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D I F E S A (4ª)

Martedı̀ 24 aprile 2007

62ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ZANONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

La seduta inizia alle ore 12,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CASULA risponde all’interrogazione 3-00538. Ri-
guardo ai quesiti da essa posti, precisa che l’area addestrativa alternativa
proposta per il tramite del Comune di Grosseto dalla società «Nuovo Pog-
gione» e situata in località Lagaccioli non è risultata idonea, sia perché
localizzata in zona depressa, sia perché raggiungibile solo percorrendo
un itinerario privo delle caratteristiche necessarie a consentire il transito
incondizionato dei mezzi. Fa altresı̀ presente che il decreto legislativo
19 agosto 2005 n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE, re-
lativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, non si
applica al rumore generato o dovuto alle attività militari svolte nelle
zone militari.

In ordine all’incidenza della destinazione ad uso militare dell’area
sull’assetto urbanistico del Comune di Grosseto, segnala quindi che, al
momento dell’individuazione e della destinazione all’uso militare, il suolo
era classificato come agricolo, e che la verifica di compatibilità non po-
teva includere eventuali destinazioni dell’area stabilite da futuri piani re-
golatori. L’Amministrazione militare ha peraltro sempre mantenuto nei
confronti delle istituzioni e delle autorità locali un atteggiamento impron-
tato alla massima disponibilità ed aperto ad un sereno confronto per la ri-
cerca di soluzioni il più possibile condivise.

Replica il senatore ALLOCCA (RC-SE), dichiarandosi assolutamente
insoddisfatto della risposta. Al riguardo, precisa che l’area alternativa pro-
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posta sarebbe invece risultata la più idonea, sia perché a costo zero, sia
per la dislocazione e le caratteristiche di essa. Ciò sarebbe altresı̀ andato
nella direzione indicata dallo stesso Consiglio comunale di Grosseto. Co-
glie altresı̀ l’occasione per elencare le servitù militari che incidono sul ter-
ritorio grossetano.

Il sottosegretario CASULA risponde all’interrogazione 3-00543, pre-
cisando che le Forze armate sono escluse dalle disposizioni generali sulle
assunzioni nel pubblico impiego, e dunque anche dal blocco delle assun-
zioni disposto dalla legge finanziaria 2005 e dall’utilizzo del previsto
Fondo per la stabilizzazione del personale precario, diversamente da
quanto accade per i corpi di Polizia e per il personale a tempo determinato
dell’Arma dei Carabinieri.

Ricorda quindi che il ricorso all’AUFP ha come precipua finalità
quella di garantire alle Forze armate, per un predeterminato e limitato pe-
riodo temporale, l’utilizzo di professionalità tecniche atte a fronteggiare
rapidamente particolari eccezionali esigenze operative; peraltro il carattere
di temporaneità che caratterizza questo rapporto d’impegno è ben noto
agli interessati.

In tale contesto, il sistema di alimentazione degli ufficiali delle Forze
armate può funzionare solo attraverso immissioni ordinate e scaglionate:
un’eventuale immissione di personale sic et simpliciter nel servizio perma-
nente avrebbe dunque sicure ripercussioni sulle dinamiche dei reclutamenti
ordinari, in quanto inciderebbe sia sulla alimentazione dei ruoli normali at-
traverso le procedure concorsuali per Accademia militare che su quella dei
ruoli speciali, nonché sulle progressioni di carriera nei vari ruoli.

Il fatto che le disposizioni sulla stabilizzazione del personale precario
di cui alla legge finanziaria 2007 siano applicabili unicamente all’Arma
dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza è in linea con la policy di pro-
grammazione delle Forze armate basata sulla normativa vigente, che pre-
vede già la possibilità di sbocchi occupazionali in favore del personale in
ferma temporanea attraverso determinate riserve di posti nell’ambito delle
ordinarie procedure selettive concorsuali. A ciò si aggiungono ulteriori
elementi di criticità, quali i tagli al bilancio della Difesa operati nella
scorsa legislatura e il decurtamento del 15 per cento delle risorse destinate
alla professionalizzazione delle Forze armate, operato dall’articolo 1,
comma 570, della legge finanziaria 2007, che hanno reso necessario rimo-
dulare in chiave riduttiva la programmazione dei reclutamenti delle varie
categorie di personale militare già a partire dall’anno 2007.

