentata dal relatore.

Il senatore GRAMAZIO (AN), dopo aver sottolineato l’atteggiamento
responsabile delle forze di opposizione, osserva l’esistenza di una frattura
in seno alla maggioranza.

Il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com), oltre a dare atto ai gruppi di
opposizione del loro livello di partecipazione, osserva come le posizioni
caratterizzanti le varie componenti della maggioranza siano sostanzial-
mente convergenti.

La senatrice MONACELLI (UDC) rileva che già più volte i gruppi di
opposizione hanno consentito alla Commissione di svolgere i propri la-
vori. Invita inoltre ad una riflessione circa la natura delle difficoltà incon-
trate dalla maggioranza nel mantenere la propria coesione.

Il senatore TOMASSINI (FI) considera utile una sospensione dei
lavori.

Il senatore CURSI (AN) sottolinea l’importanza del contributo dei
Gruppi di opposizione ai fini della presenza del numero legale. Dopo
aver espresso perplessità in ordine alla coerenza della maggioranza, si as-
socia alla proposta del senatore Tomassini.

Dopo essersi a sua volta espressa favorevolmente rispetto all’ipotesi
di una sospensione della seduta, la senatrice EMPRIN GILARDINI
(RC-SE) illustra il proprio schema di documento conclusivo (allegato al
presente resoconto) che risulta divergente nei paragrafi 22 e 23 rispetto
a quello presentato dal senatore Bodini. Rileva in particolar modo l’inop-
portunità di prevedere ulteriori proroghe in relazione alla possibilità di
permettere lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria
in regime extramoenia. Specifica quindi che alla base dell’impostazione
dello schema proposto, anziché un atteggiamento ispirato a pregiudiziali
ideologiche, vi sia la consapevolezza della necessità di un preciso ri-
chiamo al bisogno di garantire l’effettività e la coerenza del quadro nor-
mativo in essere. Sottolinea inoltre la congruenza di un intervento sostitu-
tivo da parte delle regioni o, in carenza di questo, da parte del Governo, al
fine di superare i casi di indebita prosecuzione di attività extramurarie, es-
sendo piuttosto auspicabile l’attuazione di modalità trasparenti di esercizio
della libera professione medica. Auspica altresı̀ una seria revisione dei
tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie da attuare a cura delle ammini-
strazioni regionali.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore TOMASSINI (FI), il
quale illustra una proposta di modifica dello schema di documento conclu-
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sivo presentato dal relatore nella seduta di ieri, consistente nella sostitu-
zione del capoverso conclusivo del paragrafo 23 con un testo del seguente
tenore: «Rilevato quanto emerso nel corso dell’indagine conoscitiva, la
Commissione auspica che il Ministro della salute tuteli il diritto dei sani-
tari ad esercitare l’opzione contrattuale in ordine all’esclusività o non
esclusività del rapporto di lavoro e a rispettare l’autonomia organizzativa
delle regioni, prevista dall’articolo 5 della Costituzione, nell’attribuzione
degli incarichi di direzione dipartimentali e di unità operative semplici
o complesse.

Il PRESIDENTE dispone quindi una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,10.

Il relatore BODINI (Ulivo) non accoglie la proposta di modificare il
proprio schema di documento conclusivo nel senso indicato dal senatore
Tomassini. Ritiene inoltre che non vi siano differenze sostanziali rispetto
allo schema illustrato dalla senatrice Emprin Gilardini ed illustra le modi-
fiche apportate allo schema già illustrato nella seduta di ieri, riguardanti il
paragrafo 23.

Accedendo ad una proposta dei senatori GRAMAZIO (AN) e
TOMASSINI (FI), il PRESIDENTE dispone la verifica delle presenze
dei senatori.

Si passa quindi alla votazione dello schema di documento conclusivo
presentato dal relatore.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BAIO
(Ulivo) che, oltre ad esprimere apprezzamento per la qualità dell’operato
del relatore e per l’attenzione in ordine al lavoro della Commissione di-
mostrata dal Ministro della salute, sottolinea l’importanza delle informa-
zioni acquisite rispetto alla mancanza di rapporto causale tra intramoenia

e consistenza delle liste d’attesa. Apprezza inoltre il riconoscimento del-
l’importanza di elementi quali l’offerta di servizi sanitari, la libertà di
scelta degli utenti e la libertà del medico nell’esercizio della professione.
Auspica inoltre che nel prossimo futuro siano con rapidità superate le ca-
renze strutturali riscontrate e si realizzi una compiuta attuazione della nor-
mativa vigente.

Il senatore TOMASSINI (FI) esprime un giudizio positivo rispetto al-
l’impegno dimostrato dal relatore. Prosegue affermando l’importanza di un
approccio pragmatico al tema oggetto dell’indagine conoscitiva in titolo,
che tenga conto della necessità di una garanzia effettiva dell’articolo 32
della Costituzione relativamente al principio del diritto alla salute. Di-
chiara infine intenzione di voto favorevole.
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Nell’annunciare il proprio voto favorevole, il senatore MASSIDDA
(DCA-PRI-MPA) esprime l’auspicio di un impegno comune al fine di
un effettivo superamento delle carenze che turbano l’ordinata applicazione
della normativa in materia di intramoenia.

Il senatore CURSI (AN), dopo aver sottolineato la persistente neces-
sità di porre attenzione al principio di libera scelta a favore del cittadino,
si sofferma sulla natura dell’attività consultiva dei collegi di direzione in
ordine all’individuazione degli spazi per l’attività intramuraria. Auspica la
presentazione di iniziative legislative volte a migliorare la disciplina del-
l’intramoenia e preannuncia l’espressione di un voto favorevole.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) si sofferma sulle diffe-
renze contenute nei paragrafi 22 e 23 che distinguono lo schema in vota-
zione dalla propria proposta alternativa. Osserva pertanto la mancanza nel
primo di indicazioni sufficientemente stringenti in ordine alla predisposi-
zione degli spazi per lo svolgimento dell’attività intramuraria. Sottolinea
quindi l’importanza della previsione di sistemi di controllo dell’assistenza
che vedano il coinvolgimento dell’utenza ai fini di una maggiore garanzia
della stessa. Mette quindi in evidenza la necessità di porre la giusta atten-
zione sul problema dell’effettiva equità nelle possibilità di accesso all’as-
sistenza sanitaria, istituzionalmente garantita dal Servizio sanitario nazio-
nale in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione e nel rispetto del
principio della libera scelta. Dichiara infine intenzione di voto contrario.

La senatrice MONACELLI (UDC) esprime perplessità in relazione
all’atteggiamento della maggioranza, rilevando come questa manifesti
mancanza di compattezza. Ritiene importante tenere conto, ai fini della ri-
soluzione dei problemi connessi con l’intramoenia, delle difficoltà che in-
contrano le amministrazioni regionali. Dichiara inoltre intenzione di voto
favorevole.

Il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com), manifestando perplessità
circa i contenuti dello schema in votazione, dichiara l’intenzione di aste-
nersi, mentre esprime la sua piena condivisione della proposta alternativa
formulata dalla senatrice Emprin Gilardini, chiedendo che venga presen-
tata anche a suo nome.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) accoglie la richiesta del
senatore Silvestri.

Il senatore BOSONE (Aut) interviene per dichiarazione di voto favo-
revole a nome del proprio Gruppo, apprezzando l’equilibrio che caratte-
rizza il testo elaborato dal relatore. Conclude sottolineando l’importanza
del problema degli spazi da mettere a disposizione dell’attività intra-
muraria.
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Lo schema di documento conclusivo presentato dal relatore è quindi
posto ai voti, per appello nominale, su richiesta del prescritto numero di
senatori.

Votano a favore i senatori: BAIO (Ulivo), BASSOLI (Ulivo), BIAN-
CONI (FI), BINETTI (Ulivo), BODINI (Ulivo), BOSONE (Aut), CAR-
RARA (FI), AMATO (FI) – in sostituzione della senatrice Colli –, CURSI
(AN), GHIGO (FI), GRAMAZIO (AN), LORUSSO (FI), MARINO
(Ulivo), MASSIDDA (DCA-PRI-MPA), MONACELLI (UDC) , LADU
(Ulivo) – in sostituzione del senatore Polito –, ROSSA (Ulivo), BOBBA
(Ulivo) – in sostituzione della senatrice Serafini, TOMASSINI (FI) e TO-
TARO (AN).

Votano in senso contrario i senatori: Fernando ROSSI (Misto-Con-
sum) – in sostituzione del senatore Caforio –, EMPRIN GILARDINI
(RC-SE) e ALFONZI (RC-SE) – in sostituzione della senatrice Val-
piana –.

Si astiene il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com).

La proposta di documento conclusivo presentata dal relatore risulta
pertanto approvata. Di conseguenza risulta preclusa la votazione dello
schema di documento conclusivo illustrato dalla senatrice Emprin Gi-
lardini.

La seduta termina alle ore 16,50.
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DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA
SULL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE MEDICA
INTRAMURARIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE
IMPLICAZIONI SULLE LISTE DI ATTESA E ALLE DISPARITÀ
NELL’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI PUBBLICI APPROVATO

DALLA COMMISSIONE

1. Introduzione

2. Raccordo con la precedente indagine conoscitiva della Camera dei Deputati

3. Metodologia e strumenti di lavoro

4. Risultanze delle audizioni

5. Analisi dei questionari delle Regioni

6. Analisi dei questionari delle Aziende sanitarie

7. Medici in rapporto esclusivo, in ALPI, in ALPI allargata (domande nn. 1, 1-bis e 2)

8. Fatturato da ALPI (domanda n. 5)

9. Ripartizione fatturato (domanda n. 6)

10. Contabilità separata per ALPI (domanda n. 8)

11. Ambulatori e posti letto dedicati all’ALPI (domande nn. 9 e 11)

12. Rapporto tra prestazioni SSN e prestazioni ALPI per specialità (domande nn. 15 e 16)

13. Valore indennità di esclusività ed oneri riflessi (domande nn. 17 e 18)

14. Strumenti di prenotazione e di controllo (domande nn. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26)

15. Contratto di lavoro (domanda n. 4)

16. Fondo aziendale di perequazione (domanda n. 7)

17. Strutture convenzionate per l’effettuazione dell’ALPI (domanda n. 12)

18. Prestazioni aggiuntive (domanda n. 13)

19. Tempi di attesa per prestazioni soggette a programmi di acquisto (domanda n. 14)

20. Apparecchiature biomediche dedicate e tempi di ammortamento (domanda n. 19)

21. Punti di forza e punti di debolezza dell’ALPI (domanda n. 27)

22. Liste di attesa e attività intramoenia

23. Considerazioni conclusive e ipotesi di lavoro
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1. Introduzione

Il 26 settembre 2006 la Commissione igiene e sanità ha avviato
un’indagine conoscitiva sull’esercizio della libera professione medica in-
tramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa
e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici.

Ciò si è realizzato attraverso lo svolgimento di numerose audizioni,
nonché l’acquisizione di informazioni attraverso l’invio di specifici que-
stionari a tutte le regioni e a 43 strutture sanitarie, selezionate a campione.

La libera professione medica intramuraria è regolamentata da un
complesso di norme legislative e contrattuali che la connotano quale di-
ritto dei professionisti sanitari operanti nel SSN ed opportunità per gli
utenti dello stesso, che effettuano la scelta del medico dal quale ottenere
prestazioni sanitarie a pagamento.

I riferimenti normativi principali sono il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento
sull’intramoenia), i contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza
medica e della dirigenza sanitaria, il decreto legislativo n. 254 del 2000
e il decreto del Ministero della salute 8 giugno 2001 (inerenti il rifinanzia-
mento di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988).

È trascorso quasi un decennio dalla emanazione della legge n. 448
del 1998 che prevedeva all’articolo 72, comma 11, che «il direttore gene-
rale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per
l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in regime di rico-
vero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per re-
perire fuori dall’azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate non-
ché ad autorizzare l’utilizzazione degli studi professionali privati». La
norma citata ha determinato un diffuso ricorso all’ALPI effettuata in strut-
ture private non accreditate o in studi medici, ricorso che era individuato
come soluzione transitoria nelle more dell’adeguamento delle strutture del
SSN all’esercizio interno delle attività libero-professionali.

Si è pertanto rilevata l’opportunità di una conoscenza adeguata ed ag-
giornata della diffusione dell’ALPI sul territorio nazionale, delle sue mo-
dalità di realizzazione e regolamentazione, dei proventi che ne derivano ai
professionisti che la esercitano e alle Aziende sanitarie, degli spazi attual-
mente utilizzati per svolgerla, degli investimenti edilizi realizzati per favo-
rirla, del rapporto che essa ha con le liste di attesa per le prestazioni isti-
tuzionali.

2. Raccordo con la precedente indagine conoscitiva della Camera dei
Deputati

Una precedente procedura informativa «Indagine conoscitiva sullo
stato di attuazione della normativa sull’esercizio della libera professione
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medica intramuraria» fu effettuata dalla Commissione Affari sociali della
Camera dei deputati tra il 2002 ed il 2003, con l’approvazione di una re-
lazione finale nel febbraio 2003.

L’indagine fu effettuata attraverso nove sedute dedicate alle audizioni
di associazioni sindacali e di categoria, di associazioni di tutela degli
utenti, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), di commissari
straordinari degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
oltre che del ministro Sirchia.

Nonostante l’ampia platea dei soggetti auditi, il quadro risultante dai
resoconti stenografici e dalla relazione finale risulta in parte generico e
talvolta privo di dati a supporto delle affermazioni fatte nel corso della
procedura informativa.

Il documento conclusivo riporta l’adesione del personale medico al
rapporto esclusivo (circa il 90 per cento dei medici dipendenti del
SSN), ma non fornisce dati su quanti effettuano prestazioni in ALPI. Ven-
gono descritte notevoli differenze territoriali nell’attuazione dell’istituto
tra Nord e Sud, ma ciò è riferito solo agli IRCCS (e non alle aziende
ospedaliere e alle ASL dalle quali dipendono un numero ben maggiore
di medici). Sarebbero necessari inoltre ulteriori elementi per comprendere
i motivi di queste diversità.

Al di là di queste osservazioni, dal documento conclusivo emergono i
seguenti utili elementi:

1. Investimenti dedicati. Il rifinanziamento dell’articolo 20 della
legge n. 67 del 1988 con lo stanziamento di 1.800 miliardi di lire destinati
alle strutture per l’intramoenia (decreto legislativo n. 254 del 2000 e de-
creto del Ministero della salute 8 giugno 2001) non ha dato i risultati spe-
rati. Nel febbraio del 2003 risultavano finanziati solo 35 interventi, per un
importo complessivo pari a solo l’11 per cento dello stanziamento.

2. Intramoenia allargata. L’istituto appare totalmente fuori con-
trollo (la situazione viene definita «anarchica» dal ministro Sirchia); il so-
spetto che tale situazione possa dare adito a comportamenti «opportuni-
stici» da parte dei professionisti è fondato. Né le Regioni né le aziende
hanno attivato i previsti strumenti di controllo, anche per la oggettiva dif-
ficoltà di effettuare verifiche ispettive fuori dalle mura delle aziende sani-
tarie.

3. Analisi costi/ricavi. L’attività intramoenia deve per legge essere
svolta in autosufficienza economica e deve essere gestita con contabilità
separata. I contenuti delle audizioni fanno ritenere che la prima afferma-
zione non sia verificata; della seconda non vi è traccia nei lavori della
Commissione. I dati forniti dall’ASSR confrontano un costo di 3 miliardi
di lire per indennità di esclusività con un ricavo di 1.375 miliardi di lire
corrisposti dai cittadini. Di questo ricavo l’87 per cento è andato ai medici
e il 13 per cento alle aziende per i costi sostenuti. Detraendo l’importo
dovuto ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP con
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aliquota pari all’8,5 per cento) sono residuati alle aziende 180 miliardi
di lire.

4. Trasparenza nella gestione. È un tema di assoluto rilievo solle-
vato dal Tribunale dei diritti del malato. In generale, mancano nelle
aziende segreterie centralizzate di prenotazione, tariffari completi ed ag-
giornati, nonché elenchi dei medici autorizzati all’ALPI.

3. Metodologia e strumenti di lavoro

Gli obiettivi dell’indagine, come già anticipato, sono individuabili in
una conoscenza adeguata ed aggiornata della diffusione dell’ALPI e nella
formulazione di indirizzi e proposte di intervento.

L’individuazione dei soggetti da audire ha tenuto conto dell’esigenza
di effettuare un’indagine che fornisse quanto più possibile qualificati ele-
menti conoscitivi di buona qualità e fruibili ai fini dell’obiettivo finale, nel
rispetto del principio di rappresentatività territoriale.

L’elenco ha incluso complessivamente i seguenti 49 soggetti:

il Ministro della salute;

rappresentanti delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni;

rappresentante dell’ASSR;

rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato-Cittadinanzattiva;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali e di categoria
dei medici ospedalieri e di medicina generale;

rappresentanti di società scientifiche;

rappresentanti della Federazione italiana aziende sanitarie e ospe-
daliere (FIASO), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)-Sa-
nità, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri (FNOMCeO), dell’Associazione nazionale dei medici delle di-
rezioni ospedaliere (ANMDO), della Federazione nazionale collegi infer-
mieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (Ipasvi), dei
Collegi delle ostetriche, dell’Associazione italiana ospedalità privata
(AIOP);

direttori generali o commissari di ASL, aziende ospedaliere,
aziende universitarie miste e policlinici universitari, istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico.

Inoltre, alle Regioni e alle Province autonome è stato trasmesso un
questionario ad hoc, nel quale sono state richieste le seguenti infor-
mazioni:

numero di medici dipendenti e numero di medici a rapporto
esclusivo;

fatturato totale per attività intramoenia (anni dal 2000 al 2006);

richieste di finanziamento per interventi edilizi (anni dal 2000 al
2006);

investimenti effettuati per interventi edilizi (anni dal 2000 al 2006).
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È stato poi individuato un campione di strutture sanitarie sufficiente-
mente rappresentativo, cui è stato trasmesso uno specifico questionario fi-
nalizzato alla raccolta delle informazioni in ordine alla modalità di svol-
gimento dell’ALPI.

Le aziende sanitarie coinvolte nella definizione del campione cui in-
viare il questionario e del campione da audire sono state individuate pren-
dendo in esame i seguenti parametri:

l’esigenza di raccogliere esperienze provenienti dal Nord, dal Cen-
tro e dal Sud Italia;

il rapporto numerico reciproco tra aziende ospedaliere, policlinici
universitari e IRCCS;

la rilevanza prevalentemente ospedaliera della problematica ALPI
(relativamente alle ASL);

le dimensioni delle aziende inserite nel campione.

