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Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . . » 120

Controllo e vigilanza sull’attuazione dell’Accordo Schen-
gen, su Europol e su immigrazione . . . . . . . . . . . . » 142

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana
per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l’Autonomia: DCA-PRI-
MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l’Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com;
Lega Nord Padania: LNP; L’Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione
Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro
(UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori:
Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L’Italia di mezzo: Misto-Idm;
Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur:
Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.



2 maggio 2007 Indice– 3 –

Commissioni monocamerali d’inchiesta

Sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il per-
sonale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero Pag. 144

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro . . . . . . . . . » 146

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . . . . . . . . Pag. 147

5ª - Bilancio - Pareri . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 149

10ª - Industria, commercio, turismo - Pareri . . . . . . . » 152
_____________

CONVOCAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153



2 maggio 2007 Indice– 4 –



2 maggio 2007 Commissioni 2ª e 3ª riunite– 5 –

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(1220) Modifiche 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 comunicazioni relative a pro-
cedimenti penali nei confronti di ecclesiastici

(Esame e rinvio)

Il presidente DINI ricorda che è all’ordine del giorno delle Commis-
sioni 2ª e 3ª riunite il disegno di legge n. 1220, posto che involge la com-
petenza sia della Commissione giustizia, per gli aspetti che attengono alle
modifiche all’articolo 129 delle norme di attuazione del codice di proce-
dura penale, sia della Commissione esteri, per quanto concerne i profili
internazionalistici relativi all’Intesa tecnica intercorsa tra lo Stato italiano
e la Santa Sede.

Il presidente della 2ª Commissione, senatore SALVI, fa presente che
è all’esame della Presidenza l’ammissibilità di emendamenti al disegno di
legge in titolo.

Egli ricorda che la modifica all’articolo 129 delle disposizioni attua-
tive del codice di procedura penale è volta ad adeguare l’ordinamento in-
terno ad una intesa tecnica interpretativa la cui fonte è rinvenibile nell’ar-
ticolo 14 del Concordato del 1984.

In ragione della copertura concordataria garantita a tali intese si pa-
lesa l’esigenza di valutare se ed entro quali limiti possa essere esercitato
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da parte dei parlamentari il diritto di proporre modifiche al disegno di
legge di attuazione della suddetta intesa.

Il relatore per la 3ª Commissione PIANETTA (DCA-PRI-MPA) rife-
risce alle Commissioni 2ª e 3ª riunite, sul provvedimento in titolo, il quale
provvede ad adeguare l’attuale articolo 129, secondo comma, delle norme
di attuazione del codice di procedura penale, (poste dal decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271), al contenuto di un’Intesa tecnica interpretativa,
intervenuta tra l’Italia e la Santa Sede in merito alla disposizione, di cui
al punto 2, lettera b) del Protocollo addizionale all’Accordo del 1984 (en-
trambi firmati il 18 febbraio 1984) che apporta modificazioni al Concor-
dato lateranense del 1929, che prevede l’obbligo di comunicazione, da
parte dell’autorità giudiziaria nei confronti dell’autorità ecclesiastica, circa
la promozione di procedimenti penali a carico di ecclesiastici.

In particolare, ripercorrendo le tappe che sono all’origine del disegno
di legge in esame, rileva – quanto ai profili sostanziali – che il citato Pro-
tocollo addizionale all’Accordo del 1984 prevede, al punto 2, lettera b),
che «la Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comu-
nicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedi-
menti penali promossi a carico di ecclesiastici», disposizione successiva-
mente recepita al comma 2 dell’articolo 129 relativo alle norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, laddove si prevede che
«quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o
di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’Ordinario
della diocesi a cui appartiene l’imputato». Segnala tuttavia che nella
norma madre contenuta nel citato Protocollo addizionale e, di conse-
guenza, nel predetto articolo 129, non vengono specificate le categorie
di ecclesiastici in relazione alle quali individuare le autorità della Chiesa
cui concretamente debba essere inviata l’informazione, rendendo pertanto
inattuabile sul piano procedurale la disposizione de qua. Le Parti con-
traenti hanno pertanto proceduto all’approvazione di un’Intesa tecnico-in-
terpretativa ad essa concernente volta a precisare che quando la persona
indagata è un Vescovo – diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausi-
liare, titolare o emerito – o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo
diocesano abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, sede vacante,
svolge l’ufficio di amministratore della diocesi l’autorità ecclesiastica
competente alla quale il Pubblico ministero invia la comunicazione è la
Santa Sede, e per essa il Cardinale Segretario di Stato; quando invece
la persona indagata é un sacerdote – sia secolare sia appartenente ad un
Istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica – l’autorità ec-
clesiastica competente alla quale il Pubblico ministero invia la comunica-
zione è l’Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede
la Procura della Repubblica. Il presente disegno di legge intende, pertanto,
adeguare l’attuale articolo 129, comma 2, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al de-
creto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al contenuto dell’Intesa suddetta.
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Per quanto attiene ai profili internazionalistici, si sofferma breve-
mente sul tema delle fonti di diritto internazionale nei rapporti tra l’Italia
e la Santa Sede, con particolare riguardo alle Intese interpretative.

In via preliminare, ricorda come, in dottrina, sia ormai pacificamente
considerato il Concordato quale atto internazionale di natura convenzio-
nale o pattizia che interviene tra la Santa Sede e uno o più Stati, prescin-
dendo quindi dalla specificità del soggetto di diritto internazionale Santa
Sede e dalla specificità del contenuto. Da questo punto di vista, infatti,
il concordato appare come un atto che disciplina in termini generali i rap-
porti tra Chiesa e Stato concernenti specialmente la libertà di religione e
di culto.

In secondo luogo, figurano – con un diverso nomen – gli accordi con-
clusi tra Santa Sede e gli Stati per scopi particolari, come – nel caso del-
l’Italia – l’Accordo del 18 febbraio 1984 che modifica, ex articolo 7 della
Costituzione, il Concordato lateranense del 1929, ratificato ai sensi del-
l’articolo 80 della Costituzione con legge n. 121 del 1985, al pari di qual-
siasi altro trattato internazionale, evidenziando tuttavia che, nonostante le
ragioni di originalità che presentano rispetto ad altri atti internazionali, i
concordati e gli altri accordi sono pur sempre da ricondurre nella categoria
generale dei patti convenuti tra soggetti internazionali.

Per quanto concerne, poi, le Intese interpretative, segnala che anche
queste ultime attengono alla sfera degli atti di origine pattizia. Si distin-
guono tuttavia dagli accordi conclusi ai sensi e per le finalità di cui all’ar-
ticolo 7 della Costituzione, sia per quanto concerne il contenuto, posto che
non sono dirette ad introdurre modificazioni alle disposizioni concordata-
rie, ma a risolvere dubbi interpretativi di disposizioni contenute in un ac-
cordo internazionale già ratificato (nel caso di specie l’Accordo del 1984,
ratificato con legge n. 121 del 1985), sia per quanto attiene allo specifico
procedimento di formazione: entrambi i profili previsti e disciplinati al-
l’articolo 14 dell’Accordo del 1984 con cui è stato modificato il Concor-
dato lateranense. All’articolo 14 si dispone, infatti, che, in caso di diffi-
coltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni relative all’Ac-
cordo medesimo ed al relativo Protocollo addizionale, la Santa Sede e la
Repubblica italiana nomineranno una Commissione paritetica allo scopo di
ricercare una soluzione condivisa, che – ove recepita dalle due parti – co-
stituirà una Intesa interpretativa delle disposizioni dell’Accordo medesimo.
L’articolo 14 citato, pertanto, costituisce una «norma sulla produzione», in
quanto diretta a disciplinare il procedimento di formazione di un’altra
fonte del diritto internazionale – in questo caso con contenuto specifico
– quale l’«Intesa interpretativa» dell’Accordo medesimo.

Quanto all’esame del disegno di legge, sul piano procedurale rileva
che, ai sensi del citato articolo 14, è stata istituita – con uno Scambio
di Note tra l’Italia e la Santa Sede in data 1º e 24 settembre 1998 –
una Commissione paritetica per la predisposizione di uno schema di In-
tesa, la quale ha concluso i lavori il 10 luglio 2006, con l’approvazione
di un documento recante la corretta interpretazione che le Parti hanno con-
cordato in merito alla precisazione dei contenuti della disposizione di cui
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al Protocollo addizionale sull’obbligo di comunicazione di avvio di proce-
dimenti penali a carico di ecclesiastici. In particolare, dalla relazione che
accompagna il disegno di legge, si evince che, una volta approvato detto
testo (per l’Italia, dal Consiglio dei Ministri il 21 luglio 2006) e recepito
da entrambe le Parti (attraverso lo Scambio di lettere del 26 luglio tra il
Presidente del Consiglio e il Segretario di Stato della Santa Sede), lo
schema di Intesa licenziato dalla Commissione paritetica è venuto a costi-
tuire un’Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva tra le Parti dell’Accordo
del 1984.

L’oratore segnala inoltre che una precedente intesa di tal genere si
era resa necessaria a causa dei problemi interpretativi sorti in materia di
edifici di culto e di enti ecclesiastici dando luogo ad una procedura del
tutto analoga a quella in esame.