Replica la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) che, riservandosi
di riflettere sui dati forniti dal rappresentante del Governo – la cui sovrab-
bondanza tuttavia le induce il sospetto di voler coprire la sostanziale elu-
sività della risposta – si dichiara allo stato insoddisfatta.

Il presidente ZANONE dichiara quindi chiusa la procedura informa-
tiva in titolo.
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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 Doc. LXXXVII, n. 2. Rinvio dell’esame congiunto)

Il presidente relatore ZANONE (Ulivo) rinvia l’esame congiunto del
disegno di legge n. 1448 e del Doc. LXXXVII, n. 2 ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 24 aprile 2007

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,20.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Martedı̀ 24 aprile 2007

Presidenza del Presidente
Sandro GOZI

La seduta inizia alle ore 14.

Comunicazioni del Presidente su missioni svolte

Il deputato Sandro GOZI, presidente, deposita una relazione sulla
missione svolta in Romania e Bulgaria da una delegazione del Comitato
dal 12 al 14 marzo scorso (allegato 1) e una relazione sulla sua parteci-
pazione al Seminario promosso dalle Autorità di protezione dei dati dei
Paesi dell’Unione Europea tenutosi a Bruxelles, nella sede del Parlamento
europeo, il 26 marzo scorso (allegato 2).

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,20.
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Allegato 1

Relazione sulla missione di studio svolta in Romania e Bulgaria da
una delegazione del Comitato Schengen, Europol, Immigrazione dal

12 al 14 marzo 2007

In seguito al recente ingresso della Romania e della Bulgaria nell’U-
nione Europea e alla firma, lo scorso dicembre, di un protocollo comune
tra Italia e Romania sul contrasto dell’immigrazione clandestina e in ma-
teria di cooperazione di polizia, che prevede pattuglie comuni e collabo-
razione con pattuglie miste in prossimità delle frontiere rumene con paesi
terzi il Comitato, nell’ambito delle specifiche competenze attribuitegli dal-
l’articolo 37 della Legge 189/2002 in materia di immigrazione, ha ritenuto
opportuna una visita in Romania e Bulgaria per avere colloqui con perso-
nalità istituzionali di questi paesi. Una delegazione del Comitato guidata
dal Presidente ha pertanto effettuato tale visita dal 12 al 14 marzo.

La delegazione italiana ha incontrato a Bucarest, sul versante gover-
nativo, i Segretari di Stato presso i Ministeri dell’Integrazione Europea,
degli Esteri, e degli Interni, e su quello parlamentare, i rappresentanti delle
Commissioni Esteri della Camera e del Senato e della Commissione bica-
merale Affari Europei.

La visita del Comitato, volta ad approfondire le modalità con cui la
Romania si appresta ad affrontare le problematiche post-accessione, ha co-
stituito anche l’occasione per prendere atto della particolare situazione po-
litica che sta attraversando il Paese.

Il primo giorno della visita è infatti coinciso con un travagliato Con-
siglio dei Ministri che ha portato alla decisione – non condivisa dall’intero
Esecutivo – di posporre all’autunno le elezioni parlamentari europee, già
fissate per il 13 maggio dell’anno in corso. Il secondo giorno, dedicato
agli incontri parlamentari, è stato invece dominato da una lunga riunione
straordinaria delle Commissioni Esteri di Camera e Senato, riunite in se-
duta congiunta, per analizzare lo stato delle relazioni bilaterali con la Re-
pubblica Moldova. Malgrado il non facile contesto in cui si è collocata la
nostra visita, si sono potuti comunque avere interessanti e proficui incontri
di lavoro che hanno fornito indicazioni riguardo i progressi raggiunti dalla
Romania a due mesi e mezzo dall’ingresso nell’Unione Europea, consen-
tendo di rilevare alcune criticità.