Sulla base dei criteri sopradescritti sono stati inviati questionari a 43
aziende sanitarie, i cui contenuti riguardavano i seguenti aspetti:

rapporto fra numero di medici a rapporto esclusivo e numero di
medici totale;

rapporto fra numero di medici che effettuano ALPI e numero di
medici a rapporto esclusivo;

numero dei medici direttori di struttura complessa;

avvenuta uniformazione, da parte delle aziende miste o universita-
rie, del contratto di lavoro tra ospedaliero e universitario;

fatturato annuo dell’ALPI (diviso in intramoenia e intramoenia
allargata);

ripartizione proventi (medici, personale di supporto, amministra-
zione);

modalità di costituzione e ripartizione del Fondo aziendale di pere-
quazione;

presenza di contabilità separata per ALPI;

numero di ambulatori interni dedicati all’ALPI (in modo esclusivo
e in modo non esclusivo);

numero di ore settimanali richieste dai medici per l’ALPI;

numero di reparti e/o posti letto dedicati all’ALPI in regime di
ricovero;

numero e tipologia di strutture convenzionate per effettuazione
ALPI allargata;

numero e tipologia di prestazioni sanitarie per le quali sono attivi
programmi di acquisto prestazioni (ALPI finalizzata all’abbattimento delle
liste di attesa);

tempi di attesa per le prestazioni con programmi di acquisto presta-
zioni (prima e dopo l’introduzione del programma);

tipologia di prestazioni effettuate in ALPI;

tipologia di ricoveri chirurgici in ALPI;

valore dell’indennità di esclusività;
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valore degli oneri riflessi per l’ALPI;

apparecchiature biomediche messe a disposizione per attività di in-
tramoenia e relativi tempi di ammortamento;

presenza di elenco dei medici in ALPI;

presenza di tariffario aziendale per prestazioni effettuate in ALPI;

presenza di segreteria centralizzata per ALPI;

presenza di regolamento aziendale;

presenza di eventuali limitazioni previste per il dirigente per lo
svolgimento dell’ALPI;

presenza di Commissione ALPI aziendale (paritetica);

punti di forza e debolezza dell’ALPI.

4. Risultanze delle audizioni

Vengono riportate di seguito le risultanze sintetiche delle audizioni
effettuate, per categorie di soggetti auditi, rimandando all’analisi dei reso-
conti stenografici e delle memorie depositate agli atti della Commissione
per ulteriori approfondimenti.

Il Ministro della Salute, senatrice Livia Turco, ha posto l’accento
sulla criticità dei tempi di attesa che si registrano su tutto il territorio na-
zionale e su come il Piano Nazionale per la riduzione dei tempi di attesa
potrà sortire effetti positivi specie attraverso l’individuazione di pacchetti
di prestazioni.

Per quanto riguarda l’intramoenia, il Ministro ha sottolineato il pro-
blema degli spazi, mettendo in evidenza l’entità dei finanziamenti ancora
non utilizzati (327 milioni di euro) e ha anticipato di non ritenere oppor-
tuna un’ulteriore proroga dell’istituto dell’intramoenia allargata e l’inten-
zione di ripristinare l’esclusività del rapporto legato all’incarico, e quindi
reversibile, per i dirigenti di strutture complesse all’interno di un disegno
di legge sul governo clinico. A quest’ultimo proposito, è stato effettuato
un richiamo alla necessità di corresponsabilizzare tutti gli attori del si-
stema, di diffondere la cultura della valutazione e di coinvolgere i cittadini
nelle attività di governance.

Dalle audizioni dei rappresentanti delle Regioni si è evinto che queste
(con l’eccezione della Toscana) hanno problemi logistico-strutturali nelle
proprie aziende sanitarie e che difficilmente questi saranno risolti entro
il 31 luglio 2007. Alcuni rappresentanti delle Regioni hanno inoltre ipotiz-
zato che il gettito reale dell’intramoenia sia maggiore di quello che risulta,
a causa di una possibile evasione fiscale.

Il Tribunale dei diritti del malato ha richiamato l’attenzione sull’inso-
stenibilità dei tempi di attesa medi e sul problema dell’equità di accesso,
specie in presenza dell’ALPI, sottolineando lo sconcerto di cittadini che si
sono sentiti proporre due tempi di attesa e due prezzi diversi per una pre-
stazione effettuata con le medesime attrezzature e nelle stesse strutture con
il medesimo personale.
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L’ASSR ha riportato le risultanze della propria indagine del 2004
(già richiamate in altra parte della relazione).

Le società scientifiche ascoltate hanno avvalorato la necessità di po-
ter esercitare il diritto all’intramoenia, ponendo l’accento sulla mancanza
di controlli adeguati, sulla notevole inappropriatezza nella domanda di
prestazioni strumentali e di laboratorio, sulla sostanziale invarianza della
situazione dal 2000 ad oggi, sulla necessità di incentivare l’intramoenia
di équipe e le prestazioni aggiuntive anche ai fini dell’abbattimento delle
liste di attesa, sulla esigenza di locali decorosi per lo svolgimento del-
l’attività.

Le organizzazioni sindacali confederali hanno concordato con la pre-
visione di rientro nelle aziende, ma con spazi e modalità adeguati, entro
un congruo periodo di tempo, sottolineando inoltre l’esigenza di rivalutare
l’indennità di esclusività e di considerare la «rete» ambulatoriale come
elemento costituente del SSN. Solo i sindacati di base si sono dichiarati
esplicitamente contrari all’istituto dell’intramoenia, per l’inadeguatezza
delle strutture e per il ricavo irrisorio realizzato dal SSN. L’Ipasvi e il
Collegio delle ostetriche, pur dichiarando che non spetta loro ipotizzare
altre modalità di esercizio dell’ALPI, hanno però segnalato forti disfun-
zioni dell’attuale organizzazione della stessa.

I sindacati dei medici hanno evidenziato la necessità che il cittadino
non percepisca l’intramoenia come «scorciatoia» per saltare le liste di at-
tesa. Alcuni hanno lamentato il modesto esercizio consentito dalla situa-
zione attuale.

La Federazione nazionale degli ordini dei medici ha sottolineato le
novità contrattuali che richiedono ai medici appartenenti al SSN un mag-
giore impegno orario per l’abbattimento delle liste di attesa, lamentando
altresı̀ «amnesie» ed omissioni dei direttori generali e comportamenti
«sciagurati» di alcuni professionisti, invitando tutti al rispetto delle regole
vigenti.

I direttori generali delle aziende sanitarie hanno descritto le realtà lo-
cali (per le quali si rimanda all’analisi dei questionari) concordando pres-
soché unanimemente sulla mancanza di un rapporto tra ALPI e liste di at-
tesa e sull’inadeguatezza delle strutture da loro dirette all’accoglimento
dei medici in rientro dall’intramoenia allargata.

5. Analisi dei questionari delle Regioni

Le risultanze delle audizioni dei rappresentanti delle Regioni svolte
dalla Commissione sono state integrate con quelle dell’analisi dei questio-
nari ricevuti (14 sui 20 inviati, pari al 70 per cento). L’analisi è stata con-
dotta ponendo particolare attenzione agli aspetti economici, allo scopo di
accertare l’interesse alla diffusione dell’ALPI, se l’ALPI sia effettiva-
mente redditizia per il SSN, se le Regioni abbiano avuto accesso ai finan-
ziamenti statali derivanti dal rifinanziamento di cui all’articolo 20 della
legge n. 68 del 1988 (stabilito dalla legge n. 254 del 2000 ed erogato
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alle Regioni sulla base delle indicazioni del decreto del Ministero della
salute dell’8 giugno 2001) e quale sia lo stato degli investimenti effettuati.

I risultati analizzati si riferiscono ai 14 questionari pervenuti; di que-
sti, uno non riportava i dati di fatturato, due non contenevano i dati delle
richieste di finanziamento e tre non contenevano i dati relativi agli inve-
stimenti effettuati. Inoltre, le domande erano riferite ad un arco di tempo
ampio (sette anni, dal 2000 al 2006), ma in molti casi il dato è mancante
per uno o più anni di riferimento.

Nonostante l’incompletezza dei dati forniti dalle Regioni, ne emerge
un quadro che può essere descritto come segue :

il fatturato derivante dall’ALPI è estremamente variabile, sia in ter-
mini assoluti (da 1380 milioni di euro della Lombardia a meno di 100 mi-
lioni di euro delle Regioni più piccole), sia in termini relativi; infatti, nelle
10 Regioni che hanno fornito dati completi per i sette anni richiesti (2000-
2006) la redditività dell’ALPI per medico in esclusività di rapporto oscilla
tra i 15,5 euro della Sardegna e gli 89,4 euro della Lombardia (cfr. gra-
fico 1);

anche le richieste di finanziamento sono disomogenee, forse in mi-
sura minore, ma emerge il dato che alcune Regioni (tra i rispondenti la
Campania e la Sicilia) non hanno presentato progetti da finanziare (cfr.
grafico 2);

l’investimento delle Regioni è stato molto basso (solo la Liguria e
l’Emilia Romagna dichiarano di aver già effettuato investimenti consi-
stenti, rispettivamente per 8,9 e 4,3 milioni di euro); le altre hanno effet-
tuato investimenti per importi modesti rispetto a quanto richiesto allo
Stato (cfr. grafico 3).

Il 94,8 per cento dei medici è a rapporto esclusivo (cfr. grafico 4).
Solo nel 55 per cento dei casi è presente una regolamentazione regionale
dell’ALPI (cfr. grafico 5).

Le variazioni geografiche dei fatturati e degli investimenti, nonché
del numero di medici a rapporto esclusivo e della presenza dei regola-
menti regionali sono desumibili dai grafici allegati.

Le risultanze dell’analisi possono essere confrontate con quelle del
richiamato rapporto dell’ASSR, riferito all’anno 2004. Detto rapporto fu
effettuato derivando i dati dai conti economici delle aziende ospedaliere
e delle ASL (esclusi i policlinici universitari e gli IRCCS). Nell’anno di
riferimento, la spesa sostenuta dai cittadini per l’ALPI fu pari a 974 mi-
lioni di euro e i corrispettivi pagati al personale assommarono a oltre 854
milioni di euro; ne deriva che la differenza tra ricavi e corrispettivi fu pari
a circa il 12 per cento del ricavo complessivo, dal quale le aziende devono
sottrarre l’8,5 per cento a titolo di IRAP.

Anche in presenza di dati incompleti, si può concludere che la reddi-
tività dell’ALPI per il SSN è tale da rappresentare una voce in attivo, ma
tale attivo è complessivamente modesto. Questa analisi è stata effettuata
anche a livello aziendale (infra), con risultati non dissimili.
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6. Analisi dei questionari delle Aziende sanitarie

La raccolta dei questionari compilati da numerose aziende sanitarie
appartenenti al SSN, provenienti da un campione significativo, rispetto
alla distribuzione geografica sia alla tipologia di aziende intervistate, rap-
presenta un elemento di forza dell’indagine conoscitiva, in quanto non ha
precedenti sul territorio nazionale.

Allo scopo di facilitare l’interpretazione dei dati raccolti, la maggior
parte di questi sono stati rappresentati anche in forma grafica (si vedano le
sezioni 8-21, nonché i grafici allegati).

I risultati ottenuti vengono commentati con riferimento alla numera-
zione delle domande contenute nel questionario.

7. Medici in rapporto esclusivo, in ALPI, in ALPI allargata (domande
nn. 1, 1-bis e 2)

Nel campione esaminato, il 95 per cento dei medici è a rapporto
esclusivo (cfr. grafico 6). Questo dato conferma il dato derivato dall’ana-
lisi dei questionari regionali e si può ritenere rappresentativo della situa-
zione nazionale, anche se con differenze geografiche non trascurabili
(97,4 per cento al Sud, 93,1 per cento al Centro e 95,1 per cento al Nord).

Se si rapportano i medici che effettuano materialmente l’ALPI con
quelli che sono a rapporto esclusivo, la percentuale è del 59,1 per cento;
al Sud, questa percentuale è solo del 45 per cento ed è espressione di una
attività libero professionale meno diffusa se confrontata con il 65 per
cento del Nord e il 64,7 per cento del Centro.

Il dato precedente può essere letto come espressione di una minore
opportunità fornita ai medici che esercitano nel Sud Italia ed è confermato
dalla percentuale di professionisti che fanno ricorso all’ALPI allargata (sul
totale di quelli che svolgono l’ALPI). Infatti, al Sud si riscontra la percen-
tuale più elevata (67,6) rispetto al Centro (65,1) e al Nord (solo il 37,9 per
cento dei medici deve far ricorso a tale modalità). In proposito, cfr. grafici
7 e 8.

8. Fatturato da ALPI (domanda n. 5)

I dati relativi al fatturato derivanti dal campione devono essere inter-
pretati in senso relativo e non sono indicativi del gettito complessivo (per
cui si rimanda alle considerazioni effettuate nella sezione sulle Regioni).
In altre parole forniscono indicazioni in merito alla redditività dell’intra-

moenia legata all’attività svolta dai medici.

Nel nostro campione la redditività media di un medico che effettua
ALPI è intorno a 26.000 euro annui; nelle aziende del Nord questo valore
è di oltre 38.000 euro, al Centro di circa 29.000 euro e al Sud di solo
8.000 euro (cfr. grafici 9 e 10).
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Molto interessanti sono i dati relativi alla quota di fatturato prove-
niente dall’ALPI allargata. Nel totale del campione, il 44,8 per cento
del fatturato deriva dall’ALPI allargata ed il gettito per visite e prestazioni
è circa il doppio di quello per ricovero. Nel Nord questa percentuale è mi-
nore (40,3 per cento), cresce al Centro (52,1 per cento) e raggiunge l’acme
al Sud, dove ben il 70,9 per cento del fatturato da ALPI deriva dalla ver-
sione allargata ed i proventi da attività di ricovero sono assolutamente re-
siduali (3 per cento).

9. Ripartizione fatturato (domanda n. 6)

La ripartizione dei proventi tra medici, personale di supporto ed am-
ministrazione è evidentemente differente a seconda che si tratti di attività
di ricovero, di visita o di prestazioni strumentali, in quanto differenti sono
i costi sostenuti dalle aziende a seconda della tipologia di ALPI effettuata
(cfr. grafico 11).

L’analisi di questi dati non fornisce indicazioni particolari, in quanto
non sono noti i costi sostenuti dalle aziende per lo svolgimento dell’atti-
vità in oggetto.

Un’osservazione interessante è che, sul totale del campione e per
tutte le tipologie di attività, la media del prelievo da parte dell’ammini-
strazione è del 27 per cento e che questa percentuale è simile al Nord e
al Centro ma è maggiore al Sud (33 per cento), pur se in questa parte d’I-
talia le attività maggiormente onerose per le aziende (quelle di ricovero)
sono inferiori (il 15 per cento del fatturato totale a fronte del 25 per cento,
che rappresenta il valore medio nazionale).

10. Contabilità separata per ALPI (domanda n. 8)

Le disposizioni di legge prevedono che le aziende attivino una con-
tabilità separata per l’ALPI, in quanto deve essere garantito almeno l’equi-
librio di bilancio. In altre parole, non è ammissibile che l’ALPI rappre-
senti una rimessa per le aziende del SSN.

Dall’analisi dei questionari, emerge che solo il 79 per cento dei ri-
spondenti è dotato di contabilità separata (cfr. grafico 12).

11. Ambulatori e posti letto dedicati all’ALPI (domande nn. 9 e 11)

Per quanto attiene alla presenza di spazi distinti e separati (cosı̀ come
prescritto dalla legge) da destinare all’ALPI, sul totale degli ambulatori
censiti nelle aziende del campione solo il 2 per cento è dedicato in via
esclusiva all’attività intramoenia, atteso che l’attività ambulatoriale privata
si svolge di regola nei medesimi spazi destinati a quella istituzionale, ma
in orari differenti (cfr. grafico 13).

Peraltro, la carenza di spazi appositamente dedicati si evince anche
dal dato delle ore ambulatoriali riservate all’ALPI, pari al 15 per cento
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del totale delle ore di attività ambulatoriale erogate dalle aziende del cam-
pione.

Il dato dei posti letto riservati ad attività libero professionale è in li-
nea con quanto rilevato per le attività ambulatoriali. La percentuale è del
2,3 per cento sul totale dei letti, parametro molto lontano dallo standard

del 10 per cento indicato dalla normativa vigente.

Le variabilità geografiche da segnalare sono una discreta prevalenza
di ambulatori dedicati al Centro (4,2 per cento) e un numero maggiore di
posti letto per l’ALPI nelle aziende del Nord (3,8 per cento) rispetto alla
media totale del campione.

12. Rapporto tra prestazioni SSN e prestazioni ALPI per specialità
(domande nn. 15 e 16)

Il quadro derivante dalle risposte fornite è estremamente eterogeneo e
presenta amplissime variabilità, che non possono essere sintetizzate con
efficacia. In proposito, si rimanda all’analisi dei singoli questionari.

13. Valore indennità di esclusività ed oneri riflessi (domande nn. 17
e 18)

Anche se l’indennità di esclusività non remunera esclusivamente la
rinuncia del medico all’attività libero professionale extramoenia, in quanto
è riferita anche all’impegno del dirigente nelle funzioni organizzativo-ge-
stionali tipiche di chi ha responsabilità di struttura, essa è interpretabile
come un costo sostenuto dal SSN per avvalersi di professionalità qualifi-
cate in esclusiva.

In questa logica, è sensato rapportare il costo delle indennità di esclu-
sività al fatturato per ALPI. Essa è, nel campione considerato, pari al 63,2
per cento del fatturato per ALPI. Questa proporzione è inferiore al Nord,
che vanta ricavi più elevati (44,1 per cento), è del 65 per cento al Centro e
sfiora il doppio del fatturato (198 per cento) al Sud (cfr. grafico 14).

Per quanto riguarda gli oneri riflessi sostenuti dalle aziende, le rispo-
ste sono parziali e/o incoerenti, pertanto non è possibile effettuare consi-
derazioni univoche (cfr. grafico 15).

14. Strumenti di prenotazione e di controllo (domande nn. 20, 21, 22,
23, 24, 25 e 26)

L’ultima serie di domande del questionario attiene all’organizzazione
interna delle aziende e agli strumenti di prenotazione e controllo (cfr. gra-
fici 16-22).

Nelle aziende del campione esaminato di regola (74 per cento) esiste
un elenco consultabile dei medici che hanno aderito all’ALPI, con poche
differenze tra Nord, Centro e Sud.



18 aprile 2007 12ª Commissione– 91 –

Nel 70 per cento dei casi viene dichiarato che esiste un elenco dei
tempi di attesa per le prestazioni istituzionali consultabile da parte del cit-
tadino; nel Sud la percentuale è del 50 per cento.

Il tariffario aziendale per l’ALPI è presente nell’80 per cento dei casi
(al Centro nel 60 per cento).

Il 77,4 per cento delle aziende del campione dispone di un CUP cen-
tralizzato per le prenotazioni delle prestazioni, ma solo il 56,3 per cento lo
utilizza anche per le prestazioni libero professionali. Quest’ultimo dato ri-
sente esclusivamente del ritardo delle aziende del Sud, che hanno attivato
questa modalità operativa solo nell’11 per cento dei casi.