Per quanto attiene al recepimento della citata Intesa interpretativa
nell’ordinamento giuridico interno, segnala anzitutto che l’Intesa si confi-
gura come accordo internazionale non soggetto a ratifica ai sensi dell’ar-
ticolo 80 della Costituzione. Peraltro, occorre notare che, a differenza de-
gli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 7 della Costituzione o di altri
accordi internazionali in genere, si tratta di un testo avente una finalità
meramente interpretativa di disposizioni già contenute nel previo Accordo
del 1984, ratificato (ex articolo 80 della Costituzione) ed in vigore. Al ri-
guardo tuttavia, rileva come si renda necessario provvedere, mediante il
disegno di legge in esame, all’adeguamento delle disposizioni di attua-
zione del codice di procedura penale ai contenuti dell’Intesa al fine di ga-
rantirne la piena operatività.

In questo contesto, per completezza dell’esposizione, segnala quali
precedenti consimili al provvedimento in esame i seguenti casi in cui si
rende analogamente necessario, oltre alla ratifica, un ulteriore intervento
del legislatore nel merito, volto ad adeguare l’ordinamento giuridico in-
terno ai principi e alle disposizioni contenuti in accordi internazionali,
al fine di assicurarne la piena operatività. Al riguardo, fa riferimento a ti-
tolo esemplificativo alla Convenzione ONU del 10 dicembre 1984 contro
la tortura, ratificata dall’Italia ai sensi della legge n. 498 del 1988, e alla
Convenzione del Consiglio d’Europa in tema di biomedicina del 4 aprile
del 1997.

Riferisce alle Commissioni 2ª e 3ª riunite il relatore per la 2ª Com-
missione, senatore BULGARELLI (IU-Verdi-Com), il quale rileva che il
disegno di legge in esame modifica l’articolo 129 delle norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di
cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, attraverso l’integrazione del
comma 1, la sostituzione del comma 2 con i nuovi commi 2, 2-bis, 2-
ter, 2-quater, e la contestuale soppressione dell’attuale comma 3-bis,
che era stato aggiunto dal decreto legislativo n. 12 del 1991 ma il cui con-
tenuto risulta sostanzialmente ripreso nella novella legislativa.

L’oratore osserva il carattere poliedrico delle modifiche apportate, al-
cune delle quali riguardano anche i dipendenti dello Stato e degli enti pub-
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blici, compreso il personale dei servizi di informazione e sicurezza. Ciò a
conferma del fatto che la disciplina recata dal disegno di legge in esame,
pur trovando la sua fonte nelle norme bilaterali volte a dirimere difficoltà
interpretative o attuative delle disposizioni del concordato, si concreta in
obblighi per l’Autorità giudiziaria concernenti anche soggetti diversi dal-
l’ambito di rilevanza concordataria.

L’oratore rileva che, nel merito, il disegno di legge prevede innanzi-
tutto una indicazione più dettagliata e puntuale delle autorità ecclesiastiche
alle quali dovranno essere indirizzate le comunicazioni dell’autorità giudi-
ziaria relative alla pendenza di procedimenti penali che riguardano eccle-
siastici o religiosi del culto cattolico. Il disegno di legge prevede inoltre
che il pubblico ministero è tenuto all’obbligo di comunicazione, anche
in casi di misura cautelare personale diversi dalla custodia cautelare,
come pure nei casi in cui si proceda all’invio di informazione di garanzia.

Il relatore, dopo aver osservato che la vigente norma di attuazione del
codice di procedura penale riconduce l’obbligo di comunicazione all’eser-
cizio dell’azione penale promossa dal pubblico ministero, rileva che, men-
tre per gli ecclesiastici la qualificazione di indagato fa scattare l’obbligo di
comunicazione, per gli impiegati dello Stato o di enti pubblici l’obbligo di
informativa sembra sussistere solo allorchè il pubblico ministero, successi-
vamente alla conclusione delle indagini preliminari, ritenga di dover eser-
citare l’azione penale, ai sensi dell’articolo 405 del codice di rito, quando,
con l’avvio del procedimento, l’indagato assume la veste di imputato.

Dopo aver osservato che il disegno di legge in esame integra l’arti-
colo 129 disponendo che l’autorità giudiziaria debba inserire nella infor-
mazione anche la «espressa menzione degli articoli di legge che si assu-
mono violati, nonché della data e del luogo del fatto», l’oratore si sof-
ferma sulla lettera b) del comma 1, il quale, affermando che quando l’a-
zione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso
del culto cattolico, l’informazione va attualmente inviata all’ordinario
della diocesi cui appartiene l’imputato, risolve i numerosi problemi che
si sono presentati nel 1998 in occasione dei noti casi giudiziari a carico
di esponenti della curia. Destinatario della informazione, secondo la nuova
formulazione, non sarà più l’ordinario della diocesi in cui appartiene l’im-
putato bensı̀, più correttamente, l’Ordinario diocesano nella cui circoscri-
zione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente. La re-
lazione chiarisce che tale Ordinario provvederà a trasmettere la comunica-
zione all’Ordinario competente secondo l’ordinamento canonico, non po-
tendosi pensare che tale «incardinamento» debba essere a conoscenza
della Procura competente, mentre si stabilisce che il pubblico ministero
debba inviare l’informativa direttamente al Cardinale Segretario di Stato
della Santa Sede allorchè a risultare indagato o imputato sia un Vescovo
diocesano, un prelato territoriale, un coadiutore, un ausiliare, un titolare o
un emerito, ovvero un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo dioce-
sano, un abate di una abbazia territoriale o un sacerdote che, durante la
vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi. Il re-
latore rileva che per quanto la norma chiarisca che il pubblico ministero



2 maggio 2007 Commissioni 2ª e 3ª riunite– 10 –

debba inviare l’informazione anche quando taluno dei soggetti sia stato ar-
restato o fermato, nonchè quando è stata applicata nei suoi confronti la
misura della custodia cautelare, si specifica comunque che, limitatamente
ai casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cat-
tolico, il pubblico ministero debba inviare l’informazione quando è stata
applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché
quando procede all’invio della comunicazione di cui all’articolo 369 del
codice, vale a dire l’informazione di garanzia.

Dopo aver ribadito che l’attuazione di questa intesa tra Stato e Santa
Sede determina una parziale modifica anche degli obblighi di comunica-
zione, relativi ad atti concernenti impiegati pubblici, in quanto non sa-
rebbe ragionevole una disparità di trattamento degli ecclesiastici con gli
altri soggetti per i quali vige l’obbligo di informazione di cui al vigente
articolo 129, l’oratore rileva che l’ultimo periodo del nuovo comma 2-
bis sembra applicarsi al solo caso in cui risultino indagati ecclesiastici o
religiosi del culto cattolico, disponendo l’obbligo di informativa alle auto-
rità ecclesiastiche allorquando questi risultino destinatari di informazione
di garanzia o di ogni altra misura cautelare personale, con riferimento
quindi a tutte le misure previste dal Libro IV Titolo I del codice di pro-
cedura penale e non alla sola custodia cautelare.

L’oratore rileva inoltre come ai fini dell’informazione alle superiori
autorità ecclesiastiche, l’Intesa tra Repubblica Italiana e Santa Sede si in-
serisca in una interpretazione del procedimento penale di cui al numero 2,
lettera b), del Protocollo addizionale all’Accordo del 1984 come non limi-
tato alla fase successiva all’esercizio dell’azione penale da parte del Pub-
blico Ministero. Resta invece il riferimento all’azione penale per quanto
riguarda i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, fatto salvo quanto
già rilevato per la custodia cautelare.

In attesa delle decisioni della Presidenza in merito alla ammissibilità
di eventuali proposte emendative, l’oratore ritiene auspicabile riconoscere
la possibilità di modificazioni, registrando in particolare l’anomala pre-
senza di un flusso informativo dalla magistratura italiana alle autorità re-
ligiose, e la mancanza di un’analoga corrispondente previsione di obblighi
a carico dell’autorità ecclesiastica. Al riguardo l’oratore ritiene debba pre-
valere il principio generale secondo il quale tutti i cittadini sono tenuti ad
informare l’autorità giudiziaria di eventuali reati di cui dovessero venire a
conoscenza e ritiene pertanto necessario correggere questa disparità fra di-
ritti ed obblighi in capo alle Alte Parti contraenti.