In particolare, con il Ministero dell’Integrazione Europea, che già da
tempo avrebbe dovuto tramutarsi in un Ministero per lo Sviluppo Regio-
nale, si sono approfondite le modalità con cui il Governo conta di impe-
gnare una larga fetta dei fondi strutturali comunitari. Il Segretario di Stato
Horvath ha pertanto illustrato alcuni programmi riguardanti lo sviluppo re-
gionale, la competitività, la formazione delle risorse umane, la riforma
della pubblica amministrazione, ed i settori ambiente e trasporti. Non
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sono tuttavia sfuggite le difficoltà di portare avanti dei progetti che richie-
dono un alto grado di coordinamento tra i diversi Ministeri, che sono chia-
mati ad interagire tra di loro e con le strutture statali periferiche, finora
tenute ai margini di ogni processo decisionale prima ancora che gestionale
e di spesa. Se a tutto ciò si aggiunge che queste autorità dovrebbero essere
in grado di spendere circa 9 milioni di euro al giorno per i prossimi cinque
anni, si possono apprezzare appieno le difficoltà con le quali si confron-
terà la Romania nei mesi e negli anni a venire. Nel prendere atto dei
grandi sforzi che la Romania sta profondendo per cercare di impegnare
produttivamente le risorse finanziarie che l’Unione Europea le ha messo
a disposizione fino al 2013 (oltre 30 miliardi di euro), è parso evidente
che Bucarest anche in questo delicato settore necessita di un sostegno
da parte del nostro Paese con l’obiettivo di rafforzare la sua capacità am-
ministrativa – o meglio, la capacità di assorbimento dei fondi comunitari –
con particolare riferimento al governo dei flussi migratori, alla lotta ai
traffici illeciti e alla criminalità organizzata. In proposito l’Ambasciatore
italiano ha fatto presente che, in base ad una intesa che si sta perfezio-
nando tra i nostri due Governi, un funzionario italiano verrà presto distac-
cato presso la Cancelleria del Primo Ministro, al fine di fornire consulenza
nell’utilizzo dei fondi strutturali.

Nel ribadire l’importanza della cooperazione regionale ai fini della
gestione dei flussi migratori, abbiamo sottolineato quanto importante sia
la responsabilità che è stata demandata alla Romania affinchè renda im-
permeabile la frontiera orientale esterna dell’Unione Europea ed abbiamo
insistito su nuove possibili iniziative di cooperazione regionale e lotta con-
tro i flussi irregolari e i traffici illeciti in quella regione.

Al Ministero degli Affari Esteri si è svolto l’incontro con il Segreta-
rio di Stato Gheorghiu, competente per la Diaspora rumena, con il quale è
stata esaminata la situazione della comunità rumena residente in Italia e le
sue dinamiche d’integrazione. Secondo il Segretario di Stato, la circo-
stanza che l’economia rumena sia in una fase di sostenuta crescita fa pre-
supporre che, in un lasso di tempo relativamente breve, molti emigrati ru-
meni all’estero prendano in considerazione l’idea di fare ritorno a casa. In
questa ottica di «attrazione» il Governo ha predisposto speciali misure
economiche e sociali per evitare l’immigrazione di rumeni verso altri
Paesi. A questo proposito ha sottolineato come la creazione di uffici di
collegamento che alcuni partiti politici rumeni hanno annunciato di voler
aprire in Italia esprima l’attenzione che la classe politica ha in questo mo-
mento nei confronti delle comunità rumene all’estero. Al momento in Ro-
mania si registra una mancanza di forza lavoro qualificata che ha favorito
un fenomeno nuovo, l’attrazione di manodopera proveniente da Paesi ex-
tra-comunitari, centro asiatici e dell’estremo oriente. Per quanto riguarda
la collaborazione con i Paesi confinanti, il Segretario di Stato Gheorghiu
ha dedicato particolare attenzione al rapporto con la Repubblica Moldova,
ricordando la continuità di una relazione che, fra alti e bassi, è sempre
stata molto significativa tanto per Bucarest quanto per Chisinau. Egli ha
inoltre fatto riferimento alla nota questione delle numerose richieste di cit-
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tadinanza rumena avanzate da parte dei cittadini moldovi, parlando di di-
ritti inalienabili per quei cittadini moldavi di origine rumena che inten-
dono recuperare un rapporto con la loro terra di origine. Ha infine fatto
riferimento alla proposta di accogliere nei locali della Ambasciata rumena
a Chisinau i rappresentanti di quei Paesi che non hanno una rappresen-
tanza diplomatica in Moldova. La delegazione italiana ha illustrato lo stu-
dio avviato dal Comitato al fine di acquisire elementi sul grado di integra-
zione delle maggiori comunità straniere residenti nel nostro Paese, fra cui
in primis quella rumena, ricordando l’ampia apertura di credito che il Go-
verno italiano ha dato ai lavoratori rumeni anche nel biennio transitorio
successivo all’adesione. Per quanto riguarda la prospettiva di un sostan-
ziale aumento della concessione di cittadinanze rumene ai moldovi, la de-
legazione ha espresso la preoccupazione che un tale clamoroso sviluppo
non potrebbe lasciare indifferente l’Unione Europea, cosı̀ come la deci-
sione – presa in quelle stesse ore – di rinviare le elezioni per il Parlamento
europeo dalla primavera all’autunno per ragioni di politica interna. E que-
sto in quanto la Romania potrebbe mettere in discussione la propria cre-
dibilità nei confronti dell’Unione Europea nel suo insieme e di quei Paesi
che, come l’Italia, hanno sostenuto sin dall’inizio il suo processo di inte-
grazione europeo.