L’84 per cento delle aziende del campione ha un regolamento che di-
sciplina l’ALPI, ma non sempre (62,1 per cento in media, 50 per cento al
Sud) vengono applicate le limitazioni di orario previste dalle norme e dal
contratto per l’effettuazione dell’ALPI, i cui volumi prestazionali non pos-
sono eccedere quelli erogati nell’ambito dell’attività istituzionale. Insoddi-
sfacente anche il numero delle aziende (68,8 per cento in media, 44,4 per
cento al Sud) che ha istituito la Commissione paritetica per la vigilanza
sulle attività libero-professionali.

15. Contratto di lavoro (domanda n. 4)

A questa domanda, come del resto anche alle seguenti, è stato richie-
sto di rispondere a schema libero. Pertanto le conclusioni riportate sono la
sintesi delle dichiarazioni effettuate dalle aziende.

Entrando nel merito del quesito in esame, si segnala che nelle
aziende miste o universitarie del campione di regola sono stati uniformati
i contratti di lavoro ospedalieri ed universitari.

16. Fondo aziendale di perequazione (domanda n. 7)

Nella maggior parte dei casi il fondo aziendale è stato costituito, è
pari al 5 per cento dei proventi da ALPI e viene distribuito a favore
dei dirigenti medici appartenenti a specialità che non effettuano intramoe-

nia. In alcuni casi il fondo è più consistente e prevede una distribuzione
anche al personale di supporto.

17. Strutture convenzionate per l’effettuazione dell’ALPI (domanda
n. 12)

Il numero di queste strutture fornisce l’entità del ricorso all’ALPI al-
largata. Nelle aziende ospedaliere e universitarie di maggiori dimensioni i
numeri sono assolutamente considerevoli, potendo essere anche oltre 10 le
case di cura convenzionate con l’azienda e oltre 200 gli studi professionali
autorizzati.
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18. Prestazioni aggiuntive (domanda n. 13)

Il ricorso alla previsione dell’articolo 55 del CCNL della dirigenza
medica per l’acquisto di prestazioni dai professionisti dipendenti è abba-
stanza diffuso. Numerosi sono i programmi attivati dalle aziende, con
una prevalenza per quelli di diagnostica per immagini.

19. Tempi di attesa per prestazioni soggetti a programmi di acquisto
(domanda n. 14)

Le aziende rispondenti solo in alcuni casi forniscono il dato e lo col-
legano al programma di acquisto di prestazioni. Questo rilievo fa immagi-
nare che non sempre si valuti l’efficacia reale dei programmi di acquisto
sull’abbattimento dei tempi di attesa.

20. Apparecchiature biomediche dedicate e tempi di ammortamento
(domanda n. 19)

Il numero di aziende del campione che hanno apparecchiature esclu-
sivamente dedicate all’ALPI è molto modesto e quello delle aziende che
ne calcolano l’ammortamento è talmente esiguo da non consentire di giun-
gere ad alcuna conclusione.

21. Punti di forza e punti di debolezza dell’ALPI (domanda n. 27)

Il fattore positivo più frequentemente citato è quello relativo alle
competenze specialistiche dispiegate, in altre parole il potenziale profes-
sionale presente nelle aziende. Questo, nel giudizio di una buona parte
del campione, determina una crescita di immagine dell’azienda ed una ec-
cellente operazione di marketing, comportando in numerosi casi un fattu-
rato importante (fino al 7-8 per cento del fatturato totale). Secondo un nu-
mero minore di aziende, ciò induce un effetto indotto di rilancio delle at-
tività istituzionali, vale a dire anche un’attrattiva per le prestazioni del
SSN erogate dall’azienda.

Quanto al rapporto tra ALPI e liste di attesa, poche aziende identifi-
cano un effetto positivo dell’attività professionale sui tempi d’attesa come
elemento di forza del sistema.

Tra i punti di forza, compaiono ancora la possibilità di erogare pre-
stazioni a pagamento a enti terzi, la possibilità di offrire percorsi diagno-
stico-terapeutici completi al paziente (anche integrando prestazioni in
ALPI con prestazioni SSN), la centralizzazione dei meccanismi di preno-
tazione (con la creazione di CUP aziendali dedicati), l’opportunità di in-
centivare economicamente il personale sia direttamente che indirettamente
coinvolto nell’ALPI.
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Infine, in un numero non irrilevante di questionari non sono citati
elementi che rappresentino reali punti di forza per la crescita e il buon an-
damento dell’ALPI.

Per quanto riguarda i punti di debolezza, quello di gran lunga più se-
gnalato è l’indisponibilità di spazi e (in minor misura) di tecnologie ade-
guati allo svolgimento dell’ALPI all’interno delle strutture aziendali. An-
che la difficoltà nell’effettuazione dei controlli e l’assenza di una com-
pleta e coerente regolamentazione aziendale sono frequentemente citate.
Appartengono alla medesima categoria di segnalazione la lamentata as-
senza di sistemi centralizzati ed informatizzati di prenotazione e tariffa-
zione, nonché – in taluni casi – l’assenza di un tariffario aziendale.

Al di là delle carenze programmatorie e gestionali riscontrabili a li-
vello regionale ed aziendale, che sono alla base del grave ritardo nell’ade-
guamento strutturale dei nostri ospedali, non possono tuttavia essere poste
sullo stesso piano l’assenza di spazi di visita e di ricovero adeguati alla
libera professione (che dipende da numerosi fattori e da differenti soggetti
istituzionali) e la mancanza di strumenti regolamentari e gestionali, la cui
realizzazione appare invece nella piena potestà delle direzioni aziendali.

Altri elementi critici segnalati sono l’impreparazione specifica del
personale di supporto rispetto al task richiesto dalla libera professione
dei medici, la promiscuità dei percorsi assistenziali relativi al SSN e al-
l’ALPI, la sproporzione tra le indennità di esclusività erogate ed il numero
effettivo di medici che esercitano l’ALPI, la mancata conoscenza dei costi
reali dell’ALPI e, in rari casi, la presenza di liste di attesa duplicate (per
attività istituzionale e per ALPI) o l’assenza di domanda per l’ALPI.

22. Liste di attesa e attività intramoenia

Il rapporto tra liste di attesa e attività intramuraria rappresenta uno
degli aspetti più critici dell’indagine proprio in considerazione del fatto
che essa era indirizzata a studiare l’ALPI «con particolare riferimento
alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità di accesso ai servizi
sanitari pubblici».

Nell’illustrare la proposta il 4 luglio 2006, il presidente Marino ipo-
tizzava che in ampie aree del Paese le carenze strutturali degli ospedali
avessero comportato la diffusione della cosiddetta «intramoenia extramu-
raria» o «allargata», con serie ricadute sul piano del rispetto dell’impre-
scindibile principio della parità di accesso ai trattamenti. Egli riteneva
inoltre che l’introduzione dell’intramoenia non avesse risultati positivi
sulle liste di attesa, come era ipotizzato nella legge istitutiva.

In effetti, dal complesso delle audizioni effettuate, risulta in modo ab-
bastanza netto che l’intramoenia non ha avuto di per sé effetti positivi o
negativi sulle liste di attesa, ma ha piuttosto lasciato uno status quo che, in
molte parti del Paese, è ancora pesantemente negativo.

Una forma particolare di libera professione che invece, laddove è
stata applicata, ha portato vantaggi, è l’acquisto da parte delle aziende
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di prestazioni aggiuntive in regime di libera professione (e quindi fuori
dall’orario di servizio) finalizzate proprio ad abbattere le liste di attesa.
Questo strumento, che non ha alcun onere per il cittadino che riceve la
prestazione e che aumenta l’efficienza erogativa delle aziende, può essere
utile particolarmente quando viene applicato per superare situazioni con-
tingenti (per esempio carenze temporanee di organico).

I problemi fondamentali irrisolti, specie dove è maggiormente pre-
sente l’intramoenia allargata, ovvero le aree del centro-sud, sono:

assicurare una reale parità di accesso ai servizi, eliminando anche
tutte quelle situazioni che possono creare confusione sui percorsi e accen-
tuare la percezione di discriminazione;

un controllo dell’attività dei professionisti, sia sotto il profilo della
quantità di prestazioni erogate su base oraria e quindi del rapporto tra i
volumi delle attività istituzionale e libero-professionale, sia sotto il profilo
della correttezza amministrativa e fiscale.

Riguardo al primo problema va evidenziato, come risulta particolar-
mente dalle deposizioni dei rappresentanti dell’utenza (Cittadinanzattiva
– Tribunale dei diritti del Malato), che circa un quarto delle richieste di
intervento o chiarimento presso il TdM riguardanti le liste di attesa ha
lo scopo di avere informazioni per ottenere rimborsi per prestazioni sosti-
tutive in intramoenia o nel privato e le difficoltà o impossibilità di acce-
dere a queste aeree in quanto troppo onerose. Vi sono poi aree specialisti-
che, al di là delle richieste di TAC, ecografie, RMN o altro, dove l’ac-
cesso è particolarmente difficile (cardiologia, ortopedia, fisiatria, urologia)
o addirittura virtualmente impossibile, come nell’area oculistica. E ancora,
ciò che pare francamente inaccettabile è che vi siano situazioni dove i
tempi medi di attesa per esami prenotati come urgenti (quali le prestazioni
ambulatoriali di classe A, da erogare in 10 giorni) non sono rispettati.

D’altra parte sono state evidenziate situazioni assolutamente virtuose
dove i tempi di attesa sono rispettati, le liste controllate e la libera profes-
sione intramoenia ben organizzata, controllata e redditizia per l’azienda.

Riguardo al secondo problema è del tutto evidente che la dispersione
dell’attività sul territorio in una quantità di studi privati (ancorché conven-
zionati) induce difficoltà se non impossibilità di controllo. Ciò è testimo-
niato da quanto affermato dal precedente ministro Sirchia, che definiva la
situazione «anarchica», come già scritto in precedenza, e dalla recente in-
dagine della Guardia di Finanza, trasmessa alla Commissione, che ha evi-
denziato un inaccettabile livello di evasione fiscale. Ciò evidentemente in-
fluisce negativamente sulla reale redditività dell’ALPI.

Ciò premesso, si ribadisce che l’ALPI si configura, fin dalla sua ini-
ziale definizione, come diritto dei medici che hanno scelto il rapporto di
esclusività e degli altri professionisti del SSN e come opportunità per i
cittadini. Quest’ultima va intesa come possibilità per l’utente di optare
per un medico di fiducia, in grado di fornire la propria qualificata presta-
zione in tempi adeguati e in ambienti idonei.
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A indagine conclusa, è necessario osservare che, perché l’ALPI sia
realmente una opportunità ulteriore e non una «necessità mascherata»,
l’opzione del cittadino deve essere riferita soloalla scelta del medico.

Ciò implica che l’ALPI deve essere fortemente integrata all’interno
del SSN e non rappresentarne una sorta di anomalia per aggirare, da parte
di chi può, ostacoli all’accesso alle prestazioni. D’altra parte l’ALPI non
deve essere penalizzata per scarsa efficienza del servizio istituzionale, ef-
ficienza che quindi rappresenta la priorità di intervento al fine della ridu-
zione dei tempi di attesa da parte delle aziende.

Il SSN deve pertanto essere in grado, in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale, di fornire gratuitamente prestazioni di pari livello ri-
spettando i tempi di attesa stabiliti dalle Regioni, in ambienti con un li-
vello di confort sufficiente. Altro punto fondamentale è il rispetto all’ac-
cesso alle prestazioni in caso di richiesta urgente da parte del curante: an-
che questa opzione deve essere assolutamente garantita nei tempi stabiliti.

La definizione di un piano nazionale per i tempi di attesa e la succes-
siva individuazione, prevista dalla legge finanziaria per il 2007 entro il 31
gennaio 2007, di tempi massimi stabiliti dalle Regioni per l’erogazione
delle prestazioni di maggiore criticità, fissa gli standard che il SSN
deve garantire al cittadino in ogni contesto assistenziale, rafforzando il
concetto di ALPI in quanto «valore aggiunto» rispetto ad un servizio di
qualità assicurato a tutti.

In questo contesto, le liste di attesa appaiono come un fenomeno pre-
sente in tutti i paesi dotati di un servizio sanitario pubblico basato su prin-
cipi di tipo solidaristico: esse mettono in evidenza il problema della scarsa
appropriatezza della domanda espressa e riflettono sempre problemi di
tipo organizzativo.

In base anche alle esperienze emerse da varie audizioni, si può tran-
quillamente affermare che le liste di attesa devono essere gestite e non su-
bite, ad esempio attraverso controlli da parte di CUP centralizzati in or-
dine alla presenza di più prenotazioni della stessa prestazione in vari cen-
tri, il sistema del «recall» del paziente e la creazione di percorsi diagno-
stico-terapeutici condivisi che portino alla riduzione della inappropria-
tezza. Liste più «pulite» significano abbreviazione dei tempi di attesa.

Ancora attenzione andrà posta al fatto che l’ALPI non induca al suo
interno, per meccanismi facilmente comprensibili, un aumento di inappro-
priatezza nella richiesta di prestazioni. Controlli in tal senso andranno
quindi effettuati in ugual misura nel caso delle richieste da SSN cosı̀
come da ALPI.

D’altro canto è emerso con chiarezza che nelle Regioni dove il ser-
vizio sanitario è efficiente ed efficace, almeno per quanto riguarda i tempi
di attesa, il ricorso all’ALPI è maggiore ed effettuato prevalentemente ne-
gli spazi interni alle aziende.

Dall’indagine è emerso che le difficoltà nella corretta applicazione di
questo istituto sono legate alla carenza di spazi per inadeguatezza delle
strutture pubbliche e a fenomeni di carattere organizzativo, sia a livello
regionale che aziendale.
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È accertato che un sano ricorso all’ALPI può essere garantito in spazi
che siano interni alle aziende, ma è altrettanto evidente che la situazione
delle strutture ospedaliere italiane (il campione studiato attraverso venti
audizioni ed oltre trenta questionari ricevuti consente di affermarlo) non
permette di esercitarla in tal modo. A tale proposito va rilevato che la
prima indicazione di avere spazi dedicati e separati solo per l’ALPI nella
maggior parte dei casi non si è realizzata, e questo anche dove l’ALPI
funziona efficacemente. Sembra preferibile una migliore organizzazione
dei tempi di utilizzo degli spazi già esistenti, purché adeguati ad una ob-
bligatorietà di creazione di nuovi ambienti.

Quanto alle carenze organizzative, l’indagine ha messo in evidenza
da una parte l’inerzia (a volte totale) di alcune Regioni nel richiedere i
finanziamenti dedicati e/o ad effettuare i conseguenti investimenti, dall’al-
tra un’insufficiente capacità gestionale da parte di alcune aziende sanitarie
(tra il 20 e il 30 per cento del campione) che non hanno proceduto a que-
gli adempimenti per i quali non sono necessari finanziamenti (emanazione
di regolamenti, istituzione di Commissioni di controllo, predisposizione di
elenchi dei medici, etc.). A questo proposito non va dimenticato che la
mancata assunzione, da parte del direttore generale, di tutte le iniziative
per consentire il pieno esercizio della libera professione intramuraria costi-
tuisce causa impeditiva per il rinnovo dell’incarico e, nei casi più gravi,
motivazione per la revoca dell’incarico di direttore generale.

Il regime di intramoenia allargata merita alcune riflessioni. Essa at-
tualmente si configura come una necessità, in quanto i direttori generali
delle aziende sono costretti a consentirla ai medici nel rispetto di un diritto
contrattuale, laddove non siano state realizzate le strutture atte all’eserci-
zio dell’intramoenia.

23. Considerazioni conclusive e ipotesi di lavoro

Il ministro ha più volte osservato che non intende concedere ulteriori
proroghe rispetto ad una situazione che ha in effetti avuto fin troppi ritardi
nell’applicazione di una legge che risale a ben otto anni fa. Tale principio
è stato anche ribadito dall’articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006
(cosiddetto decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla legge n.
248 del 2006, che al comma 2 recita: «Al comma 10 dell’articolo 15 quin-

quies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive mo-
dificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2006" sono sostituite con le se-
guenti: "fino alla data certificata dalle regione o dalla provincia autonoma,
del completamento da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza degli
interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività li-
bero-professionale intramuraria, e comunque entro il 31 luglio 2007"» e
che al comma 4 recita: «Al fine di garantire il corretto equilibrio tra atti-
vità istituzionale e attività libero professionale intramuraria, anche in rife-
rimento all’obbiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni
i controlli sulle modalità di svolgimento dell’attività libero professionale
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della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e l’adozione di
misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte
delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto la
forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l’attività li-
bero professionale non può superare, sul piano quantitativo nell’arco del-
l’anno, l’attività istituzionale dell’anno precedente».

D’altra parte, se si dovesse bloccare completamente tutta l’intramoe-
nia allargata al 31 luglio 2007, si priverebbero moltissimi medici a
rapporto esclusivo del loro diritto all’esercizio libero-professionale e i
cittadini di una possibilità di scelta, senza peraltro incidere seriamente
nei problemi strutturali tuttora esistenti specie al sud del Paese sulle liste
di attesa.

Premesso che l’esclusività di rapporto, essendo connessa al ruolo ri-
coperto sotto il profilo della responsabilità gestionale, deve investire i di-
rettori di unità semplici e complesse per l’arco di durata dell’incarico, si
formulano le seguenti proposte:

entro il 31 luglio del 2007 ogni direttore generale, di concerto con
i direttori di dipartimento e sentiti i dirigenti medici e i comitati previsti
dalla vigente normativa, predispone piani di obbiettivi aziendali declinati a
livello di ogni singola unità operativa, che riguardino i volumi di attività
istituzionale e di ALPI;

tali piani dovranno essere approvati entro trenta giorni dai rispettivi
assessori regionali, che li devono contestualmente certificare al Ministero
della salute;

entro la medesima data ogni direttore generale presenterà un pro-
getto atto a portare obbligatoriamente sotto il controllo amministrativo di-
retto l’attività intramoenia allargata entro il dicembre 2008, con controllo
della situazione applicativa dopo i primi sei mesi;

in caso di mancato rispetto di una scadenza scatteranno i poteri so-
stitutivi con nomina da parte del Governo di un commissario ad acta per
l’istituzione dell’ALPI;

i piani aziendali dovranno aver adeguata pubblicità con particolare
riguardo per le associazioni di utenti e i piani delle singole unità operative
chiaramente esposti nell’ambito della struttura ospedaliera;

tali obiettivi dovranno essere ottenuti in via prioritaria attraverso
attivazione di spazi realmente intramurari, o attraverso acquisto o affitto
di idonei edifici limitrofi, o ancora attraverso convenzioni con spazi am-
bulatoriali già attivi, dando ampio mandato in questo senso ai direttori ge-
nerali, che dovranno graduare gli interventi anche nel rispetto di pregressi
contratti con i singoli professionisti: qualora non fosse possibile ricom-
prendere entro la data prevista del dicembre 2008 (per la cessazione del-
l’intramoenia allargata) le scadenze contrattuali, i direttori generali si fa-
ranno carico degli oneri dei contratti già posti in essere;

gli spazi individuati per l’attività intramuraria dovranno ricevere
parere vincolante di congruità e idoneità da parte del collegio di direzione
(competente ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999) o di una
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commissione paritetica di sanitari che esercitano l’ALPI costituita a livello
aziendale qualora il collegio di direzione non sia costituito;

gli spazi per l’attività ambulatoriale in ALPI potranno essere con-
divisi con quelli delle attività istituzionali, mentre si dovranno avere spazi
separati per i ricoveri, e comunque i percorsi di prenotazione e contabilità
dovranno essere separati, pur essendo unico il centro di prenotazione e di
riscossione;

i volumi di attività intramoenia dovranno essere accuratamente
monitorati e raffrontati annualmente con i volumi dell’attività istituzionale
per essere autorizzati per l’anno successivo nell’ambito del piano azien-
dale;

vanno assicurati tempi di attesa per le prestazioni istituzionali che
non superino di due volte quelli medi per l’ALPI in ciascuna specialità,
con eventuale obbligatoria istituzione dell’istituto dell’acquisto di presta-
zioni da parte dell’azienda;

in caso di limitazione dell’attività intramoenia da parte dell’a-
zienda il sanitario interessato potrà appellarsi al collegio di direzione o
ad una apposita commissione qualora non sia costituito.