Il relatore rileva altresı̀ che correttamente l’articolo 129 prevede le
procedure informative obbligatorie solo nel caso di procedimenti a carico
di dipendenti pubblici in ragione della specifica natura del rapporto di la-
voro e delle funzioni esercitate, laddove degli altri privati cittadini do-
vrebbe avere prevalenza il diritto alla privacy. Qualora si dovesse obbli-
gare l’autorità giudiziaria a dare informazioni ai datori di lavoro sui pro-
cedimenti a carico dei dipendenti privati la sede di intervento non po-
trebbe essere – ad avviso dell’oratore – una norma attuativa di un accordo
tra Stato e Santa Sede. Il relatore rileva quindi in via generale che il di-
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segno di legge in titolo, ampliando il dettaglio delle informazioni che l’au-
torità giudiziaria è tenuta a comunicare alle autorità ecclesiastiche, impone
alla magistratura l’onere di fornire più informazioni all’autorità ecclesia-
stica in materia di procedimenti penali. Nello stesso tempo però non fa
sorgere in capo ad un religioso alcun obbligo di denuncia di reato, assimi-
labile a quello previsto dall’articolo 321 del codice di procedura penale
per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Ulteriore problema risiede nel fatto che l’obbligo di informativa al-
l’autorità superiore degli ecclesiastici scatterebbe prima del rinvio a giudi-
zio a differenza di quanto è previsto per i dipendenti pubblici.

Ad avviso del relatore sarebbe utile un chiarimento, da parte del Go-
verno, circa i riflessi e gli effetti attesi delle innovazioni recate dal dise-
gno di legge sulle procedure informative e i procedimenti già in corso, dei
quali si richiede una quantificazione.

Il senatore segnala infine che, per quanto riguarda i pubblici dipen-
denti, è in corso in Senato l’esame del disegno di legge n. 1270 recante
integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento
penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione. Il di-
segno di legge è stato approvato il 28 marzo scorso dalla Commissione
affari costituzionali in sede referente, senza modifiche all’articolo 129
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Il senatore PITTELLI (FI) rileva che il disegno di legge in titolo
pone notevoli problemi di ordine sistematico, in particolare in ordine
alla disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra gli ecclesia-
stici e i pubblici dipendenti.

Infatti, mentre l’articolo 129 attualmente vigente delle disposizioni at-
tuative del codice di procedura penale dispone che l’obbligo di comunica-
zione sorge in capo al pubblico ministero nel momento in cui esercita l’a-
zione penale, con l’intervento normativo in titolo l’obbligo di informazione
sorge – esclusivamente per gli ecclesiastici – non solo nel momento dell’e-
sercizio dell’azione penale ma anche quando l’ecclesiastico risulti iscritto
nel registro degli indagati. L’oratore auspica quindi che in sede parlamen-
tare si proceda ad uniformare la disciplina anche per i pubblici ufficiali o
gli incaricati di pubblico servizio. Dal momento che nell’ipotesi di imputa-
zione nei confronti di un pubblico dipendente sorge un obbligo di spesa a
carico della amministrazione di appartenenza, l’oratore rileva che sussi-
stano anche motivi sostanziali per prevedere un obbligo di informazione
in capo al pubblico ministero al momento della iscrizione del dipendente
nel registro degli indagati, restando a carico dell’amministrazione un onere
di informazione successivo in ordine allo svolgimento dell’indagine.

Il senatore CASSON (Ulivo) rileva che in ordine al contenuto dell’in-
tesa tecnico interpretativa tra Stato italiano e Santa Sede sussiste una evi-
dente disparità di trattamento tra i ministri della Chiesa cattolica e i mini-
stri dei culti non cattolici, sulla quale sarebbe opportuna un’attenta rifles-
sione. Quanto al merito dell’intervento legislativo l’oratore esprime ap-
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prezzamento per la modifica del comma 1 dell’articolo 129 nel quale, cor-
rettamente, si chiarisce che l’informazione resa dal pubblico ministero al-
l’autorità da cui l’impiegato dipende debba contenere «... espressa men-
zione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data
e del luogo del fatto».

Suscitano invece perplessità la novella del comma 2 dello stesso ar-
ticolo 129 e il conseguente inserimento dei commi 2-bis e 2-ter, dal mo-
mento che sembrano introdurre per le indagini in cui sia coinvolto un ec-
clesiastico o un religioso del culto cattolico un obbligo di informazione
precedente alla formalizzazione dell’inizio dell’azione penale, la cui por-
tata non appare certamente chiara.

Il senatore DEL ROIO (RC-SE) sollecita chiarimenti sulla titolarità
della Santa Sede a stipulare accordi con lo Stato italiano, stante la diversa
soggettività giuridica rispetto allo Stato Città del Vaticano. Quanto infine
all’obbligo di informativa in caso di avvio di procedimenti penali a carico
di ecclesiastici di rango vescovile, chiede di conoscere se l’incarico di Se-
gretario di Stato possa essere rivestito anche da un Vescovo, oltre che da
un Cardinale, come si evince dal testo del disegno di legge in esame.

Il senatore D’AMBROSIO (Ulivo) concorda con i dubbi sollevati dal
relatore Bulgarelli sull’anticipazione dell’obbligo di comunicazione alla
fase dell’indagine preliminare, rilevando che l’articolo 129 delle disposi-
zioni attuative del codice di procedura penale afferisce ad un modello pro-
cessuale basato sull’azione penale differita. L’obbligo di comunicazione
era quindi correttamente collocato al termine delle indagini preliminari
e al momento dell’eventuale esercizio dell’azione penale attraverso il rin-
vio a giudizio. Anche quindi in sede di attuazione di un’intesa tra Santa
Sede e Stato italiano, occorre mantenere il momento dell’obbligo di comu-
nicazione al termine delle indagini preliminari e non al momento prece-
dente dell’iscrizione del cittadino nel registro degli indagati.

Il sottosegretario LI GOTTI, alla luce delle richieste di chiarimento
emerse nel corso della discussione, si riserva di svolgere un intervento
in replica ai senatori intervenuti al termine della discussione generale.

Il presidente DINI, d’intesa con il senatore SALVI, presidente della
2ª Commissione, attesa l’esigenza di approfondire ulteriormente i temi sol-
levati nel corso del dibattito, propone di rinviare il seguito della discus-
sione generale ad altra seduta.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta del presidente
Dini.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

20ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione

DINI

Interviene il ministro degli affari esteri D’Alema.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presi-
denza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

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

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle vicende connesse alla liberazione

del giornalista Daniele Mastrogiacomo e sulla situazione in Afghanistan

Il presidente DINI, dopo una breve introduzione dei lavori, cede la
parola al ministro degli affari esteri D’Alema.
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Il ministro degli affari esteri D’ALEMA svolge una esposizione in-
troduttiva sul tema oggetto della procedura informativa in titolo soffer-
mandosi sui punti essenziali che hanno caratterizzato la vicenda relativa
alla liberazione del giornalista Mastrogiacomo, ribadendo come già affer-
mato dinanzi alla Camera dei deputati lo scorso 12 aprile, la priorità asse-
gnata alla salvaguardia e alla messa in salvo della vita degli ostaggi, quale
prioritario criterio assunto per la gestione della situazione.

In questo quadro, con un breve richiamo anche alle recenti notizie
circa il rapimento degli italiani nel Delta del Niger, sottolinea l’esigenza
che sia assicurata da parte degli organi di stampa la massima discrezione
nel garantire il diritto all’informazione, al fine di consentire il buon esito
dell’opera svolta dagli organi di Governo.

Al riguardo, pur sottolineando l’importanza dell’ausilio delle organiz-
zazioni umanitarie nella ricerca di canali di interlocuzione con i rapitori,
afferma tuttavia l’estrema rilevanza del ruolo assunto dagli organi dello
Stato nella conduzione della vicenda, sia per quanto riguarda il coordina-
mento delle azioni, sia per quanto concerne l’opera di affiancamento, pe-
raltro in conformità con le linee di condotta finora seguite dai Governi eu-
ropei (senza tuttavia gli eccessivi clamori della stampa) e da precedenti
Governi italiani. In questo quadro, fa presente l’assenza di altre alternative
praticabili, chiarendo al riguardo la piena indipendenza del Governo af-
gano in ordine all’adozione di autonome iniziative, quali la liberazione
di detenuti talebani.

Quanto alla vicenda che concerne l’arresto di Hanefi, evidenzia, sia
pur nella limitata capacità di intervento da parte dello Stato italiano, l’e-
sigenza di una proficua interlocuzione politica con il Governo di Kabul
circa il rispetto delle garanzie che attengono alla formalizzazione dei
capi di imputazione in tempi brevi e al rispetto delle norme vigenti. In
questo quadro, la condotta delle autorità afgane costituisce, a suo avviso,
un importante metro di valutazione sulla credibilità e sulla serietà degli
intenti per l’affermazione dell’Afghanistan quale Stato di diritto. Manife-
stando apprezzamento per l’opera prestata da Emergency in un contesto
difficile, esprime l’auspicio di una rapida ripresa della sua attività.

Quanto alla più generale questione che concerne i rapimenti di
ostaggi da parte di organizzazioni terroristiche, molto spesso legate alla
presenza militare sui teatri di crisi, nell’evidenziare la limitatezza di una
risposta in ambito meramente nazionale, sottolinea la necessità di avviare
quanto prima un confronto, non solo in sede NATO ma anche presso le
Nazioni Unite, volto all’elaborazione di un codice di condotta condiviso
a livello internazionale. Sottolinea altresı̀ l’esigenza di un maggiore senso
di responsabilità nell’azione delle organizzazioni umanitarie che operano
nelle aree di crisi al fine di limitare quanto più possibile l’insorgenza di
situazioni di rischio.