Presso il Ministero dell’Interno, sono state acquisite alcune informa-
zioni su tematiche di specifico interesse del Comitato riguardanti in parti-
colare le misure che la Romania ha assunto per proteggere la lunga (2070
km) frontiera esterna dell’Unione europea che passa dal Mar Nero alla
Moldova e all’Ucraina. Il Segretario di Stato Alexandru ha quindi illu-
strato la strategia adottata per contrastare i fenomeni dell’immigrazione
clandestina e del crimine organizzato, evocando, a livello bilaterale, l’ac-
cordo concluso a Bucarest lo scorso dicembre fra i Ministri degli Interni
Amato e Blaga, concepito operativamente per rafforzare la collaborazione
fra la polizia italiana e rumena. In merito alla richiesta di un aggiorna-
mento dei dati in possesso delle autorità rumene in relazione alla consi-
stenza della comunità rumena residente in Italia, il Segretario di Stato
ha detto che tale comunità rumena varierebbe attualmente in una forbice
tra 500 mila e 650 mila persone.

Nel corso degli incontri con i deputati delle Commissioni Esteri di
Camera e Senato e della Commissione bicamerale degli Affari Europei,
nel rilevare un forte interesse dei colleghi rumeni sulle competenze e le
modalità di funzionamento del Comitato, è stata espressa la disponibilità
del Comitato ad una collaborazione a livello parlamentare sui temi con-
nessi all’immigrazione. In particolare si è convenuto circa la necessità
che la dimensione parlamentare abbia un ruolo adeguato nella nuova di-
chiarazione di partenariato strategico italo-rumeno, che verrà firmata nei
prossimi mesi – a distanza di dieci anni dalla prima – e che rilancerà
su nuove basi le relazioni bilaterali. Con il Presidente della Commissione
Esteri della Camera sono state discusse alcune tematiche internazionali di
stretta attualità, fra cui le relazioni tra Moldavia e Romania, la questione
del futuro status del Kossovo, dove la posizione rumena resta ferma all’e-



24 aprile 2007 Commissioni bicamerali– 11 –

sigenza di rispettare i principi essenziali del diritto internazionale, come
quello di garantire l’inviolabilità delle frontiere, e quella relativa alla fu-
tura adesione della Turchia all’Unione Europea, che per Bucarest resta au-
spicabile.