Si propone inoltre l’attivazione urgente di un Osservatorio nazionale
sullo stato di attuazione dei programma di adeguamento degli ospedali e
sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e azien-
dale cosı̀ come previsto dall’articolo 15-quaterdecies del decreto legisla-
tivo n. 502 del 1992.

La Commissione auspica infine che il Ministro della salute inter-
venga, con gli opportuni strumenti normativi di legge, entro il 31 luglio
2007, al fine di dare certezza ai cittadini e agli operatori rispetto alla pos-
sibilità di prosecuzione dell’ALPI nel rispetto del principio del rapporto
fiduciario e dei diritti contrattuali in essere.



18 aprile 2007 12ª Commissione– 99 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 100 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 101 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 102 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 103 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 104 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 105 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 106 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 107 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 108 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 109 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 110 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 111 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 112 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 113 –



18 aprile 2007 12ª Commissione– 114 –

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE
CONOSCITIVA SULL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFES-
SIONE MEDICA INTRAMURARIA, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE IMPLICAZIONI SULLE LISTE DI ATTESA
E ALLE DISPARITÀ NELL’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI
PUBBLICI PRESENTATA DAI SENATORI EMPRIN GILARDINI
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1. Introduzione

Il 26 settembre 2006 la Commissione igiene e sanità ha avviato
un’indagine conoscitiva sull’esercizio della libera professione medica in-
tramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa
e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici.

Ciò si è realizzato attraverso lo svolgimento di numerose audizioni,
nonché l’acquisizione di informazioni attraverso l’invio di specifici que-
stionari a tutte le regioni e a 43 strutture sanitarie, selezionate a campione.

La libera professione medica intramuraria è regolamentata da un
complesso di norme legislative e contrattuali che la connotano quale di-
ritto dei professionisti sanitari operanti nel SSN ed opportunità per gli
utenti dello stesso, che effettuano la scelta del medico dal quale ottenere
prestazioni sanitarie a pagamento.

I riferimenti normativi principali sono il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento
sull’intramoenia), i contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza
medica e della dirigenza sanitaria, il decreto legislativo n. 254 del 2000
e il decreto del Ministero della salute 8 giugno 2001 (inerenti il rifinanzia-
mento di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988).

È trascorso quasi un decennio dalla emanazione della legge n. 448
del 1998 che prevedeva all’articolo 72, comma 11, che «il direttore gene-
rale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per
l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in regime di rico-
vero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per re-
perire fuori dall’azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate non-
ché ad autorizzare l’utilizzazione degli studi professionali privati». La
norma citata ha determinato un diffuso ricorso all’ALPI effettuata in strut-
ture private non accreditate o in studi medici, ricorso che era individuato
come soluzione transitoria nelle more dell’adeguamento delle strutture del
SSN all’esercizio interno delle attività libero-professionali.

Si è pertanto rilevata l’opportunità di una conoscenza adeguata ed ag-
giornata della diffusione dell’ALPI sul territorio nazionale, delle sue mo-
dalità di realizzazione e regolamentazione, dei proventi che ne derivano ai
professionisti che la esercitano e alle Aziende sanitarie, degli spazi attual-
mente utilizzati per svolgerla, degli investimenti edilizi realizzati per favo-
rirla, del rapporto che essa ha con le liste di attesa per le prestazioni isti-
tuzionali.

2. Raccordo con la precedente indagine conoscitiva della Camera dei
Deputati

Una precedente procedura informativa «Indagine conoscitiva sullo
stato di attuazione della normativa sull’esercizio della libera professione



18 aprile 2007 12ª Commissione– 116 –

medica intramuraria» fu effettuata dalla Commissione Affari sociali della
Camera dei deputati tra il 2002 ed il 2003, con l’approvazione di una re-
lazione finale nel febbraio 2003.

L’indagine fu effettuata attraverso nove sedute dedicate alle audizioni
di associazioni sindacali e di categoria, di associazioni di tutela degli
utenti, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), di commissari
straordinari degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
oltre che del ministro Sirchia.

Nonostante l’ampia platea dei soggetti auditi, il quadro risultante dai
resoconti stenografici e dalla relazione finale risulta in parte generico e
talvolta privo di dati a supporto delle affermazioni fatte nel corso della
procedura informativa.

Il documento conclusivo riporta l’adesione del personale medico al
rapporto esclusivo (circa il 90 per cento dei medici dipendenti del
SSN), ma non fornisce dati su quanti effettuano prestazioni in ALPI. Ven-
gono descritte notevoli differenze territoriali nell’attuazione dell’istituto
tra Nord e Sud, ma ciò è riferito solo agli IRCCS (e non alle aziende
ospedaliere e alle ASL dalle quali dipendono un numero ben maggiore
di medici). Sarebbero necessari inoltre ulteriori elementi per comprendere
i motivi di queste diversità.

Al di là di queste osservazioni, dal documento conclusivo emergono i
seguenti utili elementi:

1. Investimenti dedicati. Il rifinanziamento dell’articolo 20 della
legge n. 67 del 1988 con lo stanziamento di 1.800 miliardi di lire destinati
alle strutture per l’intramoenia (decreto legislativo n. 254 del 2000 e de-
creto del Ministero della salute 8 giugno 2001) non ha dato i risultati spe-
rati. Nel febbraio del 2003 risultavano finanziati solo 35 interventi, per un
importo complessivo pari a solo l’11 per cento dello stanziamento.

2. Intramoenia allargata. L’istituto appare totalmente fuori con-
trollo (la situazione viene definita «anarchica» dal ministro Sirchia); il so-
spetto che tale situazione possa dare adito a comportamenti «opportuni-
stici» da parte dei professionisti è fondato. Né le Regioni né le aziende
hanno attivato i previsti strumenti di controllo, anche per la oggettiva
difficoltà di effettuare verifiche ispettive fuori dalle mura delle aziende
sanitarie.

3. Analisi costi/ricavi. L’attività intramoenia deve per legge essere
svolta in autosufficienza economica e deve essere gestita con contabilità
separata. I contenuti delle audizioni fanno ritenere che la prima afferma-
zione non sia verificata; della seconda non vi è traccia nei lavori della
Commissione. I dati forniti dall’ASSR confrontano un costo di 3 miliardi
di lire per indennità di esclusività con un ricavo di 1.375 miliardi di lire
corrisposti dai cittadini. Di questo ricavo l’87 per cento è andato ai medici
e il 13 per cento alle aziende per i costi sostenuti. Detraendo l’importo
dovuto ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP con
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aliquota pari all’8,5 per cento) sono residuati alle aziende 180 miliardi
di lire.

4. Trasparenza nella gestione. È un tema di assoluto rilievo solle-
vato dal Tribunale dei diritti del malato. In generale, mancano nelle
aziende segreterie centralizzate di prenotazione, tariffari completi ed ag-
giornati, nonché elenchi dei medici autorizzati all’ALPI.

3. Metodologia e strumenti di lavoro

Gli obiettivi dell’indagine, come già anticipato, sono individuabili in
una conoscenza adeguata ed aggiornata della diffusione dell’ALPI e nella
formulazione di indirizzi e proposte di intervento.

L’individuazione dei soggetti da audire ha tenuto conto dell’esigenza
di effettuare un’indagine che fornisse quanto più possibile qualificati ele-
menti conoscitivi di buona qualità e fruibili ai fini dell’obiettivo finale, nel
rispetto del principio di rappresentatività territoriale.

L’elenco ha incluso complessivamente i seguenti 49 soggetti:

il Ministro della salute;

rappresentanti delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni;

rappresentante dell’ASSR;

rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato-Cittadinanzattiva;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali e di categoria
dei medici ospedalieri e di medicina generale;

rappresentanti di società scientifiche;

rappresentanti della Federazione italiana aziende sanitarie e ospe-
daliere (FIASO), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)-Sa-
nità, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri (FNOMCeO), dell’Associazione nazionale dei medici delle di-
rezioni ospedaliere (ANMDO), della Federazione nazionale collegi infer-
mieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (Ipasvi), dei
Collegi delle ostetriche, dell’Associazione italiana ospedalità privata
(AIOP);

direttori generali o commissari di ASL, aziende ospedaliere,
aziende universitarie miste e policlinici universitari, istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico.

Inoltre, alle Regioni e alle Province autonome è stato trasmesso un
questionario ad hoc, nel quale sono state richieste le seguenti informa-
zioni:

numero di medici dipendenti e numero di medici a rapporto
esclusivo;

fatturato totale per attività intramoenia (anni dal 2000 al 2006);

richieste di finanziamento per interventi edilizi (anni dal 2000
al 2006);

investimenti effettuati per interventi edilizi (anni dal 2000 al 2006).
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È stato poi individuato un campione di strutture sanitarie sufficiente-
mente rappresentativo, cui è stato trasmesso uno specifico questionario fi-
nalizzato alla raccolta delle informazioni in ordine alla modalità di svol-
gimento dell’ALPI.

Le aziende sanitarie coinvolte nella definizione del campione cui in-
viare il questionario e del campione da audire sono state individuate pren-
dendo in esame i seguenti parametri:

l’esigenza di raccogliere esperienze provenienti dal Nord, dal Cen-
tro e dal Sud Italia;

il rapporto numerico reciproco tra aziende ospedaliere, policlinici
universitari e IRCCS;

la rilevanza prevalentemente ospedaliera della problematica ALPI
(relativamente alle ASL);

le dimensioni delle aziende inserite nel campione.

Sulla base dei criteri sopradescritti sono stati inviati questionari a 43
aziende sanitarie, i cui contenuti riguardavano i seguenti aspetti:

rapporto fra numero di medici a rapporto esclusivo e numero di
medici totale;

rapporto fra numero di medici che effettuano ALPI e numero di
medici a rapporto esclusivo;

numero dei medici direttori di struttura complessa;

avvenuta uniformazione, da parte delle aziende miste o universita-
rie, del contratto di lavoro tra ospedaliero e universitario;

fatturato annuo dell’ALPI (diviso in intramoenia e intramoenia
allargata);

ripartizione proventi (medici, personale di supporto, ammini-
strazione);

modalità di costituzione e ripartizione del Fondo aziendale di pere-
quazione;

presenza di contabilità separata per ALPI;

numero di ambulatori interni dedicati all’ALPI (in modo esclusivo
e in modo non esclusivo);

numero di ore settimanali richieste dai medici per l’ALPI;

numero di reparti e/o posti letto dedicati all’ALPI in regime di ri-
covero;

numero e tipologia di strutture convenzionate per effettuazione
ALPI allargata;

numero e tipologia di prestazioni sanitarie per le quali sono attivi
programmi di acquisto prestazioni (ALPI finalizzata all’abbattimento delle
liste di attesa);

tempi di attesa per le prestazioni con programmi di acquisto presta-
zioni (prima e dopo l’introduzione del programma);

tipologia di prestazioni effettuate in ALPI;

tipologia di ricoveri chirurgici in ALPI;

valore dell’indennità di esclusività;
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valore degli oneri riflessi per l’ALPI;

apparecchiature biomediche messe a disposizione per attività di
intramoenia e relativi tempi di ammortamento;

presenza di elenco dei medici in ALPI;

presenza di tariffario aziendale per prestazioni effettuate in ALPI;

presenza di segreteria centralizzata per ALPI;

presenza di regolamento aziendale;

presenza di eventuali limitazioni previste per il dirigente per lo
svolgimento dell’ALPI;

presenza di Commissione ALPI aziendale (paritetica);

punti di forza e debolezza dell’ALPI.

4. Risultanze delle audizioni

Vengono riportate di seguito le risultanze sintetiche delle audizioni
effettuate, per categorie di soggetti auditi, rimandando all’analisi dei reso-
conti stenografici e delle memorie depositate agli atti della Commissione
per ulteriori approfondimenti.

Il Ministro della Salute, senatrice Livia Turco, ha posto l’accento
sulla criticità dei tempi di attesa che si registrano su tutto il territorio na-
zionale e su come il Piano Nazionale per la riduzione dei tempi di attesa
potrà sortire effetti positivi specie attraverso l’individuazione di pacchetti
di prestazioni.

Per quanto riguarda l’intramoenia, il Ministro ha sottolineato il pro-
blema degli spazi, mettendo in evidenza l’entità dei finanziamenti ancora
non utilizzati (327 milioni di euro) e ha anticipato di non ritenere oppor-
tuna un’ulteriore proroga dell’istituto dell’intramoenia allargata e l’inten-
zione di ripristinare l’esclusività del rapporto legato all’incarico, e quindi
reversibile, per i dirigenti di strutture complesse all’interno di un disegno
di legge sul governo clinico. A quest’ultimo proposito, è stato effettuato
un richiamo alla necessità di corresponsabilizzare tutti gli attori del si-
stema, di diffondere la cultura della valutazione e di coinvolgere i cittadini
nelle attività di governance.

Dalle audizioni dei rappresentanti delle Regioni si è evinto che queste
(con l’eccezione della Toscana) hanno problemi logistico-strutturali nelle
proprie aziende sanitarie e che difficilmente questi saranno risolti entro
il 31 luglio 2007. Alcuni rappresentanti delle Regioni hanno inoltre ipotiz-
zato che il gettito reale dell’intramoenia sia maggiore di quello che risulta,
a causa di una possibile evasione fiscale.

Il Tribunale dei diritti del malato ha richiamato l’attenzione sull’inso-
stenibilità dei tempi di attesa medi e sul problema dell’equità di accesso,
specie in presenza dell’ALPI, sottolineando lo sconcerto di cittadini che si
sono sentiti proporre due tempi di attesa e due prezzi diversi per una pre-
stazione effettuata con le medesime attrezzature e nelle stesse strutture con
il medesimo personale.
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L’ASSR ha riportato le risultanze della propria indagine del 2004
(già richiamate in altra parte della relazione).

Le società scientifiche ascoltate hanno avvalorato la necessità di po-
ter esercitare il diritto all’intramoenia, ponendo l’accento sulla mancanza
di controlli adeguati, sulla notevole inappropriatezza nella domanda di
prestazioni strumentali e di laboratorio, sulla sostanziale invarianza della
situazione dal 2000 ad oggi, sulla necessità di incentivare l’intramoenia
di équipe e le prestazioni aggiuntive anche ai fini dell’abbattimento delle
liste di attesa, sulla esigenza di locali decorosi per lo svolgimento dell’at-
tività.

Le organizzazioni sindacali confederali hanno concordato con la pre-
visione di rientro nelle aziende, ma con spazi e modalità adeguati, entro
un congruo periodo di tempo, sottolineando inoltre l’esigenza di rivalutare
l’indennità di esclusività e di considerare la «rete» ambulatoriale come
elemento costituente del SSN. Solo i sindacati di base si sono dichiarati
esplicitamente contrari all’istituto dell’intramoenia, per l’inadeguatezza
delle strutture e per il ricavo irrisorio realizzato dal SSN. L’Ipasvi e il
Collegio delle ostetriche, pur dichiarando che non spetta loro ipotizzare
altre modalità di esercizio dell’ALPI, hanno però segnalato forti disfun-
zioni dell’attuale organizzazione della stessa.

I sindacati dei medici hanno evidenziato la necessità che il cittadino
non percepisca l’intramoenia come «scorciatoia» per saltare le liste di at-
tesa. Alcuni hanno lamentato il modesto esercizio consentito dalla situa-
zione attuale.

La Federazione nazionale degli ordini dei medici ha sottolineato le
novità contrattuali che richiedono ai medici appartenenti al SSN un mag-
giore impegno orario per l’abbattimento delle liste di attesa, lamentando
altresı̀ «amnesie» ed omissioni dei direttori generali e comportamenti
«sciagurati» di alcuni professionisti, invitando tutti al rispetto delle regole
vigenti.

I direttori generali delle aziende sanitarie hanno descritto le realtà lo-
cali (per le quali si rimanda all’analisi dei questionari) concordando pres-
soché unanimemente sulla mancanza di un rapporto tra ALPI e liste di at-
tesa e sull’inadeguatezza delle strutture da loro dirette all’accoglimento
dei medici in rientro dall’intramoenia allargata.

5. Analisi dei questionari delle Regioni

Le risultanze delle audizioni dei rappresentanti delle Regioni svolte
dalla Commissione sono state integrate con quelle dell’analisi dei questio-
nari ricevuti (14 sui 20 inviati, pari al 70 per cento). L’analisi è stata con-
dotta ponendo particolare attenzione agli aspetti economici, allo scopo di
accertare l’interesse alla diffusione dell’ALPI, se l’ALPI sia effettiva-
mente redditizia per il SSN, se le Regioni abbiano avuto accesso ai finan-
ziamenti statali derivanti dal rifinanziamento di cui all’articolo 20 della
legge n. 68 del 1988 (stabilito dalla legge n. 254 del 2000 ed erogato
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alle Regioni sulla base delle indicazioni del decreto del Ministero della
salute dell’8 giugno 2001) e quale sia lo stato degli investimenti effettuati.

I risultati analizzati si riferiscono ai 14 questionari pervenuti; di que-
sti, uno non riportava i dati di fatturato, due non contenevano i dati delle
richieste di finanziamento e tre non contenevano i dati relativi agli inve-
stimenti effettuati. Inoltre, le domande erano riferite ad un arco di tempo
ampio (sette anni, dal 2000 al 2006), ma in molti casi il dato è mancante
per uno o più anni di riferimento.

Nonostante l’incompletezza dei dati forniti dalle Regioni, ne emerge
un quadro che può essere descritto come segue:

il fatturato derivante dall’ALPI è estremamente variabile, sia in ter-
mini assoluti (da 1380 milioni di euro della Lombardia a meno di 100 mi-
lioni di euro delle Regioni più piccole), sia in termini relativi; infatti, nelle
10 Regioni che hanno fornito dati completi per i sette anni richiesti (2000-
2006) la redditività dell’ALPI per medico in esclusività di rapporto oscilla
tra i 15,5 euro della Sardegna e gli 89,4 euro della Lombardia (cfr.
grafico 1);

anche le richieste di finanziamento sono disomogenee, forse in mi-
sura minore, ma emerge il dato che alcune Regioni (tra i rispondenti la
Campania e la Sicilia) non hanno presentato progetti da finanziare (cfr.
grafico 2);

l’investimento delle Regioni è stato molto basso (solo la Liguria e
l’Emilia Romagna dichiarano di aver già effettuato investimenti consi-
stenti, rispettivamente per 8,9 e 4,3 milioni di euro); le altre hanno effet-
tuato investimenti per importi modesti rispetto a quanto richiesto allo
Stato (cfr. grafico 3).