Svolgendo considerazioni più generali sulle prospettive della situa-
zione in Afghanistan, nel ricordare l’avvenuto rafforzamento del contin-
gente italiano sul fronte della sicurezza, attraverso l’invio di ulteriori
mezzi, afferma tuttavia il permanere di preoccupanti fattori di rischio, an-
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che alla luce degli ultimi recenti attacchi intimidatori compiuti in danno
dei nostri apparati militari.

Dopo aver evidenziato la differenza che corre tra la missione ISAF
(che si concreta, sotto l’egida delle Nazioni Unite, nella garanzia della si-
curezza e della stabilizzazione del paese) e la missione Enduring Freedom

(diretta invece alla ricerca e all’annientamento dei gruppi terroristici), nel
cui ambito sono avvenuti recenti interventi che hanno visto lo svolgersi di
combattimenti nella provincia di Herat di competenza italiana per quanto
riguarda la missione ISAF, preannuncia l’imminente dispiegamento sul
suolo afgano di un’azione PESD «Europol Afghanistan» con funzione di
addestramento delle forze di polizia e di cooperazione sul fronte dell’am-
ministrazione della giustizia.

Nell’affermare la centralità dell’intermediazione diplomatica nel pro-
cesso di pacificazione e di rafforzamento del Governo afgano, preannuncia
l’intenso calendario di impegni politici che culminerà nella Conferenza in-
ternazionale che si terrà a Roma i prossimi 3 e 4 luglio, esprimendo infine
l’esigenza che l’Italia continui a svolgere un ruolo di primo piano nel pa-
norama internazionale in relazione agli impegni assunti, auspicando al ri-
guardo un forte sostegno parlamentare.

Ha per primo la parola il senatore DE GREGORIO (Misto-Inm), Pre-
sidente della Commissione difesa, il quale, premesso un breve ringrazia-
mento al Governo per l’attenzione nei confronti del Parlamento manife-
stata dall’odierno intervento del Ministro, ritiene vada dato atto che nel
caso Mastrogiacomo si è registrato uno straordinario concerto di iniziative
ai fini della liberazione dell’ostaggio, tanto più apprezzabile attesa la cri-
ticità di quei momenti. L’operazione evidentemente non ha potuto prescin-
dere dal valido apporto dei servizi di intelligence. Dopo aver ricordato le
polemiche di stampa nei confronti del Governo che accompagnarono nella
scorsa legislatura la liberazione di Giuliana Sgrena e di Simona Pari e Si-
mona Torretta, ricorda che, nel quadro dell’indagine conoscitiva sul nuovo
ruolo delle forze armate, la Commissione difesa ha ascoltato i rappresen-
tanti di alcune ONG, che hanno ribadito la necessità di rimanere sul ter-
ritorio afghano, svolgendo attività di cooperazione senza ingerenze del
Governo e dei servizi di intelligence.

Chiede infine chiarimenti sulla reale portata dell’affermazione effet-
tuata qualche giorno fa dal ministro D’Alema a proposito dell’esigenza
di «ripensare» la missione in Afghanistan e, attesa la forte presenza tale-
bana nell’area sud, strategica perché attraversata da oleodotti e forniture
provenienti dal Turkmenistan, e dunque cruciale per la sicurezza dei mi-
litari italiani, chiede quanto sia elevato il livello della tensione in quell’a-
rea, quali azioni e quali strategie il Governo pensi di intraprendere e se ciò
debba preparare l’Italia ad un’uscita dal paese, a suo avviso non prospet-
tabile.

Nell’esprimere apprezzamento per l’esposizione del Ministro, il sena-
tore Furio COLOMBO (Ulivo) sottolinea l’esigenza di valutare l’opportu-
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nità che il Governo si faccia carico di provvedere alla difesa processuale
dell’incaricato di Emergency, Hanefi, in ragione della rilevanza che tale
gesto avrebbe sul piano simbolico. Dopo una breve replica alle afferma-
zioni del presidente De Gregorio circa l’estraneità della sua parte politica
alle polemiche sorte, nelle precedenti legislature, attorno agli episodi di
rapimento di altri ostaggi italiani, sollecita l’acquisizione di elementi in-
formativi in ordine all’evoluzione dello scenario afgano in relazione alla
contemporanea esistenza della missione ISAF e Enduring Freedom.

Il senatore MANNINO (UDC), premesso apprezzamento nei con-
fronti dell’esposizione del ministro D’Alema, rileva che l’epilogo della
complessa vicenda Mastrogiacomo mette in seria discussione il ruolo di-
rettamente svolto da Emergency nella trattativa della liberazione dell’o-
staggio. Ferma restando la gratitudine nei confronti di tale organizzazione,
chiede infine precisazioni sulla trattativa e sul ruolo svolto dal Governo
Karzai e sottolinea la necessità di valutare con adeguata prudenza il fatto
che l’Afghanistan rischi di restare schiacciato tra due potenze nucleari,
Iran e Pakistan.

Il senatore SELVA (AN), citando alcune notizie di stampa, chiede no-
tizie in ordine all’annunciata ulteriore fornitura di elicotteri Mangusta. Do-
manda inoltre se agli italiani siano state avanzate richieste dal Governo
Karzai in ordine ad un ampliamento della missione, in termini sia di uo-
mini che di mezzi, e ove tali richieste fossero avanzate, quale sarebbe l’at-
teggiamento del Governo italiano.

Il senatore DEL ROIO (RC-SE), nel ringraziare il Governo per gli
sforzi sinora compiuti, si augura che tale linea di condotta sia altresı̀ os-
servata per quanto concerne gli ostaggi del Delta del Niger, ed esprime
l’esigenza che sia fatta luce sulla vicenda relativa all’uccisione dell’inter-
prete che affiancava Mastrogiacomo al momento della liberazione, nonché
sulla reale consistenza dei recenti eventi che hanno coinvolto la popola-
zione civile afgana.

Il senatore FRUSCIO (LNP), nel rilevare la necessità che la libera-
zione di ostaggi italiani non vada a scapito di altre vite umane, sollecita
chiarimenti in ordine agli obiettivi e alle finalità della presenza militare
italiana in Afghanistan e nelle altre aree di crisi, ponendo al riguardo l’e-
sigenza di individuare un termine per lo svolgimento delle relative mis-
sioni. Nel soffermarsi sulle profonde difficoltà di ordine economico che
affliggono l’Afghanistan, svolge infine un richiamo all’ordine del giorno
approvato a larga maggioranza, lo scorso 27 marzo, che impegna il Go-
verno a riferire con cadenza trimestrale circa la periodica verifica delle
condizioni che sottendono alla nostra presenza internazionale.

La senatrice PISA (Ulivo), premesso un ringraziamento al Ministro
per il quadro fornito della situazione in Afghanistan ed espresso cordoglio
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per il duplice omicidio, sottolinea che Hanefi era collaboratore dei Servizi
e che, se perplessità esistevano, andavano manifestate precedentemente.
Pur riconoscendo che il Governo italiano si è molto speso nella vicenda,
ritiene andasse fatto di più e chiede che sia consentito ad una delegazione
di parlamentari di incontrare il detenuto. Ribadisce che la situazione in
Afghanistan è ancora confusa, ciò che si riverbera sul quadro operativo.
Dopo essersi soffermata sul ferimento dei civili recentemente avvenuto,
nota che l’Afghanistan si sta «irachizzando», e che persino Sarkozy si
sta interrogando sulla opportunità di ritiro dell’intero contingente francese,
domandandosi pertanto se ciò non dimostri e determini la necessità di una
ridefinizione dell’impegno italiano.

Il senatore RAMPONI (AN) chiede in particolare per quali ragioni si
siano verificate frizioni tra Emergency e il Governo. Domanda altresı̀ pre-
cisazioni sugli ulteriori mezzi che verranno inviati al contingente e chiede
dettagli aggiuntivi in ordine all’incremento di aiuti civili, che pone la evi-
dente necessità di un aumento delle risorse disponibili. Domanda infine
ulteriori precisazioni sull’impegno nel quadro della PESD.

La senatrice BURANI PROCACCINI (FI), ritiene necessario indivi-
duare forme che consentano di esprimere una sorta di consenso informato
da parte delle testate giornalistiche e dagli enti di volontariato circa la pe-
ricolosità dei territori e delle aree in cui intendono svolgere la propria
opera, invitando altresı̀ il Governo a valutare l’opportunità di istituire un
fondo per le vittime coinvolte, per conto dei medesimi soggetti, nell’am-
bito della loro attività.

Sottolinea infine l’esigenza di elaborare un codice di condotta volto a
regolamentare la trasmissione televisiva di immagini che attengono alla li-
berazione degli ostaggi.

Il ministro D’ALEMA replica ai senatori intervenuti nel dibattito sof-
fermandosi in primo luogo sulla vicenda del rapimento del giornalista Ma-
strogiacomo, dichiarando al riguardo l’impegno del Governo italiano per
assistere le famiglie dell’autista e dell’interprete uccisi dai talebani e riba-
dendo gli sforzi che l’Italia sta compiendo nel coinvolgere la comunità in-
ternazionale – in particolare la Croce Rossa e le Nazioni Unite – affinché
per l’operatore di Emergency Hanefi sia assicurata l’applicazione delle
norme che garantiscono i diritti fondamentali.