La delegazione ha inoltre effettuato una visita al Centro Operativo
del SECI (Southeast European Cooperative Initiative) nella cui sede è
stato fatto un briefing sulle attività e sul ruolo del Centro nel contrasto
alla criminalità organizzata ed al terrorismo internazionale. Il SECI è
una forma di cooperazione regionale avviata nel dicembre del 1996 con
la finalità di incoraggiare, in un ottica di integrazione europea, una più
stretta collaborazione fra gli Stati aderenti. Presentata inizialmente come
un forum sorto su iniziativa e supporto degli Stati Uniti d’America, senza
una struttura e risorse finanziarie proprie, ma con il solo scopo di intera-
gire in via complementare con le altre iniziative dell’Area, nel 1998 cam-
bia rotta e, con un progetto definito «Prevenzione e Contrasto al Crimine
Transfrontaliero», viene approvata la costituzione di un Centro a Bucarest,
che diviene operativo il 16 novembre 1999. Attualmente ne fanno parte 12
Stati; 17 sono gli Stati Osservatori, tra cui l’Italia. Ricomprendendo geo-
politicamente tutta l’area balcanica e i Paesi limitrofi, l’estensione territo-
riale del SECI e la sua natura marcatamente operativa consentono di coor-
dinare con estrema efficacia attività investigative complesse a contrasto di
fenomeni criminali con ramificazioni transnazionali. Inoltre, il ruolo che il
SECI ricopre nel Sud-Est Europa, compatibile da un punto di vista strate-
gico con le analoghe strutture dell’Unione Europea, in particolare EURO-
POL ed EUROJUST, lo ha fatto prendere in considerazione dalle Istitu-
zioni europee quale partner privilegiato e quale futura, possibile emana-
zione di queste stesse strutture, al termine di un processo di adeguamento
strutturale e normativo finalizzato alla completa armonizzazione, in parti-
colare per quanto attiene alla tutela dei dati sensibili ed alle norme che
regolano la circolazione delle informazioni. L’Italia è stata, unitamente
agli Stati Uniti d’America, il primo Paese ad assumere il ruolo di Osser-
vatore e ad inviare un proprio Rappresentante permanente a Bucarest, nel-
l’agosto del 1999, prima ancora che il Centro iniziasse ad operare concre-
tamente. La partecipazione italiana al SECI – seppur, per ragioni geogra-
fiche, con il ruolo di Osservatore – sta a significare il grande interesse che
riveste questo genere di iniziative nel quadro della politica estera del no-
stro Paese.

Nella visita in Bulgaria la delegazione ha incontrato, sul versante go-
vernativo, la Vice Ministro degli Esteri, Germana Grancharova, sul ver-
sante parlamentare, la Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale, Camelia
Metodieva Kassabova, e la Commissione parlamentare per la Sicurezza in-
terna e l’Ordine pubblico.

Nel corso dell’incontro con la Vice Ministro degli Esteri è emerso
che le relazioni del nostro Paese con la Bulgaria in materia migratoria
sono ottime e coerenti con gli indirizzi generali della politica migratoria
italiana, tesa a favorire i percorsi regolari di immigrati nonchè a prevenire
e contrastare i flussi di clandestini. Il numero di cittadini bulgari legal-
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mente soggiornanti in Italia al 31 luglio 2006 corrisponde a 14.991 unità. I
cittadini bulgari rintracciati in posizione irregolare dal 1º gennaio 2006 al
30 giugno 2006 sono stati 1.867. Riguardo la posizione della Bulgaria, al
centro di un’area, quella balcanica, da cui provengono importanti flussi il-
legali originari della stessa regione e dell’Asia, la Vice ministro degli
Esteri ha tenuto a sottolineare che la lotta all’immigrazione clandestina
ed al traffico di esseri umani costituisce un’importante priorità politica e
che la collaborazione tra un Paese di transito come la Bulgaria ed un
Paese di destinazione dei flussi migratori come l’Italia è stata finora molto
proficua e potrà essere ulteriormente rafforzata nel quadro della comune
appartenenza all’Unione Europea.

Secondo la Vice Ministro sono stati rilevanti i progressi compiuti
dalle autorità bulgare nella lotta alla corruzione e al crimine organizzato,
i progressi compiuti nell’applicazione dell’acquis di Schengen e nella ge-
stione di quelle che, a partire dal 1º gennaio 2007, sono divenute frontiere
esterne dell’Unione (circa 1647 km), contribuendo in maniera significativa
al consolidamento dello spazio comune di Libertà, di Sicurezza e Giu-
stizia.