Il 94,8 per cento dei medici è a rapporto esclusivo (cfr. grafico 4).
Solo nel 55 per cento dei casi è presente una regolamentazione regionale
dell’ALPI (cfr. grafico 5).

Le variazioni geografiche dei fatturati e degli investimenti, nonché
del numero di medici a rapporto esclusivo e della presenza dei regola-
menti regionali sono desumibili dai grafici allegati.

Le risultanze dell’analisi possono essere confrontate con quelle del
richiamato rapporto dell’ASSR, riferito all’anno 2004. Detto rapporto fu
effettuato derivando i dati dai conti economici delle aziende ospedaliere
e delle ASL (esclusi i policlinici universitari e gli IRCCS). Nell’anno di
riferimento, la spesa sostenuta dai cittadini per l’ALPI fu pari a 974 mi-
lioni di euro e i corrispettivi pagati al personale assommarono a oltre 854
milioni di euro; ne deriva che la differenza tra ricavi e corrispettivi fu pari
a circa il 12 per cento del ricavo complessivo, dal quale le aziende devono
sottrarre l’8,5 per cento a titolo di IRAP.

Anche in presenza di dati incompleti, si può concludere che la reddi-
tività dell’ALPI per il SSN è tale da rappresentare una voce in attivo, ma
tale attivo è complessivamente modesto. Questa analisi è stata effettuata
anche a livello aziendale (infra), con risultati non dissimili.
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6. Analisi dei questionari delle Aziende sanitarie

La raccolta dei questionari compilati da numerose aziende sanitarie
appartenenti al SSN, provenienti da un campione significativo, rispetto
alla distribuzione geografica sia alla tipologia di aziende intervistate, rap-
presenta un elemento di forza dell’indagine conoscitiva, in quanto non ha
precedenti sul territorio nazionale.

Allo scopo di facilitare l’interpretazione dei dati raccolti, la maggior
parte di questi sono stati rappresentati anche in forma grafica (si vedano le
sezioni 8-21, nonché i grafici allegati).

I risultati ottenuti vengono commentati con riferimento alla numera-
zione delle domande contenute nel questionario.

7. Medici in rapporto esclusivo, in ALPI, in ALPI allargata (domande
nn. 1, 1-bis e 2)

Nel campione esaminato, il 95 per cento dei medici è a rapporto
esclusivo (cfr. grafico 6). Questo dato conferma il dato derivato dall’ana-
lisi dei questionari regionali e si può ritenere rappresentativo della situa-
zione nazionale, anche se con differenze geografiche non trascurabili
(97,4 per cento al Sud, 93,1 per cento al Centro e 95,1 per cento al Nord).

Se si rapportano i medici che effettuano materialmente l’ALPI con
quelli che sono a rapporto esclusivo, la percentuale è del 59,1 per cento;
al Sud, questa percentuale è solo del 45 per cento ed è espressione di una
attività libero professionale meno diffusa se confrontata con il 65 per
cento del Nord e il 64,7 per cento del Centro.

Il dato precedente può essere letto come espressione di una minore
opportunità fornita ai medici che esercitano nel Sud Italia ed è confermato
dalla percentuale di professionisti che fanno ricorso all’ALPI allargata (sul
totale di quelli che svolgono l’ALPI). Infatti, al Sud si riscontra la percen-
tuale più elevata (67,6) rispetto al Centro (65,1) e al Nord (solo il 37,9 per
cento dei medici deve far ricorso a tale modalità). In proposito, cfr. grafici
7 e 8.

8. Fatturato da ALPI (domanda n. 5)

I dati relativi al fatturato derivanti dal campione devono essere inter-
pretati in senso relativo e non sono indicativi del gettito complessivo (per
cui si rimanda alle considerazioni effettuate nella sezione sulle Regioni).
In altre parole forniscono indicazioni in merito alla redditività dell’intra-

moenia legata all’attività svolta dai medici.

Nel nostro campione la redditività media di un medico che effettua
ALPI è intorno a 26.000 euro annui; nelle aziende del Nord questo valore
è di oltre 38.000 euro, al Centro di circa 29.000 euro e al Sud di solo
8.000 euro (cfr. grafici 9 e 10).
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Molto interessanti sono i dati relativi alla quota di fatturato prove-
niente dall’ALPI allargata. Nel totale del campione, il 44,8 per cento
del fatturato deriva dall’ALPI allargata ed il gettito per visite e prestazioni
è circa il doppio di quello per ricovero. Nel Nord questa percentuale è mi-
nore (40,3 per cento), cresce al Centro (52,1 per cento) e raggiunge l’acme
al Sud, dove ben il 70,9 per cento del fatturato da ALPI deriva dalla ver-
sione allargata ed i proventi da attività di ricovero sono assolutamente re-
siduali (3 per cento).

9. Ripartizione fatturato (domanda n. 6)

La ripartizione dei proventi tra medici, personale di supporto ed am-
ministrazione è evidentemente differente a seconda che si tratti di attività
di ricovero, di visita o di prestazioni strumentali, in quanto differenti sono
i costi sostenuti dalle aziende a seconda della tipologia di ALPI effettuata
(cfr. grafico 11).

L’analisi di questi dati non fornisce indicazioni particolari, in quanto
non sono noti i costi sostenuti dalle aziende per lo svolgimento dell’atti-
vità in oggetto.

Un’osservazione interessante è che, sul totale del campione e per
tutte le tipologie di attività, la media del prelievo da parte dell’ammini-
strazione è del 27 per cento e che questa percentuale è simile al Nord e
al Centro ma è maggiore al Sud (33 per cento), pur se in questa parte d’I-
talia le attività maggiormente onerose per le aziende (quelle di ricovero)
sono inferiori (il 15 per cento del fatturato totale a fronte del 25 per cento,
che rappresenta il valore medio nazionale).

10. Contabilità separata per ALPI (domanda n. 8)

Le disposizioni di legge prevedono che le aziende attivino una con-
tabilità separata per l’ALPI, in quanto deve essere garantito almeno l’equi-
librio di bilancio. In altre parole, non è ammissibile che l’ALPI rappre-
senti una rimessa per le aziende del SSN.

Dall’analisi dei questionari, emerge che solo il 79 per cento dei ri-
spondenti è dotato di contabilità separata (cfr. grafico 12).

11. Ambulatori e posti letto dedicati all’ALPI (domande nn. 9 e 11)

Per quanto attiene alla presenza di spazi distinti e separati (cosı̀ come
prescritto dalla legge) da destinare all’ALPI, sul totale degli ambulatori
censiti nelle aziende del campione solo il 2 per cento è dedicato in via
esclusiva all’attività intramoenia, atteso che l’attività ambulatoriale privata
si svolge di regola nei medesimi spazi destinati a quella istituzionale, ma
in orari differenti (cfr. grafico 13).

Peraltro, la carenza di spazi appositamente dedicati si evince anche
dal dato delle ore ambulatoriali riservate all’ALPI, pari al 15 per cento
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del totale delle ore di attività ambulatoriale erogate dalle aziende del
campione.

Il dato dei posti letto riservati ad attività libero professionale è in li-
nea con quanto rilevato per le attività ambulatoriali. La percentuale è del
2,3 per cento sul totale dei letti, parametro molto lontano dallo standard

del 10 per cento indicato dalla normativa vigente.

Le variabilità geografiche da segnalare sono una discreta prevalenza
di ambulatori dedicati al Centro (4,2 per cento) e un numero maggiore di
posti letto per l’ALPI nelle aziende del Nord (3,8 per cento) rispetto alla
media totale del campione.

12. Rapporto tra prestazioni SSN e prestazioni ALPI per specialità
(domande nn. 15 e 16)

Il quadro derivante dalle risposte fornite è estremamente eterogeneo e
presenta amplissime variabilità, che non possono essere sintetizzate con
efficacia. In proposito, si rimanda all’analisi dei singoli questionari.

13. Valore indennità di esclusività ed oneri riflessi (domande nn. 17
e 18)

Anche se l’indennità di esclusività non remunera esclusivamente la
rinuncia del medico all’attività libero professionale extramoenia, in quanto
è riferita anche all’impegno del dirigente nelle funzioni organizzativo-ge-
stionali tipiche di chi ha responsabilità di struttura, essa è interpretabile
come un costo sostenuto dal SSN per avvalersi di professionalità qualifi-
cate in esclusiva.

In questa logica, è sensato rapportare il costo delle indennità di esclu-
sività al fatturato per ALPI. Essa è, nel campione considerato, pari al 63,2
per cento del fatturato per ALPI. Questa proporzione è inferiore al Nord,
che vanta ricavi più elevati (44,1 per cento), è del 65 per cento al Centro e
sfiora il doppio del fatturato (198 per cento) al Sud (cfr. grafico 14).

Per quanto riguarda gli oneri riflessi sostenuti dalle aziende, le rispo-
ste sono parziali e/o incoerenti, pertanto non è possibile effettuare consi-
derazioni univoche (cfr. grafico 15).

14. Strumenti di prenotazione e di controllo (domande nn. 20, 21, 22,
23, 24, 25 e 26)

L’ultima serie di domande del questionario attiene all’organizzazione
interna delle aziende e agli strumenti di prenotazione e controllo (cfr. gra-
fici 16-22).

Nelle aziende del campione esaminato di regola (74 per cento) esiste
un elenco consultabile dei medici che hanno aderito all’ALPI, con poche
differenze tra Nord, Centro e Sud.
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Nel 70 per cento dei casi viene dichiarato che esiste un elenco dei
tempi di attesa per le prestazioni istituzionali consultabile da parte del cit-
tadino; nel Sud la percentuale è del 50 per cento.

Il tariffario aziendale per l’ALPI è presente nell’80 per cento dei casi
(al Centro nel 60 per cento).

Il 77,4 per cento delle aziende del campione dispone di un CUP cen-
tralizzato per le prenotazioni delle prestazioni, ma solo il 56,3 per cento lo
utilizza anche per le prestazioni libero professionali. Quest’ultimo dato ri-
sente esclusivamente del ritardo delle aziende del Sud, che hanno attivato
questa modalità operativa solo nell’11 per cento dei casi.

L’84 per cento delle aziende del campione ha un regolamento che di-
sciplina l’ALPI, ma non sempre (62,1 per cento in media, 50 per cento al
Sud) vengono applicate le limitazioni di orario previste dalle norme e dal
contratto per l’effettuazione dell’ALPI, i cui volumi prestazionali non pos-
sono eccedere quelli erogati nell’ambito dell’attività istituzionale. Insoddi-
sfacente anche il numero delle aziende (68,8 per cento in media, 44,4 per
cento al Sud) che ha istituito la Commissione paritetica per la vigilanza
sulle attività libero-professionali.

15. Contratto di lavoro (domanda n. 4)

A questa domanda, come del resto anche alle seguenti, è stato richie-
sto di rispondere a schema libero. Pertanto le conclusioni riportate sono la
sintesi delle dichiarazioni effettuate dalle aziende.

Entrando nel merito del quesito in esame, si segnala che nelle
aziende miste o universitarie del campione di regola sono stati uniformati
i contratti di lavoro ospedalieri ed universitari.

16. Fondo aziendale di perequazione (domanda n. 7)

Nella maggior parte dei casi il fondo aziendale è stato costituito, è
pari al 5 per cento dei proventi da ALPI e viene distribuito a favore
dei dirigenti medici appartenenti a specialità che non effettuano intramoe-

nia. In alcuni casi il fondo è più consistente e prevede una distribuzione
anche al personale di supporto.

17. Strutture convenzionate per l’effettuazione dell’ALPI (domanda
n. 12)

Il numero di queste strutture fornisce l’entità del ricorso all’ALPI al-
largata. Nelle aziende ospedaliere e universitarie di maggiori dimensioni i
numeri sono assolutamente considerevoli, potendo essere anche oltre 10 le
case di cura convenzionate con l’azienda e oltre 200 gli studi professionali
autorizzati.
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18. Prestazioni aggiuntive (domanda n. 13)

Il ricorso alla previsione dell’articolo 55 del CCNL della dirigenza
medica per l’acquisto di prestazioni dai professionisti dipendenti è abba-
stanza diffuso. Numerosi sono i programmi attivati dalle aziende, con
una prevalenza per quelli di diagnostica per immagini.

19. Tempi di attesa per prestazioni soggetti a programmi di acquisto
(domanda n. 14)

Le aziende rispondenti solo in alcuni casi forniscono il dato e lo col-
legano al programma di acquisto di prestazioni. Questo rilievo fa immagi-
nare che non sempre si valuti l’efficacia reale dei programmi di acquisto
sull’abbattimento dei tempi di attesa.

20. Apparecchiature biomediche dedicate e tempi di ammortamento
(domanda n. 19)

Il numero di aziende del campione che hanno apparecchiature esclu-
sivamente dedicate all’ALPI è molto modesto e quello delle aziende che
ne calcolano l’ammortamento è talmente esiguo da non consentire di giun-
gere ad alcuna conclusione.

21. Punti di forza e punti di debolezza dell’ALPI (domanda n. 27)

Il fattore positivo più frequentemente citato è quello relativo alle
competenze specialistiche dispiegate, in altre parole il potenziale profes-
sionale presente nelle aziende. Questo, nel giudizio di una buona parte
del campione, determina una crescita di immagine dell’azienda ed una ec-
cellente operazione di marketing, comportando in numerosi casi un fattu-
rato importante (fino al 7-8 per cento del fatturato totale). Secondo un nu-
mero minore di aziende, ciò induce un effetto indotto di rilancio delle at-
tività istituzionali, vale a dire anche un’attrattiva per le prestazioni del
SSN erogate dall’azienda.

Quanto al rapporto tra ALPI e liste di attesa, poche aziende identifi-
cano un effetto positivo dell’attività professionale sui tempi d’attesa come
elemento di forza del sistema.

Tra i punti di forza, compaiono ancora la possibilità di erogare pre-
stazioni a pagamento a enti terzi, la possibilità di offrire percorsi diagno-
stico-terapeutici completi al paziente (anche integrando prestazioni in
ALPI con prestazioni SSN), la centralizzazione dei meccanismi di preno-
tazione (con la creazione di CUP aziendali dedicati), l’opportunità di in-
centivare economicamente il personale sia direttamente che indirettamente
coinvolto nell’ALPI.
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Infine, in un numero non irrilevante di questionari non sono citati
elementi che rappresentino reali punti di forza per la crescita e il buon an-
damento dell’ALPI.

Per quanto riguarda i punti di debolezza, quello di gran lunga più se-
gnalato è l’indisponibilità di spazi e (in minor misura) di tecnologie ade-
guati allo svolgimento dell’ALPI all’interno delle strutture aziendali. An-
che la difficoltà nell’effettuazione dei controlli e l’assenza di una com-
pleta e coerente regolamentazione aziendale sono frequentemente citate.
Appartengono alla medesima categoria di segnalazione la lamentata as-
senza di sistemi centralizzati ed informatizzati di prenotazione e tariffa-
zione, nonché – in taluni casi – l’assenza di un tariffario aziendale.

Al di là delle carenze programmatorie e gestionali riscontrabili a li-
vello regionale ed aziendale, che sono alla base del grave ritardo nell’ade-
guamento strutturale dei nostri ospedali, non possono tuttavia essere poste
sullo stesso piano l’assenza di spazi di visita e di ricovero adeguati alla
libera professione (che dipende da numerosi fattori e da differenti soggetti
istituzionali) e la mancanza di strumenti regolamentari e gestionali, la cui
realizzazione appare invece nella piena potestà delle direzioni aziendali.

Altri elementi critici segnalati sono l’impreparazione specifica del
personale di supporto rispetto al task richiesto dalla libera professione
dei medici, la promiscuità dei percorsi assistenziali relativi al SSN e al-
l’ALPI, la sproporzione tra le indennità di esclusività erogate ed il numero
effettivo di medici che esercitano l’ALPI, la mancata conoscenza dei costi
reali dell’ALPI e, in rari casi, la presenza di liste di attesa duplicate (per
attività istituzionale e per ALPI) o l’assenza di domanda per l’ALPI.

22. Liste di attesa e attività intramoenia

Il rapporto fra liste di attesa e attività intramuraria rappresenta uno
degli aspetti più critici dell’indagine proprio in considerazione del fatto
che essa era indirizzata a studiare l’ALPI «con particolare riferimento
alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità di accesso ai servizi
sanitari pubblici».

Nell’illustrare la proposta il 4 luglio 2006, il presidente Marino ipo-
tizzava che in ampie aree del Paese le carenze strutturali degli ospedali
avessero comportato la diffusione della cosiddetta «intramoenia extramu-
raria» o «allargata» con serie ricadute sul piano del rispetto dell’impre-
scindibile principio della parità di accesso ai trattamenti. Egli riteneva
inoltre che l’introduzione dell’intramoenia non avesse dato risultati posi-
tivi sulle liste di attesa, come era invece ipotizzato dalla legge istitutiva.

In effetti, dal complesso delle audizioni effettuate, risulta che l’intra-
moenia non ha avuto effetti positivi sulla riduzione delle liste di attesa,
che sono gravate, in molte parti del Paese, da lunghi tempi per ottenere
la prestazione richiesta.
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I problemi fondamentali irrisolti, specie dove è presente maggior-
mente l’intramoenia allargata, sono:

assicurare una reale parità di accesso ai servizi, eliminando anche
tutte quelle situazioni che possono creare confusione per scarsa evidenza
di percorsi separati (istituzionale a pagamento);

un controllo della attività dei professionisti sia sotto il profilo della
quantità di prestazioni erogate su base oraria e quindi del rapporto tra vo-
lumi di attività istituzionale versus libero-professionale, sia sotto il profilo
della correttezza amministrativa e fiscale.

Riguardo al primo problema va evidenziato, come risulta particolar-
mente dalle deposizioni dei rappresentanti della utenza (Cittadinanza At-
tiva-Tribunale dei diritti del Malato), che circa un quarto delle richieste
di intervento o chiarimento presso il TdM riguardanti le liste di attesa,
ha lo scopo di avere informazioni per ottenere rimborsi per prestazioni so-
stitutive in intramoenia o nel privato e le difficoltà o impossibilità ad ac-
cedere a queste aeree in quanto troppo onerose. Vi sono poi aree specia-
listiche, al di là delle richieste di TAC, ecografie, RMN o altro, dove l’ac-
cesso particolarmente difficile (cardiologia, ortopedia, fisiatri, urologia) o
addirittura virtualmente impossibile come l’area oculistica. E ancora, ciò
che pare francamente inaccettabile è che vi siano situazioni dove i tempi
medi di attesa per esami prenotati come urgenti (es. prestazioni ambulato-
riali di classe A, da erogare in 10 giorni) non siano rispettati.