Dopo essersi altresı̀ soffermato sulle differenze che, rispettivamente
caratterizzano le missioni ISAF ed Enduring Freedom, l’oratore rileva
come, in ossequio agli impegni assunti in Parlamento, sia in corso un raf-
forzamento della dotazione di mezzi a disposizione del contingente ita-
liano in Afghanistan e sottolinea tuttavia come per la sconfitta dei talebani
sia necessario promuovere il consenso della popolazione anche con inter-
venti di natura non strettamente militare.

A proposito di problematiche come la liberazione degli ostaggi riba-
disce, infine, l’importanza di un atteggiamento coeso delle forze politiche
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e degli organi di stampa, rilevando come nella scorsa legislatura l’allora
opposizione non sia mai venuta meno al rispetto di tale principio.

Il presidente DINI, dopo essersi soffermato sulle linee d’azione del
Governo italiano sul teatro afgano, sottolinea la rilevanza del ruolo svolto
anche nell’ambito della cooperazione civile, rilevando inoltre come i pros-
simi preannunciati impegni sul piano politico-diplomatico siano tutti fina-
lizzati a condurre a compimento gli sforzi di riconciliazione e pacifica-
zione nazionale.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il ministro D’Alema e i senatori
intervenuti nel dibattito, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

7ª Seduta

Presidenza della Presidente della 7ª Commissione
Vittoria FRANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’università e la ricerca

Modica e per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1334) Interventi per il settore sanitario e universitario

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Interviene in discussione generale la senatrice PELLEGATTA
(IU-Verdi-Com), rilevando anzitutto che il provvedimento in esame forni-
sce adeguate risposte ai problemi organizzativi del Sistema sanitario na-
zionale (SSN) e consente di affrontare in modo equilibrato il rapporto
complesso tra formazione e attività clinica. L’attribuzione alle università
– e in particolare alle facoltà di medicina e chirurgia – degli immobili at-
tualmente appartenenti allo Stato permette infatti di realizzare importanti
innovazioni sul piano sia della formazione dei futuri medici sia dell’am-
modernamento delle strutture.

Dopo aver richiamato l’attuale condizione in cui versa il Policlinico
Umberto I di Roma, si sofferma indi sul processo di precarizzazione dei
rapporti di lavoro caratterizzante in particolare il SSN e sollecita una ul-
teriore riflessione sugli effetti di tale fenomeno.
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Reputa inoltre utile un approfondimento sulla specificità formativa
delle aziende ospedaliere, le quali devono essere a suo avviso maggior-
mente valorizzate quali strumenti indispensabili per lo sviluppo di una
classe medica capace ed efficiente. Al riguardo, evidenzia la difficile con-
dizione degli specializzandi, troppo spesso considerati manovalanza a
basso costo.

Invita altresı̀ ad affrontare la questione dell’accesso alle scuole di
specializzazione, nonché i temi del reclutamento dei docenti e dei ricerca-
tori e della qualità della didattica svolta durante la specializzazione, spesso
poco coerenti con l’attività clinica.

Il provvedimento in titolo rappresenta pertanto a suo giudizio un pas-
saggio importante per assicurare un’opportuna formazione alla futura
classe medica e una maggiore efficienza anche strutturale al SSN. In pro-
posito, la scelta di un termine inderogabile di sei mesi per l’applicazione
della norma risulta puntuale e rigorosa.

Coglie quindi l’occasione per esprimere perplessità in relazione al-
l’attuale sistema di accesso alle scuole di specializzazione, ritenendo la
definizione in sede locale delle graduatorie spesso lesiva del principio me-
ritocratico. Suggerisce pertanto l’introduzione di un concorso nazionale
onde garantire maggiore trasparenza ed assicurare lo sviluppo di grandi
scuole mediche.

Sollecita inoltre la previsione di raccordi tra l’attività svolta dalla na-
scente Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) e quella delle regioni, al fine di consentire a queste ul-
time l’utilizzo di dati e indicazioni sulla didattica e sulla formazione delle
aziende ospedaliere universitarie. Parimenti occorre approfondire gli ef-
fetti del processo di regionalizzazione della sanità in ordine al nesso tra
formazione e tutela della salute pubblica, anche rispetto alle attività di ri-
cerca, valorizzando le punte di eccellenza. Lamenta altresı̀ in merito che la
ricerca risulta troppo spesso imposta da soggetti esterni, come ad esempio
le case farmaceutiche.

Dopo aver ribadito l’importanza di stabilire un equilibrato rapporto
con le regioni, si sofferma indi sull’articolo 5 del disegno di legge, sotto-
lineandone l’eterogeneità rispetto all’intero provvedimento. Giudica co-
munque opportuno che i direttori dell’Accademia nazionale di arte dram-
matica e dell’Accademia nazionale di danza cessino dalla carica, nella
prospettiva di rendere effettive le innovazioni normative introdotte circa
le nomine dei nuovi organismi.

Quanto alla scelta di consentire a soggetti diversi, quali le università,
gli enti locali, le scuole, le associazioni imprenditoriali e le camere di
commercio, di svolgere l’attività di intermediazione sotto forma di consor-
zio, sollecita una più chiara separazione delle funzioni inerenti l’accesso al
lavoro. Si interroga pertanto sulla reale utilità della norma all’interno del
provvedimento in titolo, rispetto al quale risulta disomogenea; ritiene più
in generale necessario un approfondimento sul modello di mercato del la-
voro a partire dalla legge n. 30 del 2003, tanto più che il Governo ha ri-
petutamente dichiarato di volervi apportare dei correttivi.
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Quanto in particolare all’attribuzione alle università delle iniziative in
materia di intermediazione, auspica un chiarimento nel senso di definire in
maniera adeguata il punto di equilibrio tra attività di promozione profes-
sionale e attività di ricerca. Nel giudicare infatti utile la creazione di ban-
che dati al servizio degli studenti, non ritiene del tutto coerenti con gli
obiettivi specifici degli atenei le attività di intermediazione.

Dopo aver rimarcato nuovamente l’eterogeneità del provvedimento in
titolo, esprime complessivamente una valutazione positiva sugli interventi
previsti in ordine al rapporto tra sistema universitario e SSN, auspicando
altresı̀ che gli investimenti nel settore siano orientati sulla base dei risultati
della valutazione.

Ha indi la parola il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com), il quale
giudica con estremo favore la scelta di procedere alla costituzione di
aziende integrate, che consentirà a suo avviso un’efficace integrazione
fra il sistema universitario e quello sanitario. Si tratta peraltro, egli prose-
gue, di un intervento sull’attuale governance delle strutture che, al di là
della nota vicenda relativa al Policlinico Umberto I di Roma, era già con-
templato nel programma elettorale dell’Unione.

L’interazione fra i due ambiti risulta a suo avviso particolarmente op-
portuna perché permette la dovuta continuità fra il momento formativo e
l’attività professionale, indispensabile al fine di assicurare una più efficace
tutela della salute.

Inoltre, le misure prospettate concorrono a meglio circoscrivere le re-
sponsabilità istituzionali e, pertanto, a conseguire un più efficiente utilizzo
delle risorse pubbliche, nell’ottica di un irrinunciabile controllo democra-
tico.

Richiamando i contenuti dell’articolo 2 del disegno di legge in titolo,
il senatore ritiene utile il trasferimento a titolo gratuito della proprietà de-
gli immobili del patrimonio indisponibile e la concessione dell’uso gra-
tuito degli immobili demaniali in favore degli atenei.

Quanto alle diverse posizioni giuridiche fra il personale universitario
e quello operante nell’ambito del SSN, auspica che si possa giungere a
soluzioni condivise che superino le attuali criticità.

Infine, manifesta un orientamento favorevole anche nei confronti del-
l’articolo 5, in materia di università e di accademie, e coglie l’occasione
per evidenziare i problemi del settore della danza, nella prospettiva di un
efficace, sia pur circoscritto, intervento in tale ambito.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione
generale, la presidente FRANCO dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il sottosegretario ZUCCHELLI, intervenendo in sede di replica, giu-
dica molto positivamente l’impegno delle Commissioni riunite ed in par-
ticolare la volontà di assicurare un iter spedito al provvedimento, tanto più
che le norme in esso contemplate hanno un carattere di tale urgenza che
avrebbero giustificato anche il ricorso ad un decreto-legge. Quanto ai con-
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tenuti del provvedimento, tiene a ribadire l’impegno comune dei due Di-
casteri coinvolti nell’assicurare un’efficace interazione fra il sistema sani-
tario e quello universitario, che rappresenta la soluzione all’attuale incer-
tezza della governance e alla sovrapposizione di responsabilità.