Riguardo la gestione delle frontiere un importante accordo di coope-
razione è stato siglato nell’agosto 2006 tra la Polizia di confine bulgara e
l’Agenzia Europea per la Gestione della Cooperazione Operativa alle
Frontiere Esterne degli Stati membri della Unione Europea (FRONTEX).
Nell’agosto 2006 è stato siglato anche un accordo bilaterale con la Roma-
nia di mutua collaborazione in materia di pattugliamento del confine flu-
viale del Danubio. Nel sottolineare i notevoli progressi finora compiuti
dalla Bulgaria nel percorso di avvicinamento verso l’adesione all’accordo
Schengen, la Vice ministro degli Esteri ha annunciato che Sofia sarà
pronta per aderire all’accordo di Schengen nel 2009 e che la Bulgaria so-
sterrà l’integrazione delle disposizioni di III pilastro della Convenzione di
Prum nel quadro giuridico comunitario. La posizione di Sofia, espressa in
occasione del recente Consiglio GAI, è che un simile passaggio consenti-
rebbe forme di collaborazione più efficaci rispetto a quelle previste dal-
l’attuale Accordo di Schengen. A tale proposito, il governo bulgaro –
pur consapevole delle resistenze che tale previsione incontra presso le
Autorità garanti della privacy di alcuni Paesi membri ed il Parlamento Eu-
ropeo – rimane persuaso che grazie a questo strumento l’Unione trarrebbe
beneficio dallo scambio di informazioni presenti nelle singole banche dati
dei diversi Paesi in relazione ad elementi importanti per la fase investiga-
tiva quali DNA, impronte digitali, registrazione delle autovetture, al fine
di contrastare il terrorismo internazionale e il crimine trans-frontaliero.
Da parte bulgara si è tuttavia sottolineato l’auspicio di poter accedere a
quei fondi comunitari considerati necessari per poter proseguire nel cam-
mino di ammodernamento tecnico delle forze di polizia impegnate nella
lotta al terrorismo ed al contrasto della criminalità organizzata transfron-
taliera. Nel corso del colloquio è stato espressamente riconosciuto il soste-
gno attivo che l’Italia ha sempre garantito alla Bulgaria nel percorso verso
l’adesione all’Unione Europea, sostegno che le autorità bulgare auspicano
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non venga meno in un momento cosı̀ decisivo per le riforme richieste al
loro Paese.

Negli incontri con la Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale e la
Commissione parlamentare per la Sicurezza interna e l’Ordine pubblico si
è parlato dei tempi e delle modalità per l’adeguamento ai criteri previsti
per entrare in Schengen, in merito alle quali, al fine di avvalersi delle no-
stre migliori pratiche in materia, sono stati richiesti suggerimenti riguar-
danti l’esperienza maturata in Italia con particolare riferimento a quella
del Comitato. In proposito la delegazione ha espresso l’auspicio che la
collaborazione bilaterale nel settore parlamentare venga rafforzata attra-
verso un più intenso scambio di informazioni e di visite.

In tema di iniziative adottate per contrastare i fenomeni dell’immigra-
zione clandestina e del crimine organizzato la delegazione ha appreso che
nel febbraio 2006 è stata approvata da parte dell’Assemblea nazionale la
legge di riforma e riorganizzazione del Ministero dell’Interno. In seguito, i
tre Ministeri dell’Interno, della Giustizia e delle Finanze hanno siglato un
memorandum di intesa mirato a definire i rispettivi ambiti di competenza
al fine di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza.

In merito alla questione dell’adesione alla Convenzione di Prum la
delegazione ha avuto uno scambio di valutazioni sul tema, partendo dalla
comune posizione favorevole a nuove forme di cooperazione rafforzata in
materia di sicurezza, necessarie all’evoluzione del quadro giuridico del-
l’Unione Europea.

Nell’affrontare il tema dell’integrazione dei Balcani, i colleghi bul-
gari dopo aver sottolineato l’importanza della cooperazione regionale
nei Balcani, hanno affermato che l’integrazione in Europa deve riguardare
tutta l’area balcanica, in quanto la frammentazione dei Balcani non con-
tribuisce alla sicurezza e alla stabilità europea.