D’altra parte sono state evidenziate situazioni virtuose dove i tempi
di attesa sono rispettati, le liste controllate e la libera professione intra-
moenia ben organizzata, controllata e redditizia per l’azienda.

Riguardo al secondo problema è del tutto evidente che la dispersione
della attività sul territorio in una quantità di studi privati (ancorché con-
venzionati) induce difficoltà se non impossibilità di controllo. Ciò è testi-
moniato da quanto affermato dal precedente ministro Sirchia che definiva
la situazione «anarchica», come già scritto in precedenza, e dalla recente
indagine del Ministro Visco trasmessa a questa commissione, dove si evi-
denzia un inaccettabile livello di evasione fiscale.

Ciò premesso, va ricordato come la disciplina sull’intramoenia aveva
la finalità di generare benefici per i cittadini, i medici, le aziende sanitarie
ed il SSN nel complesso. Per i cittadini, migliorando il servizio con la ri-
duzione delle liste di attesa, con la possibilità di scegliere il medico e di
ricevere prestazioni a tariffe controllate e calmierate. Per i medici, valoriz-
zandone la professionalità, fornendo loro, nell’esercizio della libera pro-
fessione, l’organizzazione e i mezzi propri del SSN e indennizzandoli
per la scelta del rapporto di esclusività. Per le aziende sanitarie, creando
un nuovo canale di entrate e riducendo gli oneri di ammortamento degli
investimenti, attraverso un miglior utilizzo delle strutture e dei macchinari,
anche con orari prolungati.

A indagine conclusa, é necessario osservare che, perché l’ALPI sia
realmente una opportunità ulteriore e non una «necessità mascherata»,
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l’opzione del cittadino per l’intramoenia debba essere riferita esclusiva-
mente alla scelta del medico.

Ciò implica che l’ALPI deve essere fortemente integrata all’interno
del SSN e non rappresentarne una sorta di anomalia per aggirare, da parte
di chi può, ostacoli all’accesso alle prestazioni. Il SSN deve pertanto es-
sere in grado, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, di fornire
gratuitamente prestazioni di pari livello rispettando i tempi di attesa stabi-
liti dalle Regioni, in ambienti con un livello di confort sufficiente. Altro
punto fondamentale è il rispetto all’accesso alle prestazioni in caso di ri-
chiesta urgente da parte del curante: anche questa opzione deve essere as-
solutamente garantita.

La definizione di un Piano Nazionale per i Tempi di Attesa e la suc-
cessiva individuazione, prevista dalla Legge Finanziaria per il 2007 entro
il 31 gennaio 2007, di tempi massimi stabiliti dalle Regioni per l’eroga-
zione delle prestazioni di maggiore criticità, fissa gli standard che il
SSN deve garantire al cittadino in ogni contesto assistenziale, rafforzando
il concetto di ALPI in quanto «valore aggiunto» rispetto ad un servizio di
qualità assicurato a tutti.

In questo contesto si osserva che le liste di attesa sono presenti in
tutti i Paesi dotati di un Servizio Sanitario pubblico, riflettono problemi
di tipo organizzativo, mettono in evidenza il problema della scarsa appro-
priatezza delle prescrizioni.

In base anche alle esperienze emerse da varie audizioni, si può tran-
quillamente affermare che le liste di attesa devono essere gestite e non su-
bite, ad esempio attraverso controlli da parte di CUP centralizzati in or-
dine alla presenza di più prenotazioni della stessa prestazione in vari cen-
tri, il sistema del «recall» del paziente e la creazione di percorsi diagno-
stico-terapeutico condivisi che portino alla riduzione della inappropria-
tezza. In tal modo probabilmente le liste potrebbero divenire più «pulite»
con conseguente significativo accorciamento dei tempi.

Una forma particolare di libera professione, laddove è stata applicata,
ha portato vantaggi ai fini dell’abbattimento delle liste di attesa ed è l’ac-
quisto da parte delle Aziende di prestazioni aggiuntive in regime di libera
professione (e quindi fuori dell’orario di servizio). Questo strumento, che
non ha alcun onere per il cittadino che riceve la prestazione e che aumenta
l’efficienza erogativa delle Aziende, può essere utile se applicato per pe-
riodi limitati di tempo per superare situazioni contingenti (es. carenze tem-
poranee di organico).

Dall’indagine è emerso che le difficoltà nella applicazione di questo
istituto sono legate alla carenza di spazi nelle strutture pubbliche e a pro-
blemi di carattere organizzativo, sia a livello regionale che aziendale.

È accertato che un corretto ricorso all’ ALPI può essere garantito
solo in spazi che siano interni alle Aziende, ma è altrettanto evidente
che ci sono strutture che non lo consentono. A tale proposito va rilevato
che la prima indicazione di avere spazi dedicati e separati solo per l’ALPI
nella maggior parte dei casi non si è verificato, e questo anche dove
l’ALPI funziona efficacemente. Sembra preferibile una migliore organiz-
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zazione dei tempi di utilizzo degli spazi già esistenti, purché adeguati, ad
una obbligatorietà di creazione di nuovi ambienti.

Quanto alle carenze organizzative, l’indagine ha messo in evidenza
da una parte l’inerzia (a volte totale) di alcune Regioni nel richiedere i
finanziamenti dedicati e/o ad effettuare i conseguenti investimenti, dall’al-
tra una insufficiente capacità gestionale da parte di alcune Aziende sani-
tarie (tra il 20 e il 30 per cento del campione) che non hanno proceduto
a quegli adempimenti per i quali non sono necessari finanziamenti (ema-
nazione di regolamenti, istituzione di Commissioni di controllo, predispo-
sizione di elenchi dei medici etc.). Sotto questo profilo, l’attuazione della
normativa vigente appare subordinata sia ad un accordo Stato-Regioni sia
all’attivazione del regime sanzionatorio delle inadempienze. Non va infatti
dimenticato che la mancata assunzione, da parte del direttore generale, di
tutte le iniziative per consentire il pieno esercizio della libera professione
intramuraria costituisce causa impeditiva per il rinnovo dell’incarico e, nei
casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell’incarico di di-
rettore generale.

Il regime di intramoenia allargata, infatti, attualmente si configura
come una necessità, in quanto i direttori generali delle aziende sono co-
stretti a consentirla ai medici laddove non siano state attuate le prescri-
zioni di legge volte a rendere effettivo l’esercizio della libera professione
intramoenia da parte dei medici che hanno scelto il rapporto di esclusività
con il SSN.

23. Considerazioni conclusive e ipotesi di lavoro

Il ministro ha più volte osservato che non intende concedere ulteriori
proroghe rispetto ad una situazione che ha in effetti avuto fin troppi ritardi
nella applicazione di una legge che risale a ben 8 anni fa. Tale principio è
stato anche ribadito all’articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (cosiddetto decreto
Bersani) che al comma 2 recita «Al comma 10 dell’articolo 15-quiquies

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifica-
zioni, le parole: «fino al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti:
’fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del
completamento da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza degli inter-
venti strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività libero-pro-
fessionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007’« e che al
comma 4 prosegue: «Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività
istituzionale e attività libero professionale intramuraria, anche in riferi-
mento all’obbiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni
i controlli sulle modalità di svolgimento dell’attività libero professionale
della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e l’adozione di
misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte
delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto la
forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l’attività li-
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bero professionale non può superare, sul piano quantitativo nell’arco del-
l’anno, l’attività istituzionale dell’anno precedente».

Da un lato, la Commissione condivide l’impostazione enunciata dal
Ministro, ritenendo che non si debba rinunciare per l’ennesima volta a ot-
tenere l’attuazione della normativa vigente.

Nello stesso tempo, le constatate persistenti inadempienze da parte
delle Regioni e delle Aziende sanitarie richiedono un intervento efficace
e definitivo.

Premesso che l’esclusività di rapporto, essendo connessa al ruolo ri-
coperto sotto il profilo della responsabilità gestionale, deve investire i di-
rettori di unità semplici e complesse per l’arco di durata dell’incarico, la
Commissione Igiene e sanità ritiene necessario indicare le modalità proce-
durali per l’applicazione dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del
2006.

Entro il 31 luglio del 2007 le Regioni e le Province autonome certi-
ficano al Ministero della Salute:

l’effettuazione ovvero la mancata effettuazione nelle singole
Aziende sanitarie degli interventi atti ad assicurare l’esercizio intramurario
della attività libero-professionale entro la medesima scadenza del 31 luglio
2007;

l’adozione, da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie
che hanno realizzato gli interventi predetti, di un Piano Aziendale riguar-
dante i volumi di attività delle prestazioni erogabili da ciascuna Unità
Operativa in regime istituzionale e in ALPI, al fine di rispettare i rapporti
previsti dalla citata normativa ed autorizzare l’effettuazione dell’ALPI dal
1º agosto 2007;

l’adozione, per ogni singola Azienda sanitaria che non ha realiz-
zato gli interventi predetti, di un progetto corredato di cronoprogramma,
atto ad assicurare l’esercizio dell’ALPI intramuraria e il superamento
del ricorso all’ALPI allargata in misura non inferiore al 35 per cento entro
dicembre 2007, al 70 per cento entro il giugno 2008 e al 100 per cento
entro il dicembre 2008. Dovrà parimenti essere formulato il Piano Azien-
dale riguardante i volumi di attività delle prestazioni erogabili da ciascuna
Unità Operativa in regime istituzionale e in ALPI, al fine di rispettare i
rapporti previsti dalla citata normativa ed autorizzare l’effettuazione del-
l’ALPI e la cessazione dell’ALPI allargata nel rispetto inderogabile delle
scadenze indicate.

Al fine di rendere cogenti tali indicazioni, si ritiene necessario affi-
dare alle regioni e alle province autonome i controlli sugli stati di avan-
zamento dei progetti di completamento degli interventi, nonché l’adozione
di misure dirette ad attivare interventi sostitutivi, prevedendo adeguati re-
gimi sanzionatori per le inadempienze.

Si ritiene altresı̀ indispensabile che, in ogni caso, nel caso in cui i ter-
mini – anche intermedi – indicati per il completamento degli interventi de-
corrano inutilmente, sia attivato il potere sostitutivo del Governo.
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Al fine di garantire la trasparenza e l’equità nell’accesso su tutto il
territorio nazionale, nonché il controllo sulle tariffe, sulle attività e sul ri-
spetto della normativa fiscale, si ritiene indispensabile:

a) che l’esercizio della libera professione intramuraria e di quella
allargata (limitatamente al periodo transitorio) siano esercitate mediante
prenotazione e pagamento in un unico Ufficio dedicato e facilmente acces-
sibile della Azienda sanitaria;

b) che gli spazi dedicati all’attività istituzionale ed intramuraria
siano misti, anche se gli ambienti di ricovero possono essere dedicati;

c) che in situazioni straordinarie di necessità e di urgenza (ad
esempio carenze temporanee di organico) tali da impedire l’accesso alle
prestazioni istituzionali nei tempi massimi stabiliti dalle regioni, si possa
ricorrere all’attività intramuraria con oneri a carico della Asl;

d) che siano chiaramente comunicate all’utenza le condizioni di
esercizio dell’attività istituzionale e intramuraria, nonché i criteri di appro-
priatezza che regolano l’erogazione delle prestazioni e le priorità di ac-
cesso alle liste di attesa nel sistema pubblico;

e) che siano individuate modalità organizzative dell’attività istitu-
zionale idonee a favorire l’esercizio della facoltà di scelta del medico non-
ché siano istituiti i comitati di partecipazione e di controllo composti da
utenti e da operatori, peraltro già previsti dalla normativa vigente, atti-
vando a tal fine procedure pubbliche e partecipative.

Si ribadisce, infine, l’importanza dell’istituzione urgente di un Osser-
vatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programma di adeguamento
degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello
regionale e aziendale, cosı̀ come previsto dall’articolo 15-quaterdecies
del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Nota: per l’allegato grafico si rinvia al documento conclusivo approvato.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Marchetti.
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Do-

menico Arcuri, amministratore delegato di Sviluppo Italia, accompagnato
dal dottor Stefano Andreani e dall’ingegnere Luigi Bosso.

La seduta inizia alle ore 14,40.

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. Avverte, quindi, che, ove la Commissione convenga sull’utilizza-
zione 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

rappresentanti di Sviluppo Italia

Riprende l’esame dell’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella se-
duta pomeridiana di ieri.

Il presidente SODANO ringrazia i rappresentanti di Sviluppo Italia,
invitandoli a fornire valutazioni sulla necessità di eventuali modifiche
alla normativa in tema di bonifica dei siti inquinati.
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Il dottor ARCURI, dopo aver ricordato che Sviluppo Italia svolge at-
tività nel campo del recupero, della bonifica e della valorizzazione dei siti
di interesse nazionale, attraverso una società ad hoc – Sviluppo Italia at-
tività produttive – illustra preliminarmente le funzioni ed il ruolo assolto
da Sviluppo Italia anche alla luce di alcune recenti novità normative.

Il presidente SODANO chiede alcune valutazioni specifiche sulla fat-
tibilità delle operazioni di dragaggio nelle acque portuali dal momento che
su questo aspetto sembrano emergere alcune difformità per quanto con-
cerne i siti di Augusta e Piombino.

L’ingegner BOSSO precisa che, per quanto concerne gli interventi
presso il sito di Bagnoli, è previsto il dragaggio dei sedimenti mediante
tecniche protettive ed il conferimento degli stessi in una vasca di colmata
che dovrebbe essere realizzata a Piombino.

Il senatore FERRANTE (Ulivo) fa presente che nel corso di un re-
cente sopralluogo in Sicilia da parte di alcune aziende fu manifestata
una contrarietà sulle operazioni di dragaggio nel porto di Augusta a causa
del loro impatto negativo sull’ambiente.

L’ingegner BOSSO rileva che Sviluppo Italia ha partecipato alla ca-
ratterizzazione presso il sito di Augusta la cui rada risulta inquinata da
metalli pesanti. Il Ministero dell’ambiente ha pertanto imposto la bonifica
dei fondali che, comunque, è ancora oggetto di varie ipotesi, tra cui quella
che prevede la realizzazione di una colmata a mare per ospitare sedimenti
e piazzole.

Si sofferma quindi sulle ulteriori iniziative assunte da Sviluppo Italia
in tema di bonifica nelle regioni Campania – con particolare riferimento al
progetto pilota riguardante la falda di Acerra – e Sicilia dove sono stati
realizzati interventi presso alcuni siti e discariche.

Il presidente SODANO ritiene utile comprendere se i progetti illu-
strati sono gestiti direttamente da Sviluppo Italia o da parte delle aziende
regionali; chiede ulteriori chiarimenti sulle tecniche ed i tempi relativi al
progetto pilota sulla falda di Acerra, anche in considerazione di esperienze
analoghe in altri Paesi.

L’ingegner BOSSO, dopo aver precisato che le attività illustrate sono
assolte da Sviluppo Italia a livello nazionale con la collaborazione delle
aziende regionali, fornisce alcuni ragguagli in merito alle attività di carat-
terizzazione della falda di Acerra ed al relativo progetto di depurazione
delle acque ed illustra ulteriori iniziative di Sviluppo Italia svolte nella re-
gione Puglia presso i siti di Manfredonia, Taranto e Brindisi.
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Il senatore FERRANTE (Ulivo), dopo aver ricordato che le recenti
novità normative che hanno riguardato Sviluppo Italia hanno avuto riper-
cussioni anche sulle competenze che tale società detiene nel settore della
bonifica dei siti inquinati, ringrazia i soggetti auditi che hanno fornito ele-
menti conoscitivi utili per le tematiche oggetto dell’indagine conoscitiva
in titolo.

Il presidente SODANO , dopo aver ringraziato i soggetti auditi per il
contributo offerto ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l’au-
dizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponibilità del

Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale, per l’anno

2007 (n. 79)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’arti-

colo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Il relatore, senatore PIGLIONICA (Ulivo), ricorda che la legge finan-
ziaria per il 2002 ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione della
spesa di ciascun Ministero, di fondi unici per gli investimenti per comparti
omogenei di spesa. In tale fondo confluiscono le risorse relative alle auto-
rizzazioni di spesa per nuovi investimenti, nonché gli stanziamenti disposti
in bilancio per investimenti già autorizzati.

La Relazione in titolo prevede una ripartizione delle somme per il
2007 iscritte nel fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela am-
bientale, la cui dotazione è di 492.331.772 euro. Rispetto al 2003 la dota-
zione del fondo per il 2007 risulta dimezzata, a causa della rilevante ridu-
zione di autorizzazione di spesa operata con la normativa che è interve-
nuta per il contenimento della spesa pubblica. A partire dal 2004 le varia-
zioni di segno negativo risultano più contenute e, rispetto all’anno scorso,
si registra un decremento del 3,7 per cento. Del resto, nella Relazione il-
lustrativa il Ministro dell’ambiente rileva l’insufficienza dei fondi che
rende impossibile un intervento pubblico programmatico e risolutivo, sic-
ché la ripartizione per il 2007 risulta finalizzata a garantire l’operatività
dei settori di primario intervento.

A suo avviso, tale quadro delle risorse, pur nella consapevolezza
delle rigorose esigenze di controllo della spesa pubblica, non può che in-
cidere su alcuni interventi, come quelli sul dissesto idrogeologico e sulla
tutela del territorio, che hanno una valenza preventiva rispetto a vere e
proprie emergenze i cui costi umani ed economici finiscono per superare
i risparmi realizzati.
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A tale riguardo sarebbe pertanto auspicabile che, se non nel corso di
questo esercizio finanziario, ma quanto meno nel prossimo, si registri
un’inversione di tendenza che tenga conto della priorità rappresentata
dalla cura del territorio e dal contrasto dei cambiamenti climatici.

Nel merito, le risorse finanziarie sono ripartite tra cinque capitoli che
corrispondono in sostanza alle direzioni generali del Ministero dell’am-
biente. Di particolare rilievo sono gli stanziamenti previsti per 5 milioni
di euro per un sistema che garantisce il controllo e la tracciabilità dei ri-
fiuti e, per un importo di oltre 7 milioni di euro, per l’accordo di pro-
gramma con l’ANCI avente ad oggetto il monitoraggio delle spese am-
bientali.

Sono altresı̀ destinati 6 milioni di euro per gli interventi di sviluppo
nei parchi nazionali e delle aree marine protette. A tale riguardo, sarebbe
auspicabile un incremento di tali risorse alla luce delle difficoltà che vi-
vono tali enti, anche per implementare il fondo per la ricerca ambientale
e lo sviluppo. Per raggiungere tale obiettivo si potrebbero utilizzare parti
delle quote riservate al gabinetto del Ministro; in tal senso, si registra una
positiva variazione di tendenza rispetto al passato quando il gabinetto del
Ministro assorbiva una quota assai rilevante dell’intero budget.