L’intervento proposto, egli prosegue, si pone del resto in linea con il
decreto legislativo n. 517 del 1999, adottato nella convinzione che si do-
vesse favorire l’integrazione fra il SSN e le università proprio attraverso la
costituzione di aziende integrate. In quell’occasione, rammenta, si ritenne
infatti di escludere soluzioni alternative, quali lo sviluppo autonomo del
sistema degli atenei attraverso il ricorso esclusivo a policlinici a gestione
diretta, ovvero la fuoriuscita delle facoltà di medicina dal sistema univer-
sitario mediante l’istituzione di scuole di medicina.

Facendo tesoro degli esiti positivi registrati nelle realtà dove è stata
data attuazione alla sperimentazione prevista nel richiamato decreto legi-
slativo n. 517, il Sottosegretario sottolinea che si pone ora l’esigenza di
superare tale fase, rendendo definitive le scelte allora introdotte.

Il sottosegretario MODICA rinuncia all’intervento di replica.

Replicando a sua volta, la relatrice per la 12ª Commissione, senatrice
BINETTI (Ulivo), esprime apprezzamento per le considerazioni emerse
nel dibattito ed in particolare per la manifesta consapevolezza del carattere
intermedio del provvedimento in titolo, il quale prelude a riflessioni ulte-
riori sul senso della ricerca e della formazione.

Condivide pertanto il carattere nazionale del modello integrato di
sperimentazione, a condizione che esso rappresenti un punto di partenza
per affrontare altre tematiche quali la ricerca di tipo clinico, la formazione
degli specializzandi, come peraltro rilevato dalla senatrice Pellegatta, non-
ché il tirocinio clinico delle facoltà di medicina.

Attraverso tali interventi potranno quindi a suo giudizio essere ade-
guatamente razionalizzate le risorse, con evidenti benefici per gli studenti
e per tutti gli utenti del SSN.

Il relatore per la 7ª Commissione, senatore FONTANA (Ulivo),
rinuncia alla replica.

La presidente Vittoria FRANCO propone di fissare a giovedı̀ 10 mag-
gio alle ore 18 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno
di legge in titolo.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.
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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 2 maggio 2007

101ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Pinza.

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

Francesco Pizzetti, presidente dell’Autorità garante per la protezione

dei dati personali, accompagnato dal segretario generale Giovanni Butta-

relli, nonché da Alberto Corsini, Mario de Bernart, Baldo Meo e Bianca-

maria Sabatini.

La seduta inizia alle ore 11,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il vice ministro PINZA risponde all’interrogazione n. 3-00402, a pro-
posito della mancata soppressione, nell’articolo 1 legge finanziaria per il
2007, del comma 1343, concernente i termini di prescrizione della respon-
sabilità amministrativa. Ricorda che il Governo ha già chiarito alla Com-
missione affari costituzionali del Senato in data 30 gennaio 2007, le cir-
costanze in cui si verificò l’errore materiale, accertate tramite una tempe-
stiva indagine amministrativa: l’immediata emanazione del decreto-legge
che ha abrogato il comma in questione, a suo avviso, dimostra che il Go-
verno non ha mai voluto che quella norma entrasse in vigore. In proposito,
ricorda tra l’altro che le forze politiche di opposizione, consultate secondo
una prassi già applicata in analoghe circostanze, acconsentirono ad altre
correzioni del testo ma non alla soppressione del comma 1343, compreso
in un testo sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, op-
ponendosi anche a un’ulteriore valutazione sull’ammissibilità della dispo-
sizione.
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Sottolinea che la citata indagine amministrativa ha accertato l’impos-
sibilità di una ricostruzione precisa degli avvenimenti, per cui non è stato
individuato il nome della persona che ha commesso l’errore materiale;
pertanto, non è stata adottata alcuna iniziativa disciplinare, neppure in ter-
mini di mancata diligenza, considerate le circostanze di tempo nelle quali
si è svolta la redazione del cosiddetto maxiemendamento. Ricorda le mo-
dalità con le quali è stata impartita dal sottosegretario Letta l’indicazione
di espungere dal testo le norme in questione e sottolinea l’impossibilità, in
quella circostanza, di svolgere qualsiasi controllo e persino di rileggere il
testo finale, vista l’inaspettata anticipazione del termine per la presenta-
zione dell’emendamento del Governo al Senato.

Quanto ai nomi dei condannati nei 3861 procedimenti prescrivibili
per effetto del citato comma 1343, qualora esso fosse entrato in vigore,
rammenta che la Corte dei conti in data 11 aprile ha trasmesso un
elenco, con relativo supporto informatico i quali, insieme alla lettera di
accompagnamento del Procuratore generale, sono stati consegnati alla
Presidenza della Commissione per la consultazione da parte degli inter-
roganti, nei modi e nelle forme che la Presidenza stessa riterrà adeguati,
anche alla luce della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.

Il PRESIDENTE informa la Commissione di aver ricevuto, subito
prima dell’inizio della seduta, la documentazione citata dal vice ministro
Pinza, che è a disposizione dei senatori, i quali potranno prenderne visione
presso gli uffici della Commissione.

Il senatore PALMA (FI) osserva che il Vice ministro non solo am-
mette che il Governo ignora le circostanze nelle quali si è verificato l’er-
rore e chi ne sia responsabile, ma attribuisce alle forze politiche dell’op-
posizione una parte di responsabilità per la mancata espunzione della
norma, che rischia di arrecare un gravissimo danno all’erario. Giudica se-
veramente il comportamento dei funzionari che non hanno dato corso al-
l’indicazione del sottosegretario Letta, di correggere il testo omettendo
quella disposizione.

Conclude, dichiarandosi insoddisfatto della risposta del Governo e
auspicando che in sede giurisdizionale sia smentita l’interpretazione se-
condo la quale si sarebbe determinata un’entrata in vigore anche solo
istantanea dell’articolo 1, comma 1343, della legge finanziaria per il
2007, con la conseguenza di un aggravio finanziario di eccezionale rilievo.

SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL GOVERNO IN MERITO ALL’INTER-

ROGAZIONE N. 3-00402

Il senatore VILLONE (Ulivo) chiede che sia garantita a tutti i sena-
tori, non solo agli interroganti, la conoscibilità della documentazione pre-
sentata dal vice ministro Pinza in merito all’interrogazione n. 3-00402.
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Sottolinea poi come, a suo giudizio, non possono opporsi ragioni di tutela

della privacy in relazione all’esercizio di un potere di sindacato ispettivo

quale l’interrogazione parlamentare; ciò soprattutto quando vengono in ri-

lievo interessi collettivi e attinenti al funzionamento del sistema democra-

tico, i quali prevalgono sugli interessi privati, pienamente legittimi ma che

non possono ritenersi prevalenti su quelli. Pertanto sarebbe improprio ogni

impedimento alla copia dei documenti in questione, eventualmente richie-

sta da parte di senatori, limite desumibile dalle indicazioni del Presidente,

rese nel dare notizia alla Commissione dei documenti, nell’ambito dello

svolgimento dell’interrogazione.

Il senatore PASTORE (FI) ritiene che la questione sollevata coin-

volga una delicata ponderazione di interessi concernenti diritti costituzio-

nali; considera quindi necessaria una approfondita riflessione della Com-

missione su tali problematiche.

Ha quindi la parola il senatore PALMA (FI) il quale dichiara di con-

dividere gli interventi che lo hanno preceduto. Quando il Governo fornisce

dati al Parlamento, non opponendo il segreto, questi devono poter essere

utilizzati dai parlamentari senza limiti impropri. Aderisce quindi alla ri-

chiesta, già formulata dal senatore Villone, di non porre vincoli alla cono-

scibilità e all’utilizzo dei dati in questione.

Il presidente BIANCO chiarisce, in primo luogo, che la documenta-

zione depositata potrà essere esaminata da ogni senatore. Quanto alle mo-

dalità della consultazione, esse sono state definite in ragione del carattere

peculiare delle informazioni contenute nel documento; tuttavia egli ritiene

opportuno rimettere al Presidente del Senato le obiezioni, non prive di

fondamento, rivolte a una modalità di informazione dei senatori che

escluda la copia dei documenti.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BIANCO comunica che è stata chiesta la trasmissione

audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del

Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre,

della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.



2 maggio 2007 1ª Commissione– 26 –

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra libertà di informazione, sviluppo

delle comunicazioni, tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica: audizione

del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 novem-
bre 2006.

Il presidente BIANCO introduce i temi oggetto dell’audizione.

Il presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali
Francesco PIZZETTI ripercorre l’evoluzione giuridica della protezione dei
dati personali quale specificazione del diritto alla riservatezza e i limiti
che essa incontra rispetto al diritto all’informazione e alla libertà di
stampa. Sottolinea in particolare il riconoscimento del diritto alla privacy
che si ricava, in particolare, dall’articolo 2 della Costituzione che indivi-
dua i diritti fondamentali della persona e l’inserimento nel Trattato dell’U-
nione europea che ha recepito la Carta dei diritti.

Dà quindi conto di alcuni recenti provvedimenti emanati dall’Autorità
garante, in particolare il divieto, disposto il 15 marzo 2007, di divulgare
informazioni attinenti la sfera sessuale delle persone e l’inibizione tempo-
ranea per la diffusione di dati personali (21 aprile 2007) in riferimento alla
pubblicazione di alcune fotografie acquisite con espedienti che, in base
alle norme vigenti e alla giurisprudenza realizzano una violazione di do-
micilio.