Infine i parlamentari di Sofia, pur ritenendo che il mercato bulgaro
richiederà forza lavoro (nei settori dei servizi e del turismo) piuttosto
che esportarla, hanno riconosciuto l’importanza della decisione assunta
da parte italiana di aprire il proprio mercato del lavoro sin dal 1º gennaio
2007 a numerose categorie di lavoratori bulgari, mantenendo per tutte le
altre categorie un periodo transitorio di un solo anno diversamente da altri
grandi Paesi dell’Unione Europea come Francia, Spagna e Regno Unito
che hanno optato per un regime più restrittivo.
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Allegato 2

Relazione sulla partecipazione del Presidente al Seminario promosso
dalle Autorità di protezione dei dati dei Paesi dell’Unione Europea

(Bruxelles, Parlamento europeo, 26 marzo 2007)

In occasione della partecipazione al Seminario promosso dal Gruppo
del quale fanno parte le Autorità di protezione dati dei Paesi europei, il
Presidente Gozi ha sottolineato l’importanza di:

alimentare ed influenzare il dibattito interno ai nostri paesi in ma-
teria e favorire presso il pubblico dei potenziali destinatari la conoscenza
del quadro legale esistente cui in particolare le compagnie aeree sono te-
nute, a pena di sanzioni, a prestare osservanza cosı̀ come delle possibilità
per le persone di poter esercitare i propri diritti;

assicurare la trasparenza del processo decisionale e fare in modo
che nella definizione degli strumenti giuridici che sostituiranno gli accordi
provvisori firmati con le autorità americane che sono in vigore fino al lu-
glio di questo anno sia garantita una interlocuzione autorevole e piena
dell’ Unione europea e delle istituzioni che la rappresentano. Ciò vale
in particolare per il parlamento europeo, che ha già svolto e svolge,
come ricordato dal vice presidente del Comitato Libertà, giustizia e affari
interni, Lambridinis, e da Sophie Ìt Veld che prenderà la parola immedia-
tamente dopo, un ruolo molto importante fin dall’inizio del negoziato con
gli Stati Uniti;

far in modo che i parlamenti nazionali, organi legislativi e luoghi
di rappresentanza politica della sovranità popolare, siano anch’essi ade-
guatamente coinvolti per favorire l’adozione di decisioni che tengano ade-
guatamente conto degli interessi dei soggetti, pubblici e privati, che nella
vicenda hanno un ruolo. La negoziazione di accordi internazionali a li-
vello dell’Unione, vincolanti per gli Stati, dovrebbe essere preceduta da
appropriati dibattiti nei Parlamenti nazionali per conferire al Governo i po-
teri da delegare al Consiglio a tali fini e ricevere puntuali informazioni
sull’andamento del negoziato stesso.

Ciò tanto più in un settore, in cui, a causa della diversa appartenenza
delle materie ad uno od altro pilastro, tuttora perdurante per la mancata
adozione del trattato per una costituzione europea, gli strumenti giuridici
predisposti non sono tutti di applicazione. Diverse le opinioni quando si
tratti di informazioni e dati personali raccolti per fini «commerciali» ad
esempio dalle compagnie aeree per soddisfare le richieste del cliente ed
il loro uso per finalità di sicurezza e, quindi, diverse le conseguenze in
termini di informazione e tutela delle persone.
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Più in generale, il Presidente ha rilevato la necessità di riflettere sul
ruolo dei parlamenti nazionali rispetto alla negoziazione di atti a livello
comunitario che assumono un peso ed un valore sempre maggiori e che,
soprattutto nel settore della sicurezza, prevedono la raccolta e l’uso di
dati personali e forme di controllo preventivo che incidono largamente
sui diritti delle persone. Prendendo ad esempio l’accordo provvisorio sti-
pulato con gli USA nell’ottobre del 2006, il Presidente Gozi ha osservato
come sia singolare che, pur trattandosi di un accordo internazionale, stipu-
lato dal Consiglio a nome degli Stati dell’Unione, non sia stato sottoposto
a ratifica nei parlamenti nazionali. Anzi la gran parte dei Ministri Giusti-
zia e Affari Interni ha dichiarato non essere necessaria alcuna ratifica.
L’accordo stesso è oggi applicato in via provvisoria, anche in quei Paesi
dove la ratifica è in corso. Collocando il blocco UE-USA sulla sicurezza
in un contesto più ampio, e prendendo in considerazione la firma dell’ac-
cordo «Open Sky» e la revisione del Patriot Act, due necessità – a suo
avviso – emergono chiaramente:

avere una valutazione d’impatto dalla Commissione dei nuovi atti
americani sull’attuale legislazione;

sviluppare nuove sinergie tra il Parlamento europeo ed i Parlamenti
nazionali.