Un ulteriore comparto riguarda il XIII piano stralcio di investimenti
per la difesa del suolo, rispetto al quale si sono manifestate aspettative da
parte di alcune realtà locali. A tale riguardo, sarebbe opportuno destinare
parte delle risorse alla copertura di quei progetti che, individuati nel citato
piano stralcio, non sono stati ancora attuati.

Alla luce di tali argomentazioni, invita la Commissione ad esprimere
un parere favorevole corredato con le osservazioni indicate.

Il sottosegretario MARCHETTI condivide le considerazioni espresse
dal relatore che si riserva di riportare al Ministro dell’ambiente.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del
prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore
a redigere un parere favorevole con osservazioni.

Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e

Molise (n. 28)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’arti-

colo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore FERRANTE (Ulivo) rileva che il curriculum del
nominativo proposto risulta particolarmente convincente tanto che po-
trebbe essere assunto come modello per le candidature al vertice degli
enti parco. Infatti, il soggetto presenta una notevole esperienza, anche al-
l’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sia amministra-
tiva che scientifica. Appare quindi in possesso dei requisiti necessari per
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dirigere un ente parco cosı̀ rilevante che, peraltro, sta uscendo da una fase
particolarmente critica sotto il profilo gestionale.

Dopo aver ricordato che è stata acquisita l’intesa con le tre regioni
interessate, propone l’espressione di un parere favorevole.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, è quindi posta ai voti
a scrutinio segreto la proposta di esprimere parere favorevole alla nomina
del dottor Giuseppe Rossi a presidente dell’ente parco nazionale d’A-
bruzzo, Lazio e Molise.

Partecipano alla votazione i senatori: Fernando ROSSI (Misto-Con-
sum), (che sostituisce il senatore Tommaso Barbato), BELLINI (Ulivo),
BRUNO (Ulivo), CONFALONIERI (RC-SE), DE PETRIS (IU-Verdi-
Com), ENRIQUES (Ulivo) (che sostituisce il senatore Fazio), FERRANTE
(Ulivo), MOLINARI (Aut), MONGIELLO (Ulivo), PIGLIONICA (Ulivo),
RONCHI (Ulivo) e SODANO (RC-SE).

La proposta risulta approvata con 12 voti favorevoli.

Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La

Maddalena (n. 29)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’arti-

colo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore MOLINARI (Aut) , dopo aver ricordato che sulla
nomina in esame è stata acquisita l’intesa con la regione Sardegna, fa pre-
sente che il nominativo risulta originario di La Maddalena e presenta un
curriculum che, pur in assenza di esperienze di natura gestionale dovute
alla giovane età del candidato, appare coerente con il profilo che dovrebbe
caratterizzare i vertici degli enti parco.

Propone pertanto l’espressione di un parere favorevole, cogliendo
l’occasione per auspicare che in futuro la Commissione possa effettuare
una verifica non meramente formale sulle proposte di nomina.

Il presidente SODANO, dopo aver dichiarato aperta la discussione,
ricorda che il Ministro dell’ambiente, nel corso dell’audizione tenutasi
ieri, ha in pratica recepito i rilievi che la Commissione ha manifestato
in merito alle procedure di nomina dei vertici degli enti parco. A tale ri-
guardo, si conferma la necessità di configurare un sistema di parametri
idonei a definire un curriculum che serva ad escludere candidature palese-
mente improponibili.

Nel merito della proposta in esame, rileva che appare difficile un giu-
dizio esaustivo su un candidato cosı̀ particolarmente giovane per la carica
che è chiamato a ricoprire.
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La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) , nel concordare sulla esi-
genza di rafforzare il ruolo della Commissione quando è chiamata ad espri-
mere un parere sulle nomine dei presidenti degli enti parco, sottolinea che
la giovane età dei candidati anzichè costituire un problema dovrebbe essere
considerata un elemento positivo, particolarmente apprezzabile nel settore
ambientale dove si avverte l’esigenza di un ricambio generazionale.

Il presidente SODANO tiene a precisare che non è in discussione il
profilo anagrafico e generazionale del candidato, quanto la mancata
esperienza di tipo gestionale che è rilevante per la direzione di enti cosı̀
complessi.

Il senatore PIGLIONICA (Ulivo) ritiene che i necessari requisiti di
esperienza maturano in qualche modo anche assumendo incarichi di re-
sponsabilità.

Il senatore BRUNO (Ulivo) coglie l’occasione per segnalare la neces-
sità di una forte iniziativa politica affinchè con il Ministro competente si
raggiunga una intesa sul tema delle nomine degli enti parco che costitui-
scono una punta di eccellenza nel settore ambientale.

Il presidente SODANO dichiara chiusa la discussione.

È quindi posta ai voti a scrutinio segreto la proposta di esprimere pa-
rere favorevole alla nomina del dottor Giuseppe Bonanno a presidente del-
l’ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

Partecipano alla votazione i senatori: Fernando ROSSI (Misto-Con-

sum), (che sostituisce il senatore Tommaso Barbato), BELLINI (Ulivo),
BRUNO (Ulivo), CONFALONIERI (RC-SE), DE PETRIS (IU-Verdi-
Com), ENRIQUES (Ulivo) (che sostituisce il senatore Fazio), FERRANTE
(Ulivo), MOLINARI (Aut), MONGIELLO (Ulivo), PIGLIONICA (Ulivo),
RONCHI (Ulivo) e SODANO (RC-SE).

La proposta risulta approvata con 12 voti favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MOLINARI (Aut) chiede chiarimenti in ordine all’esame
dell’atto di Governo n. 24 e sottolinea la necessità di audire nelle prime
settimane del mese di maggio, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle
problematiche connesse al bilancio idrico complessivo del bacino del Po e
con riferimento alla diminuzione del livello del lago di Garda recente-
mente registratasi, il responsabile del Dipartimento della protezione civile
ed il Consorzio e le ARPA territorialmente competenti.
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Il presidente SODANO ricorda che l’esame dell’atto di Governo n.
24 ha avuto inizio nel corso della seduta del 28 marzo scorso e assicura
al senatore Molinari che le richieste da lui avanzate saranno prese in con-
siderazione in sede di programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 16,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del Vice Presidente
Giovanni CREMA

La seduta inizia alle ore 14.

Aggregazione del comune di Lamon alla Regione Trentino-Alto Adige

Nuovo Testo C. 1427 cost.

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Giuseppe SARO (DC-PRI-IND-MPA), relatore, riferisce
che il provvedimento si inserisce nel quadro della procedura delineata dal-
l’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco di
comuni o province da una regione e conseguente aggregazione ad altra re-
gione; rileva che, nell’ambito della complessa procedura di cui alla richia-
mata disposizione costituzionale, si è già svolto, con esito favorevole, il
previsto referendum popolare. Ricorda quindi che sul provvedimento si
era già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali
con parere reso in data 14 marzo 2007 e che successive modifiche appor-
tate in sede referente hanno comportato l’esigenza di un nuovo esame del
testo da parte della Commissione. Segnala che il consiglio regionale del
Trentino Alto-Adige, il consiglio provinciale di Bolzano ed il consiglio
provinciale di Trento hanno espresso un orientamento contrario all’aggre-
gazione del comune di Lamon alla regione Trentino Alto-Adige; ritiene
pertanto che una valutazione sui contenuti di merito di tali pronunciamenti
debba opportunamente avvenire nel corso dell’esame del provvedimento
in sede referente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la pro-
posta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Testo unificato C. 24 ed abb.

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Walter VITALI (Ulivo), relatore, illustra il provvedi-
mento, riferendo che il testo contempla specifiche misure in materia di ac-
quisto della cittadinanza, incidendo su puntuali aspetti della disciplina re-
cata dalla legge n. 91 del 1992 concernenti in particolare l’acquisto della
cittadinanza alla nascita da parte di minori ed a seguito di matrimonio, ov-
vero il riconoscimento della cittadinanza agli stranieri residenti in Italia. Si
sofferma quindi sui contenuti dell’articolo 5, che subordina l’acquisizione
della cittadinanza italiana, nelle fattispecie indicate dall’articolo 4, alla ve-
rifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel ter-
ritorio della Repubblica. Precisa che la predetta disposizione prescrive al
riguardo che il Governo individui e riconosca, anche in collaborazione
con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a so-
stenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero.
Conclude asserendo che la materia della «cittadinanza», oggetto specifico
del testo in esame, attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
cui si riferisce la lettera i) del comma secondo dell’articolo 117 della Co-
stituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la propo-
sta di parere del relatore.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commer-

ciali, nonchè interventi in settori di rilevanza nazionale

C. 2272 Governo

(Parere alla X Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore ALLOCCA, (RC-SE) relatore, illustra i contenuti del dise-
gno di legge, rilevando che le finalità complessive del provvedimento, ri-
conducibili alla promozione della concorrenza, allo sviluppo dei mercati
ed alla tutela dei consumatori e utenti, risultano prevalentemente connesse
alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» di
cui alla lettera e), secondo comma, dell’articolo 117 della Costituzione.
Osserva che le previsioni di cui al titolo II del testo, che disciplinano la
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realizzazione e la modifica degli impianti produttivi, attengono a profili
riconducibili all’ambito dei livelli essenziali delle prestazioni ed alla tutela
della concorrenza di cui, rispettivamente, alla lettera m) ed alla lettera n)
dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Sottolinea quindi
che, ai sensi dell’articolo 18 del testo, si opera un opportuno rinvio ad ac-
cordi ed intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed in
sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione di misure idonee a ga-
rantire la piena operatività del nuovo regime e l’eventuale esercizio di po-
teri sostitutivi delle regioni e dello Stato. Evidenzia i profili che afferi-
scono alla competenza concorrente Stato-regioni in ordine alle «grandi
reti di trasporto e di comunicazione», cui sono riconducibili le norme re-
canti misure in materia di servizi a terra negli aeroporti, trasporto ferrovia-
rio e trasporto locale innovativo. Sottolinea quindi che le disposizioni di
cui all’articolo 32, che dispone la nullità della clausola di massimo sco-
perto, e quelle di cui all’articolo 33, che disciplina i mezzi di pagamento,
rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva
statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 117 della Costitu-
zione (»tutela del risparmio e mercati finanziari»). Fa notare, con riferi-
mento alle norme che intervengono su materie non riconducibili alla com-
petenza esclusiva statale, che la potestà regolamentare può essere ricono-
sciuta allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva statale,
salva espressa delega alle regioni, ai sensi di quanto statuito dal sesto
comma dell’articolo 117 della Costituzione. Ritiene in conclusione che
le disposizioni del testo in esame non debbano pregiudicare le diverse pre-
visioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di
governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costitu-
zione, dovendosi pertanto configurare quale disciplina di principio nei set-
tori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni
(vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la propo-
sta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.
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Allegato 1

Nuovo testo A.C. 1427 cost. – Aggregazione del comune di Lamon alla
Regione Trentino-Alto Adige

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge costituzionale C.
1427, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni della Camera, che dispone che
il comune di Lamon sia distaccato dalla regione Veneto, nel territorio
della quale è attualmente compreso, per essere aggregato alla regione
Trentino-Alto Adige, su cui si era già espressa la Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali con parere reso in data 14 marzo 2007;

rilevato che il provvedimento si inserisce nel quadro della proce-
dura prevista dall’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, rela-
tiva al distacco di comuni o province da una regione e conseguente aggre-
gazione ad altra regione; che tale procedura, per quanto concerne il men-
zionato comune, è in corso, essendosi svolto con esito favorevole il refe-
rendum popolare previsto dalla suddetta disposizione costituzionale;

preso atto che la materia trattata rientra nell’ambito della potestà
esclusiva dello Stato in quanto l’articolo 132, secondo comma della Costi-
tuzione, stabilisce che si può, con l’approvazione della maggioranza delle
popolazioni delle province e dei comuni interessati, espressa mediante re-
ferendum, e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, con-
sentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati
da una regione ed aggregati ad un’altra;

considerato che il consiglio regionale del Trentino Alto-Adige (con
delibera n. 15 del 16 gennaio 2007), il consiglio provinciale di Bolzano
(con delibera n. 6 del 16 dicembre 2006) ed il consiglio provinciale di
Trento (con delibera n. 15 del 12 dicembre 2006) hanno espresso un
orientamento contrario all’aggregazione del comune di Lamon alla regione
Trentino Alto-Adige, ravvisandosi al riguardo l’opportunità di una valuta-
zione dei contenuti di merito di tali pronunciamenti nel corso dell’esame
del provvedimento in sede referente;

esprime

Parere Favorevole.
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Allegato 2

Testo unificato C. 24 ed abb. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 24 ed abbi-
nate, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni della Camera, recante «Modifiche
alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza»;

considerato che il testo contiene disposizioni che contemplano spe-
cifiche misure in materia di acquisto della cittadinanza, intervenendo su
puntuali aspetti della disciplina recata dalla legge n. 91 del 1992, concer-
nenti in particolare l’acquisto della cittadinanza alla nascita da parte di mi-
nori e a seguito di matrimonio, ovvero il riconoscimento della cittadinanza
agli stranieri residenti in Italia;

rilevato che l’articolo 5 subordina l’acquisizione della cittadinanza
italiana, nelle ipotesi regolate dall’articolo 4, alla verifica della reale inte-
grazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repub-
blica, prescrivendo al riguardo che il Governo individui e riconosca, anche
in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività
finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale
dello straniero;

considerato che la materia della «cittadinanza», oggetto specifico
del testo in esame, attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
cui si riferisce la lettera i) del comma secondo dell’articolo 117 della Co-
stituzione;

esprime

Parere Favorevole.
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Allegato 3

A.C. 2272 Governo – Misure per il cittadino consumatore e per age-
volare le attività produttive e commerciali, nonchè interventi in settori
di rilevanza nazionale

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2272, in corso di esame
presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della
Camera, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le
attività produttive e commerciali, nonchè interventi in settori di rilevanza
nazionale»;

considerate le finalità complessive del provvedimento, riconduci-
bili alla promozione della concorrenza, allo sviluppo dei mercati ed alla
tutela dei consumatori e utenti, per cui risultano, le disposizioni del testo,
prevalentemente connesse alla materia di competenza esclusiva statale
«tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), secondo comma, dell’ar-
ticolo 117 della Costituzione;

considerato che rientra nell’ambito della competenza statale con-
corrente di determinazione dei principi fondamentali la materia delle «pro-
fessioni» di cui al comma terzo dell’articolo 117 della Costituzione, cui si
riferisce la disciplina di cui all’articolo 2 del testo recante misure tese a
semplificare l’accesso a specifiche attività di intermediazione commerciale
e di affari;

rilevato che rientrano nell’ambito della competenza concorrente
Stato-regioni di cui al comma 3 dell’articolo 117 della Costituzione (»pro-
duzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia») le previsioni re-
lative all’articolo 4, in materia di distribuzione del GPL, e dell’articolo 8,
avente ad oggetto incentivi per le imprese operanti nel settore del gas;

considerato che le previsioni di cui al titolo II (articoli dal 9 al 18),
che disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi,
afferiscono a profili ascrivibili all’ambito dei livelli essenziali delle presta-
zioni ed alla tutela della concorrenza di cui, rispettivamente, alla lettera m)

ed alla lettera n) dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione; e
che, ai sensi dell’articolo 18 del testo, si rinvia ad accordi ed intese in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata
l’adozione di misure idonee a garantire la piena operatività del nuovo re-
gime e l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi delle regioni e dello Stato;
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rilevato l’ambito normativo delineato dal terzo comma dell’articolo
117 della Costituzione, relativo alla competenza concorrente Stato-regioni
in ordine alle «grandi reti di trasporto e di comunicazione», per quanto
riguarda gli articoli 5, 6 e 7 del testo, recanti misure in materia di servizi
a terra negli aeroporti, trasporto ferroviario e trasporto locale innovativo;

considerato che gli articoli 19, 20, 22 e dal 24 al 27 del testo in
esame, che pongono specifiche disposizioni volte alla semplificazione de-
gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonchè le previ-
sioni di cui agli articoli dal 35 al 39, recanti norme in materia di sempli-
ficazione del regime di circolazione giuridica dei veicoli, appaiono ricon-
ducibile al profilo della competenza esclusiva statale di cui all’articolo
117, comma 2, lettera g) (»ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato»);

considerato che l’articolo 23, che pone specifiche disposizioni a fa-
vore delle imprese dello spettacolo, risulta connesso al profilo della com-
petenza esclusiva statale di cui all’articolo 117, comma 2, lettera s) (»tu-
tela dei beni culturali»);

rilevato che le disposizioni di cui all’articolo 32, che dispone la
nullità della clausola di massimo scoperto, e quelle recate dall’articolo
33, che disciplina i mezzi di pagamento, rientrano nel novero delle mate-
rie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del
comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione («tutela del risparmio e mer-
cati finanziari»);

considerato che l’articolo 34, recante norme a favore delle famiglie
di invalidi civili minori, incide sui profili di competenza esclusiva statale
di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o) («previdenza sociale»);

valutato che il testo, nel titolo III, contempla disposizioni in mate-
ria di istruzione e formazione, intervenendo sui profili di competenza
esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull’istruzione» di cui al-
l’articolo 117, comma 2, lettera n);

rilevato che, con riferimento alle norme che intervengono su mate-
rie non riconducibili alla competenza esclusiva statale (quali l’articolo 6,
l’articolo 7 e l’articolo 8), appare necessario verificare la compatibilità
con le previsioni di cui al sesto comma dell’articolo 117 della Costitu-
zione, secondo cui la potestà regolamentare spetta allo Stato soltanto nelle
materie di legislazione esclusiva, salva espressa delega alle regioni;

esprime

Parere Favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare, al-
l’articolo 1 comma 4, che sia salvaguardata la competenza di regioni ed
enti locali a disciplinare nel dettaglio le attività di distribuzione di carbu-
ranti;



18 aprile 2007 Commissioni bicamerali– 147 –

b) valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere che
le materie non ascrivibili alla esclusiva competenza statale, quali quelle
disciplinate ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’articolo 7, comma 3,
e dell’articolo 8, siano sottoposte alla potestà regolamentare regionale,
in conformità alle previsioni di cui al sesto comma dell’articolo 117 della
Costituzione;

c) valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare, al-
l’articolo 42, relativo alla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie lo-
cali, che le disposizioni recate dal testo in esame non pregiudicano le di-
verse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi
livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione, e si configurano quale disciplina di principio nei settori ri-
conducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

Presidenza del Presidente

Mario LANDOLFI

Interviene il dottor Fabrizio DEL NOCE, Direttore di Rai Uno.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Avverte altresı̀ che della seduta odierna, che concerne un’audizione,
sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, facendo seguito alle co-
municazioni rese nella seduta di ieri, martedı̀ 17 aprile 2007, informa
che nella medesima giornata di ieri l’Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, ha provveduto, come era stato preannunciato,
a definire alcune domande di Accesso radiotelevisivo che da tempo risul-
tavano pendenti, anche a causa della mancata costituzione della Sottocom-
missione permanente per l’Accesso nella presente legislatura.