Conclude, auspicando una revisione della normativa vigente, con par-
ticolare riguardo all’apparato sanzionatorio applicabile agli organi di in-
formazione.

Il senatore PASTORE (FI) esprime riserve su alcuni provvedimenti
adottati d’ufficio e con sospetta tempestività dall’Autorità garante: a suo
avviso le notizie legittimamente acquisite debbono poter essere oggetto
di divulgazione, in particolare quando riguardino personalità pubbliche.

Il senatore VILLONE (Ulivo) osserva che in alcuni casi i divieti di
divulgazione potrebbero determinare una forma di censura preventiva, in
violazione dell’articolo 21 della Costituzione. Inoltre, condivide i dubbi
circa la congruità, anche costituzionale, delle sanzioni vigenti, sottoli-
neando che la protezione dei dati personali incontra un limite non solo
nei confronti della libertà di informazione e di stampa, ma anche rispetto
ad altri rilevanti interessi protetti a livello costituzionale.

Il senatore PALMA (FI) si sofferma a sua volta sul provvedimento
del 15 marzo 2007, ritenendo particolarmente rilevante i casi che riguar-
dano personalità pubbliche e soprattutto coloro che svolgono una funzione
politica.
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Il presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali
Francesco PIZZETTI risponde ai quesiti posti: la normativa europea lascia
ampio spazio alla discrezionalità del legislatore nazionale nell’individuare
il punto di equilibrio fra esigenza di tutela della privacy e diritto all’infor-
mazione. In ogni caso, i provvedimenti che limitano la diffusione di dati
personali, sebbene possano assumere forme che richiamano quelle di una
censura, hanno lo scopo di impedire danni irreparabili. Ritiene, comunque,
che la tutela della privacy abbia un grande rilievo costituzionale non re-
cessivo, in linea di principio, neanche rispetto alla libertà di stampa.

Precisa che la divulgazione di notizie acquisite illecitamente deve ri-
tenersi vietata, condividendo l’opinione secondo la quale il diritto alla pri-
vacy di personalità pubbliche sia affievolito, salvi in ogni caso i limiti del
rispetto della dignità della persona e della essenzialità della notizia.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Francesco Pizzetti e dichiara
conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

102ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento

e le riforme istituzionali Naccarato.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena
conclusa, comunicando che martedı̀ 8 maggio alle ore 11,30 si svolgerà
una nuova specifica riunione per l’organizzazione dei lavori nell’esame
dei disegni di legge di modifica del sistema elettorale.

La Commissione prende atto.
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IN SEDE REFERENTE

(1366) Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento
delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi

– e petizione n. 388 ad esso attinente

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Inizia la discussione generale.

Il senatore PASTORE (FI) condivide le riflessioni svolte dal senatore
Villone nella relazione introduttiva e nel documento che successivamente
ha integrato l’esposizione. In particolare, giudica opportuna una ricogni-
zione volta a individuare i settori in cui sia necessaria la presenza di auto-
rità indipendenti, evitando proliferazioni e frammentazioni specialistiche
che, a suo avviso, finirebbero per indebolire quelle istituzioni. In partico-
lare, va esclusa la costituzione di autorità garanti quando si tratti di diritti
soggettivi la cui tutela è già rimessa all’autorità giudiziaria.

Un ulteriore elemento di valutazione da tenere in considerazione è
quello delle risorse necessarie per il funzionamento delle autorità indipen-
denti, la cui congruità dovrebbe essere giudicata in coerenza con l’obiet-
tivo di contenere i costi delle pubbliche amministrazioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti, Mari-

tati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

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

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

(1224) MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà

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

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

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente SALVI ricorda che è in corso di svolgimento la discus-
sione generale.
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Il senatore D’ONOFRIO (UDC) osserva come una corretta valuta-
zione dei disegni di legge in titolo e della loro stessa ammissibilità costi-
tuzionale non può prescindere dalla considerazione che tali proposte di in-
tervento normativo sono ispirate da problematiche esistenziali che, all’e-
poca della Costituente, erano del tutto assenti dal dibattito pubblico.

La Costituzione italiana, infatti, prende in considerazione la diffe-
renza sessuale unicamente come dato naturale e sotto il profilo della inam-
missibilità di disparità di fronte alla legge su di essa fondate.

La problematica dell’identità sessuale come scelta, e dunque della di-
stinzione fra sesso e genere – espressione questa che traduce a suo parere
impropriamente l’inglese gender, che meglio sarebbe tradotto come «na-
tura umana» – è elaborazione degli ultimi decenni, prevalentemente della
cultura americana.

In realtà quando si fa discendere l’opportunità di disciplinare le
unioni civili da mere considerazioni di diritto comparato, si mostra di
non tener presente la profonda differenza fra il contesto costituzionale ita-
liano e quello dei paesi ai quali si fa riferimento.

Nell’ambito del fecondo compromesso culturale tra la tradizione libe-
rale che mette al centro l’individuo, quella marxista fondata sulla classe e
quella cattolica incentrata sulla nozione di persona umana, compromesso
che ha prodotto la Costituzione italiana, la disciplina recata dagli articoli
29 e 30 rappresenta proprio uno dei contributi più peculiari e significativi
dei costituenti di formazione cattolica; formazione da intendersi, si badi
bene, non in senso confessionale, non cioè come pretesa di imporre la dot-
trina della Chiesa come legge della convivenza repubblicana, ma in senso
culturale, ovvero come paradigma per una riflessione laica sui principi
fondamentali di una costituzione democratica.

È in quest’ottica che vanno letti gli articoli 29 e 30, come norme di
promozione della persona umana nell’ambito di quella che viene definita
come una società naturale, vale a dire come la cellula della società fondata
sul rapporto naturale derivante dalla comune procreazione e allevamento
dei figli.

Va osservato, a conferma delle considerazioni su esposte, che l’arti-
colo 29 della Costituzione stabilisce non che la Repubblica tuteli la fami-
glia fondata sul matrimonio, ma che ne riconosca i diritti; la famiglia stessa,
cioè, viene intesa come un soggetto collettivo titolare di diritti propri.

È quindi evidente come la nostra Costituzione attribuisca alla fami-
glia fondata sul matrimonio un ruolo del tutto particolare non sulla base
di un mero ossequio alla tradizione, ma in attuazione di una specifica vi-
sione dell’uomo e del mondo che nella Costituzione viene assunta, e che
non può essere sottovalutata: è a suo parere evidente, ad esempio, che da
tale visione della famiglia discendono immediatamente i tabù contro la pe-
dofilia e l’incesto, per cui, volendo essere coerenti, chi rifiuta la centralità
del modello familiare tradizionale non può limitarsi a dare per scontato
che nella sua visione del mondo non venga messa in discussione la tradi-
zionale condanna di tali pratiche, ma dovrà giustificare tale condanna con
uno specifico processo intellettuale e giuridico.
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Sulla base di tali considerazioni egli ritiene necessaria una riflessione
sui limiti di un intervento legislativo in questa materia, che in nessun caso
può, a Costituzione vigente, essere diretto a legittimare formazioni sociali
alternative e concorrenti con la famiglia, motivo per il quale a suo parere
il disegno di legge del Governo non può essere assunto come testo base.

Altra questione evidentemente è quella di riflettere sulla possibilità di
interventi normativi diretti a realizzare compiutamente l’uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge.

Sotto questo profilo, ad esempio, egli ritiene che vi sia una certa ipo-
crisia nell’affermazione, che pure è stata più volte ripetuta in questa sede
con riferimento alle relazioni omosessuali, che in fondo non si tratterebbe
di far altro che dare giuridico riconoscimento ad un tipo di rapporto che è
ormai tranquillamente accettato dalla coscienza sociale.

Al contrario, come dimostra anche il recente tragico suicidio del ra-
gazzo di Torino, nella nostra società permane una fortissima e diffusa osti-
lità verso la condizione umana dell’omosessuale e verso le relazioni omo-
sessuali, e certamente l’adozione di interventi diretti a eliminare condizioni
di disparità e di esclusione sociale appare quanto mai auspicabile. A suo
parere, comunque, una chiara definizione degli obiettivi che si possono e
si debbono perseguire passa per una ricognizione di quelle che sono le ef-
fettive problematiche sulle quali può essere utile intervenire nel senso da
lui indicato di promozione della pari dignità sociale e dell’uguaglianza
tra i cittadini. A tal fine egli considera particolarmente utile l’audizione
da un lato dell’associazione rappresentativa delle famiglie di fatto, e dal-
l’altro, delle associazioni più rappresentative del mondo omosessuale.

Il senatore TURIGLIATTO (Misto-SC) osserva in primo luogo come
l’evoluzione delle forme in cui vengono vissute l’affettività, la genitoria-
lità e le relazioni umane, avvenuta negli ultimi decenni, giustifica una ri-
flessione su una riforma complessiva del diritto di famiglia.