In questa ottica, il Presidente Gozi ha sottolineato la necessità di pre-
vedere una nuova occasione di incontro, sia a livello formale che infor-
male dopo la visita della delegazione UE a Washington prevista per il
16 e 17 aprile.

Ha ribadito l’importanza di sostenere il Parlamento europeo in pre-
senza di un quadro giuridico tuttora poco definito e di creare o incremen-
tare forme di sinergia delle azioni da svolgere, promuovendo al tempo
stesso il superamento della divisione in pilastri delle politiche dell’Unione,
che determina rigidità, mancanza di trasparenza nel processo decisionale.

Il tema dell’uso dei dati dei passeggeri cui, oltre gli Stati Uniti, un
crescente numero di Paesi chiedono di accedere per finalità di sicurezza
dell’aviazione civile, di protezione del territorio e di controllo delle fron-
tiere, di lotta al terrorismo e forme gravi di criminalità richiede certamente
un approccio generale.

Il Presidente ha peraltro espresso la propria condivisione riguardo la
richiesta dei promotori del Workshop che, utilizzando le sedi – IATA (In-
ternational Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation
Organization) – che a livello internazionale sono preposte ad elaborare
norme e proposte in materia di trasporto aereo e sicurezza dell’aviazione
civile fissano le condizioni preliminari e necessarie, in relazione alle fina-
lità, per introdurre tali richieste prevedendo regole uniformi. La creazione
di un quadro giuridico certo di riferimento gioverebbe anche alle compa-
gnie aeree. Quindi anche in questo caso diviene importante garantire la
trasparenza e la democraticità del processo decisionale e di conseguenza
anche il dibattito nei Parlamenti nazionali.
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Infine, il Presidente ha concluso evidenziando l’importanza di:

riflettere sulla necessità di introdurre il livello europeo di nuove ed
ulteriori forme di controllo dei passeggeri con destinazione nei Paesi eu-
ropei rispetto agli obblighi già introdotti dalla direttiva 2004/84/CE, che
ha introdotto, costruendo sull’acquis Schengen, l’obbligo per le compagnie
aeree di comunicare i dati API (Advance Passenger Information) rilevati
al momento dell’imbarco, alle autorità competenti dei Paesi dell’Unione
cui il volo è diretto;

tenere presente il quadro di controlli capillari sui cittadini di Paesi
terzi e comunitari che l’ordinamento già prevede – sia con l’uso di data
base europei: SIS (Sistema Informativo Schengen), VIS (Visa Information
System) ed Eurodac che attraverso le forme di cooperazione di polizia esi-
stenti – e che offre diverse possibilità di inserire segnalazioni ed operare
controlli sulle persone in entrata.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Martedı̀ 24 aprile 2007

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

La seduta inizia alle ore 14,50.

Intervengono il dottor Franco Roberti, procuratore aggiunto delegato
della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, il dottor Raffaele

Cantone, della stessa Direzione distrettuale e la dottoressa Maria Cristina
Ribera, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di

Napoli.

Audizione del procuratore aggiunto delegato della Direzione distrettuale antimafia di

Napoli, dottor Franco Roberti

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i magistrati convenuti per
l’odierna audizione per la pronta disponibilità con la quale hanno accolto
l’invito della Commissione, svolge considerazioni introduttive.

Propone quindi, considerata la delicatezza degli argomenti oggetto
dell’audizione, che i lavori proseguano in seduta segreta.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

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

La seduta termina alle ore 17.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

F INANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 26 aprile 2007, ore 14

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

l’imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni

(843).

– CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo fa-

miliare (1129).

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

– COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative

(393).

– BENVENUTO. – Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popo-

lari (1206).

– GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche po-

polari (1215).

– EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).

– CANTONI. – Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popo-

lari (1250).

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

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

– BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato

sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e

servizi effettuati in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).

– BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali co-

stretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).

– EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende credi-

trici della Libia (1116).

– COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della

Libia (1284).

– COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio

dalla Somalia nel 1991 (1285).

– 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).
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– 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).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 26 aprile 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’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).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 17,45
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