In particolare, sono state accolte, ed avviate alla programmazione, le
domande corrispondenti ai seguenti numeri di protocollo: 6002, 6003,
6004, 6005, 6008, 6009, 6010, 6011, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018,
6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6029, 6030, 6032, 6033, 6040,
6041, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055,
6056, 6057, 6061, 6062, 6063, 6064, 6070, 6075, 6076, 6077, 6080,
6081, 6082, 6083, 6085, 6086, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6093,
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6094, 6096, 6097, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6109, 6110, 6114,
6115, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6128, 6133, 6134,
6135, 6136, 6137, 6138, 6139, 6141, 6142, 6143 e 6144.

Le restanti domande sono state rinviate ad un successivo esame da
parte della Sottocommissione, poichè l’Ufficio di Presidenza ha ritenuto
che per esse siano necessari ulteriori approfondimenti. Laddove tali appro-
fondimenti richiedono la produzione di ulteriore documentazione, a cia-
scun richiedente sarà dato specifico avviso; analogamente, tutti i presenta-
tori delle domande accolte, che ha appena elencato, saranno avvisati di
tale accoglimento, come prevedono i regolamenti interni. Nell’individua-
zione delle domande da accogliere, l’Ufficio di Presidenza, pur rilevando
che in alcuni casi i temi proposti possano avere rilevanza locale, ha con-
venuto di ammettere ugualmente le relative domande alla programmazione
nazionale, considerando che la mancata attivazione dei programmi locali
dell’Accesso in molte regioni italiane potrebbe dar luogo a sperequazioni
tra gli accedenti.

Resta inteso, come già convenuto, che avverso le deliberazioni as-
sunte ieri dall’Ufficio di Presidenza, nel ruolo di supplenza della Sotto-
commissione che in tal modo ha svolto, sarà possibile l’eventuale ricorso
alla Commissione plenaria, come prevedono la legge ed i regolamenti in-
terni. Preannuncia sin da ora che, avendo presieduto la riunione di ieri del-
l’Ufficio di Presidenza, si asterrà dal presiedere la seduta della Commis-
sione plenaria che dovesse definire tali ricorsi.

Resta altresı̀ inteso che la Sottocommissione entrerà nell’esercizio
delle proprie attribuzioni non appena sarà eletto il relativo Presidente,
senza bisogno di ulteriori formalità.

L’Ufficio di Presidenza ha inoltre conferito alla RAI il mandato di
redigere il calendario dei programmi dell’Accesso relativo alle trasmis-
sioni ieri ammesse; al riguardo, le attribuzioni conferite dai regolamenti
al Presidente della Sottocommissione saranno temporaneamente svolte
dal Presidente della Commissione plenaria.

Quanto ai criteri generali cui conformare il calendario, l’Ufficio di
Presidenza ha convenuto:

che il calendario delle trasmissioni sia compilato in modo da assi-
curare la coerenza della programmazione dell’Accesso e la sua pari capa-
cità comunicativa rispetto alla restante programmazione del servizio pub-
blico, privilegiando le domande che hanno speciale rilevanza sociale, cul-
turale ed informativa;

che si tenga conto della preclusione, per ciascun soggetto avente
titolo, a presentare più di una domanda ogni trimestre per ciascuna sede
di Accesso;

che la RAI rappresenti tempestivamente al Presidente tutte le cir-
costanze suscettibili di determinare anomalie nella programmazione del-
l’Accesso, con particolare riferimento al divieto di pubblicità commer-
ciale;
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di fare riferimento, per tutto quanto non è stato diversamente defi-
nito nella riunione di ieri, ai criteri generali ed alla prassi sviluppatasi
nella trascorsa legislatura.

Audizione del Direttore di Rai Uno

(Svolgimento dell’audizione e conclusione)

II deputato Mario LANDOLFI, presidente, dichiara aperta l’audizione
in titolo.

Il dottor Fabrizio DEL NOCE, Direttore di Rai Uno, svolge una re-
lazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato
Egidio Enrico PEDRINI (IdV), il deputato Giorgio MERLO (Ulivo), il de-
putato Marco BELTRANDI (Rosa nel Pugno), il deputato Giuseppe GIU-
LIETTI (Ulivo), il senatore Esterino MONTINO (Ulivo), il deputato Gior-
gio LAINATI (FI), la senatrice Franca RAME (Misto-IdV), il deputato Fa-
brizio MORRI (Ulivo), nonché il deputato Mario LANDOLFI, presidente.

Il dottor Fabrizio DEL NOCE, Direttore di Rai Uno, replica agli in-
tervenuti.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, dichiara quindi conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Mercoledı̀ 18 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 Direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL), dottor Piero Giorgini

(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’atti-
vazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto di audizione.

Il dottor Piero GIORGINI, direttore generale dell’Istituto nazionale

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), svolge una re-
lazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati
Valter ZANETTA (FI), Elena Emma CORDONI, presidente, e Adriano
MUSI (ULIVO).

Il dottor Piero GIORGINI, direttore generale dell’Istituto nazionale

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), risponde ai
quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.
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Il deputato Elena Emma CORDONI, presidente, nel ringraziare il Di-
rettore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro (INAIL), dottor Piero Giorgini, per la sua partecipazione
all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

Presidenza del Presidente
Elena Emma CORDONI

La seduta inizia alle ore 15,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e

sulle eventuali prospettive di riordino

Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor-

tuni sul lavoro (INAIL), dottor Vincenzo Mungari

(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’atti-
vazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Avverte che il dottor Vincenzo Mungari è accompagnato dal dottor
Franco D’Amico, funzionario consulenza statistica attuariale dell’INAIL.

Introduce, quindi, i temi oggetto di audizione.

Il dottor Vincenzo MUNGARI, presidente dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), svolge una rela-
zione sui temi oggetto dell’audizione e consegna agli atti della Commis-
sione un documento elaborato con il direttore generale dell’INAIL, dottor
Piero Giorgini, già audito dalla Commissione nella giornata odierna.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati
Valter ZANETTA (FI), Marilde PROVERA (RC), Adriano MUSI
(ULIVO) e Elena Emma CORDONI, presidente.

Il dottor Vincenzo MUNGARI, presidente dell’Istituto nazionale per

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), risponde ai quesiti
posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.
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Il deputato Elena Emma CORDONI, presidente, nel ringraziare il
Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), dottor Vincenzo MUNGARI, per la sua partecipazione
all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione e dispone che il docu-
mento da questi consegnato sia pubblicato in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, dopo aver svolto considerazioni introduttive sull’e-
mergenza rifiuti in Campania, prospetta l’opportunità dell’adozione da
parte della Commissione di un documento che rechi incisivi indirizzi
sui principali aspetti di tale vicenda.

Dopo un intervento dell’onorevole MISITI, il senatore PIGLIONICA,
per incarico del Presidente Barbieri, svolge una relazione sulla situazione
dell’emergenza rifiuti in Campania, anche alla luce delle risultanze della
missione ivi svolta da una delegazione della Commissione nei giorni 5
e 6 marzo scorsi.

Seguono interventi del presidente BARBIERI, degli onorevoli MI-
SITI, DE ANGELIS e RUSSO, del senatore VIESPOLI e degli onorevoli
GIUDITTA, PIAZZA, FRANZOSO e IACOMINO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e avverte che sottoporrà
quanto prima alla Commissione la proposta di realizzare un ciclo di audi-
zioni destinato a garantire la possibilità degli ulteriori approfondimenti la
cui necessità è emersa dall’odierna seduta, in esito ai quali, ed in tempi
molto ravvicinati, ribadisce di considerare necessario che la Commissione
adotti un documento recante concreti indirizzi sulla questione dell’emer-
genza rifiuti in Campania.

La seduta termina alle ore 15,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

22ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il presidente del Forum nazionale delle Associazioni di ne-

fropatici, trapiantati d’organo e di volontariato, signor Giuseppe Canu.

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

lamento interno, i collaboratori Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Mare-
sciallo Capo Simone Vacca e il dottor Franco Cezza.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che sarà redatto e pubblicato il re-
soconto stenografico della seduta.

Audizione del presidente del Forum nazionale delle Associazioni di nefropatici,

trapiantati d’organo e di volontariato, signor Giuseppe Canu

Il presidente TOMASSINI introduce l’audizione del presidente Canu
che ha sollecitato un incontro al Presidente della Commissione Sanità del
Senato, il quale, ha sottoposto tale richiesta alla Commissione.

Il signor CANU, dopo aver illustrato l’organizzazione del Forum na-
zionale che raggruppa le diverse associazioni di trapiantati d’organo, si
sofferma sulla situazione dei malati che attendono trapianti, ponendo l’ac-
cento su alcuni recenti casi dai quali, a suo avviso, si desume l’esigenza di
un miglioramento dei controlli e di un aggiornamento dei protocolli attra-
verso il necessario coinvolgimento delle associazioni dei malati.
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Intervengono per svolgere considerazioni e porre quesiti la senatrice
BIANCONI e il presidente TOMASSINI.

Il signor CANU fornisce ulteriori ragguagli su una vicenda, accaduta
qualche mese fa, che ha riguardato un rene da trapiantare giudicato inido-
neo in un ospedale, ma che sarebbe stato offerto poi in un’altra struttura.

Dopo che il presidente TOMASSINI invita il signor Canu a trasmet-
tere alla Commissione l’eventuale documentazione riguardante sia il caso
da lui richiamato, sia ulteriori aspetti sulla situazione dei trapianti, pon-
gono ulteriori quesiti i senatori BODINI e MASSIDDA.

Il signor CANU replica ai senatori intervenuti, evidenziando l’esi-
genza di una revisione della normativa sui trapianti al fine di rafforzare
i meccanismi partecipativi e l’opportunità di affrontare il problema delle
liste d’attesa.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il signor Canu per
le valutazioni fornite, che potranno essere utili anche in vista della even-
tuale deliberazione di una specifica inchiesta in merito all’organizzazione
dei prelievi e dei trapianti di organi, dichiara chiusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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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 18 aprile 2007

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Sartor.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte

contrario, in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MORANDO ricorda che nella seduta di ieri è iniziato
l’esame dell’emendamento 1.0.200, di cui è stato sospeso l’esame in attesa
di ulteriori chiarimenti del Governo. Avverte altresı̀ che sono stati tra-
smessi ulteriori subemendamenti all’emendamento 1.0.200 dall’As-
semblea.

Il relatore LEGNINI (Ulivo) illustra i subemendamenti 1.0.200/1 e
1.0.200/2, segnalando, per quanto di competenza, che il subemendamento
1.0.200/1 aumenta la somma di finanziamento del Servizio sanitario na-
zionale cui concorre lo Stato, per cui occorre verificare con relazione tec-
nica la quantificazione degli oneri e acquisire conferma della capienza
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della relativa somma ai fini di copertura. Per quanto riguarda il subemen-
damento 1.0.200/2, rileva che determina maggiori oneri privi di una ade-
guata copertura.

Il sottosegretario SARTOR, in relazione alla proposta 1.0.200 precisa
che il Fondo rotativo per le politiche comunitarie costituisce una gestione
fuori bilancio, tale in quanto ciò è richiesto dall’Unione europea. Il Fondo
è alimentato in parte dalle entrate del bilancio dello Stato ed in parte dai
trasferimenti dell’Unione europea. Le disponibilità sul Fondo vengono co-
stituite nel momento in cui i programmi comunitari vengono approvati.
Per questo motivo una verifica delle risorse disponibili sul Fondo effet-
tuata alla data odierna mostra che non vi sono allo stato risorse da impe-
gnare. Nell’anno in corso si registra poi un notevole ritardo nell’approva-
zione dei progetti comunitari quindi si è creato un lasso di tempo che con-
sente un parziale utilizzo del Fondo in questione, in vista di una reintegra-
zione dello stesso in sede di assestamento. Ricorda, inoltre, che alla fine
del 2006 le disponibilità del Fondo sono state pari a 1,6 miliardi di euro.
Conclude, infine, ribadendo che non vi è correlazione tra risorse nell’upb
e autorizzazioni soltanto perché gli interventi a valere sul Fondo vengono
finanziati solo dopo la loro approvazione.

Il senatore AZZOLLINI (FI) fa presente che i chiarimenti aggiuntivi
del Governo non consentono di superare i rilievi svolti nella scorsa seduta.
Anzi, il fatto che si tratti di una gestione fuori bilancio esclude ogni pos-
sibilità di ricorrere, per fini di copertura, al suddetto Fondo. I chiarimenti
richiesti in precedenza riguardavano l’individuazione dei programmi da
definanziare per costituire i margini di copertura per l’emendamento
1.0.200. Il Governo non solo non ha specificati quali siano questi pro-
grammi da definanziare ma ha anche confermato che non vi sono risorse
sul Fondo allo stato disponibili. Sebbene sul merito dell’intervento vi sia
un forte consenso, ritiene necessario evitare di costituire un grave prece-
dente per la giurisprudenza della Commissione bilancio. Si tratterebbe in-
fatti di accogliere la tesi che nuovi oneri possano essere coperti a valere su
gestioni fuori bilancio. A ciò si aggiunga che verrebbe convalidata l’ipo-
tesi di poter coprire su un Fondo nel presupposto che poi si possa reinte-
grare lo stesso con un provvedimento successivo (l’assestamento). Infine,
una corretta applicazione della legge di contabilità di Stato imporrebbe di
definire sin da subito i programmi che si intende definanziare per assicu-
rare la copertura dell’emendamento 1.0.200. Asseverare questo tipo di co-
pertura vuol dire trasformare nel tempo una spesa in regolazione debitoria
in un settore, quale quello della sanità, nel quale la tendenza dovrebbe es-
sere esattamente opposta.

Il senatore VEGAS (FI) ricorda che la prassi costante della Commis-
sione bilancio del Senato è stata sempre contraria a coperture su gestioni
fuori bilancio. In questo caso poi preoccupa anche il fatto che la decisione
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del Governo implica una rinuncia all’impiego dei Fondi comunitari per fi-
nanziare spesa corrente.

Il senatore MORGANDO (Ulivo) rileva che, a differenza di quanto
sostenuto nei precedenti interventi, non si tratti di un caso di mancata ri-
duzione di interventi che dovrebbero invece essere definanziati, bensı̀ di
una oggettiva impossibilità ad indicare preventivamente quali siano i pro-
grammi da definanziare. In altri termini il definanziamento in questo caso
sarebbe comunque effettuato ma in via preventiva senza previa indica-
zione dei programmi da definanziare.

Il relatore LEGNINI (Ulivo), tenuto conto che il ritardo segnalato dal
Governo è evidentemente ascrivibile al fatto che nel 2007 inizia una
nuova programmazione dei Fondi strutturali, rileva che le considerazioni
del Sottosegretario Sartor unitamente a quelle svolte dal senatore Mor-
gando sembrano superare i profili critici connessi alla proposta 1.0.200.
Sul subemendamento 1.0.200/1, propone di esprimersi nello stesso senso
della proposta 1.0.200 in quanto di analoga portata. Propone, infine, di
esprimere avviso contrario sulla proposta 1.0.200/2, indicando l’articolo
81 della Costituzione.

Il presidente MORANDO, in merito all’emendamento 1.0.200, rileva
che si tratti di una copertura che presenta problemi molto seri. Pertanto,
stante la proposta del relatore, propone almeno di esprimere parere contra-
rio senza l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione. In relazione al
parere sulla proposta 1.0.200, propone di esprimere analoga valutazione
sul subemendamento 1.0.200/1, convenendo con l’avviso del relatore sulla
proposta 1.0.200/2.

Il senatore VEGAS (FI) preannuncia il voto contrario ad ogni parere
che non preveda un avviso contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, in quanto, sussiste il rischio fondato di un rinvio alle Camere da
parte del Presidente della Repubblica per carenza di copertura, evento da
evitare stante la rilevante portata sociale dell’emendamento. Propone, per-
tanto, di non rendere il parere in questa fase lavorando a trovare una co-
pertura alternativa e più corretta.

Il presidente MORANDO, fermo restando l’auspicio che nel seguito
dei lavori si possano individuare soluzioni alternative, ricorda che nella se-
duta antimeridiana dell’Assemblea, convocata per le ore 9,30, inizia l’e-
same del provvedimento in titolo. Pertanto, ritiene opportuno esprimere
il prescritto parere all’Assemblea.

Alle considerazioni del Presidente, si associa il senatore TECCE
(RC-SE).
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La Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a redi-
gere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato l’emendamento 1.0.200 ed i relativi sube-
mendamenti 1.0.200/1 e 1.0.200/2, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere contrario sull’emendamento 1.0.200 e sul subemendamento
1.0.200/1 e parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sul subemendamento 1.0.200/2.».

La seduta termina alle ore 9,35.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

9ª Seduta

Presidenza della Presidente

SOLIANI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1331) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema glo-
bale di navigazione satellitare civile ( GNSS ) tra la Comunita’europea ed i suoi Stati
membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004: parere favorevole;

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo
ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 otto-
bre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navi-
gazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America,
da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato, fatto
a Dromoland Castle il 26 giugno 2004: parere favorevole.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l’accesso

Mercoledı̀ 18 aprile 2007

AVVERTENZA

La seduta della Sottocommissione permanente per l’Accesso non ha
avuto luogo.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 10ª e 14ª RIUNITE

(10ª - Industria, commercio, turismo)
(14ª - Politiche dell’Unione europea)

Giovedı̀ 19 aprile 2007, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento

del Senato, dei membri della Commissione Industria, ricerca ed energia

del Parlamento europeo.

F INANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 19 aprile 2007, ore 8,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto per il credito sportivo

(n. 33).
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AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame del documento:

– Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee

generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie

e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle Agenzie fi-

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

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

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

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

mentazione doganale (486).

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

– BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi

nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti

(809).

– COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel set-

tore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti

(1283).

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

– EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione

dell’imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni

(32).

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

l’imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni

(843).

– CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo fa-

miliare (1129).

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

– COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).

– BENVENUTO. – Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popo-

lari (1206).

– GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche po-

polari (1215).



18 aprile 2007 Convocazioni– 166 –

– EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).

– CANTONI. – Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popo-

lari (1250).

– CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

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

– BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato

sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e

servizi effettuati in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).

– BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali co-

stretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).

– EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende credi-

trici della Libia (1116).

– COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della

Libia (1284).

– COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio

dalla Somalia nel 1991 (1285).

– RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli

indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e

interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’e-

stero (1320).

– VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a

cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in

territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero (1336).

VI. Esame del disegno di legge:

– BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia

(1309).
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Giovedı̀ 19 aprile 2007, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’e-

nergia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energe-

tico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie

2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (691).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 19 aprile 2007, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto e

la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicu-

rezza sul lavoro (1507).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 19 aprile 2007, ore 14

– Audizione del Direttore di Rai Fiction.

– Audizione del Direttore di Rai Internazionale.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 19 aprile 2007, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle even-
tuali prospettive di riordino:

– Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Isti-
tuto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), dott. Giovanni Guerisoli.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Giovedı̀ 19 aprile 2007, ore 9,20 e 9,30

Ore 9,20

– Comunicazoni del Presidente.

Ore 9,30

– Audizione del Capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

E 9,20