La necessità di elaborare strumenti giuridici che consentano agli in-
dividui di vivere liberamente e pienamente la realizzazione della propria
affettività dovrebbe essere patrimonio comune di tutte quelle componenti
del mondo politico italiano – da quelle comuniste libertarie a quelle socia-
liste, da quelle radicaldemocratiche a quelle liberali – che al di là delle
loro profonde differenze si riconoscono nella promozione e nella difesa
della libertà individuale.

Purtroppo però la zavorra della tradizione, il ruolo e la forza politica
delle istituzioni religiose e, in fine, il peso degli interessi di classe, con-
tribuiscono a rendere difficile ed accidentato il percorso che conduce al
riconoscimento giuridico di realtà vissute ormai da milioni di cittadini.

L’oratore osserva come molti esponenti del mondo omosessuale af-
fermino di non avere particolare interesse verso l’istituzionalizzazione
delle relazioni affettive fra persone dello stesso sesso, in quanto giusta-
mente ritengono che non sia l’istituzionalizzazione a conferire dignità
ad una relazione; ciò che loro chiedono dunque non è che la società san-
cisca ufficialmente la loro accettazione, ma che riconosca i loro diritti,
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perché è di diritti che si tratta, ed è tramite il riconoscimento dei diritti
che si combatte quella cultura omofobica alla cui persistenza il senatore
D’Onofrio faceva giustamente riferimento.

L’oratore osserva che riconoscere i diritti dei cittadini significa pren-
dere atto di tutte le differenze di organizzazione dell’affettività e dell’esi-
stenza che coesistono oggi nella società italiana, una società che conosce
individui singoli, famiglie monoparentali, famiglie allargate magari per
necessità.

Venendo al merito dei disegni di legge presentati, il senatore Turi-
gliatto si associa in primo luogo alle critiche già espresse da molti colleghi
al disegno di legge del Governo, pur essendo consapevole che tale testo è
stato il frutto di una difficile mediazione e che comunque esso propone
alcuni piccoli ma importanti passi avanti, contro i quali peraltro già ven-
gono erette barricate.

A suo parere il testo più coerente è il disegno di legge n. 62, presen-
tato dal senatore Malabarba che, partendo dal presupposto che occorra ela-
borare strumenti giuridici in grado di dare effettiva risposta alle complesse
esigenze che si manifestano nella società italiana, propone differenti isti-
tuti che, senza in alcun modo diminuire o contestare i diritti della famiglia
di tipo tradizionale fondata sul matrimonio, risultano diretti a realizzare
un’effettiva parità dei cittadini davanti alla legge.

In primo luogo infatti viene introdotto l’istituto dell’unione registrata,
destinato specificamente alle coppie omosessuali e che è assimilato al rap-
porto tra i coniugi.

In secondo luogo introduce l’istituto dell’unione civile, quale atto de-
stinato a regolamentare il rapporto fra due persone maggiorenni che inten-
dano legarsi da comunione di vita materiale e spirituale e che non possono
o non vogliono contrarre matrimonio.

Infine il disegno di legge n. 62 introduce anche norme dirette a disci-
plinare gli effetti della convivenza di fatto, convivenza che si può instau-
rare anche tra persone non legate da vincoli affettivi e che deve essere
pertanto tutelata anche come strumento per favorire ed incoraggiare l’e-
mancipazione dei giovani dalla famiglia di origine e la solidarietà e la
cura nei confronti degli anziani.

Il senatore Turigliatto conclude osservando come in ogni caso la
nuova disciplina dovrà risolvere principalmente le questioni della pubbli-
cità e della certificazione delle unioni civili, della tutela della parte più
debole in particolare in caso di cessazione, del diritto all’acquisto della re-
sidenza per la parte contraente di un’unione civile che sia cittadino stra-
niero, della regolamentazione dei diritti ereditari e di quelli previdenziali
e pensionistici, delle conseguenze fiscali, dell’assistenza sanitaria, dell’ac-
cesso all’edilizia agevolata, della definizione dei diritti derivanti dalla con-
dizione lavorativa, del riconoscimento dell’impresa familiare e, infine,
della successione nei contratti di locazione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(1447) Riforma dell’ordinamento giudiziario

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

I senatori CASTELLI (LNP) e CENTARO (FI) chiedono al presi-
dente Salvi di essere autorizzati ad intervenire in discussione generale
dopo lo svolgimento delle audizioni informali già deliberate.

Il presidente SALVI, nell’assicurare che non chiuderà le iscrizioni a
parlare prima dello svolgimento di tali audizioni, ricorda che l’Ufficio di
presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi si riunirà venerdı̀ pros-
simo per l’audizione dei rappresentanti dei magistrati, degli avvocati e
dei dipendenti dell’amministrazione penitenziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 12,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PISA (Ulivo) sollecita un intervento del rappresentante
del Governo in Commissione, al fine di chiarire la delicata questione con-
nessa all’esistenza di un accordo sullo scudo antimissili, che coinvolge-
rebbe anche il nostro paese e sul quale sono apparse numerose notizie
di stampa.

Il presidente DE GREGORIO fa presente di aver già formalmente
sottoposto il 17 aprile scorso al ministro Parisi l’esigenza di un urgente
chiarimento in Commissione sulla questione. Assicura comunque che rap-
presenterà al Governo tale ulteriore richiesta.

La seduta termina alle ore 12,30.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Casula e per l’interno Bonato.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

In risposta all’interrogazione n. 3-00519, il sottosegretario BONATO

fa presente che il fondo ordinario spettante agli enti locali è stato decur-

tato di 609 milioni di euro, in base al presunto maggior gettito ICI per i

comuni. La criticità di un taglio preventivo, in attesa di una risoluzione

del problema condivisa da tutti i soggetti istituzionali interessati, ha sug-

gerito di non procedere al taglio, precisando, tuttavia, con circolare n. 5

dell’8 marzo 2007, che in assenza del decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze, entro il mese di ottobre 2007, il Ministero dell’interno

procederà alla riduzione dei trasferimenti nei confronti dei comuni in mi-

sura proporzionale ai contributi ordinari spettanti per l’anno in corso. La

questione, oggetto di numerosi incontri in sede tecnica avvenuti su richie-

sta delle associazioni degli enti locali, è stata altresı̀ esaminata nel corso

della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 24 aprile scorso,

al fine di pervenire ad una proposta di modifica legislativa da presentare

in parlamento.

Per quanto riguarda le maggiori risorse attribuite ai piccoli comuni

dalla legge finanziaria per il 2007, fa presente che i dati relativi sono stati

pubblicati da tempo sul sito del Ministero dell’interno anche al fine di

consentire agli enti locali di disporre i bilanci di previsione. I maggiori
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introiti sono parte integrante del fondo ordinario, la cui prima rata annuale

è stata erogata nei tempi previsti.

Per quanto attiene alla disposizione che prevede la riduzione della

spesa per il personale, fa presente che, ad interpretazione del Ministero

dell’interno, il comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006

deve intendersi solo come una norma di principio alla quale gli enti locali,

sottoposti al rispetto delle regole del Patto di stabilità, devono far riferi-

mento nel programmare le proprie spese. Non vengono indicati precisi e

vincolanti criteri per la quantificazione e la qualificazione della riduzione

della spesa di personale. La ratio della disposizione deve essere rinvenuta

nella volontà di limitare il fenomeno di crescita continua delle spese di

personale. La norma deve essere quindi intesa come indice di corretto

comportamento organizzativo-gestionale da parte degli enti locali.

Per quanto attiene infine la circolare n. 12 del 22 febbraio 2007 del

Ministero dell’economia e delle finanze, concernente l’esclusione dal

Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2007 degli enti commissariati

negli anni 2004 e 2005, fa presente che l’esclusione è da collegare ad una

indisponibilità della base di calcolo. Pertanto, sarebbe da escludere un’in-

terpretazione più estensiva. Non risulta quindi necessario un intervento di

correzione dell’interpretazione del comma 689 della legge finanziaria per

l’anno 2007.

L’interrogante senatrice RUBINATO (Aut) si dichiara soddisfatta dei

chiarimenti forniti sebbene rilevi che, per quanto concerne la riduzione

della spesa per il personale, le indicazioni che vengono poi fornite ai fun-

zionari degli enti locali dall’amministrazione del Ministero vanno in dire-

zione opposta a quella testé illustrata. Domanda poi di sapere il motivo

per il quale non si possa procedere ad una esclusione del Patto di stabilità

interno agli enti commissariati negli anni 2006 e 2007, dato anche l’im-

patto finanziario che presumibilmente è assai ridotto. Prende atto dunque

delle rassicurazioni in ordini al fatto che non vi saranno decurtazioni ge-

neralizzate dei trasferimenti statali a seguito del maggior introito ICI, seb-

bene rappresenti un motivo di preoccupazione la decurtazione dei trasfe-

rimenti conseguente all’incremento delle addizionali IRPEF.

Il presidente MORANDO dichiara conclusa la procedura in titolo, ri-

levando tuttavia l’opportunità di approfondire l’applicazione delle norme

contenute nella legge finanziaria per l’anno 2007 relative al Patto di sta-

bilità interno in una sede diversa. A tal fine, preannuncia che, ove vi sia il

consenso della Commissione, l’argomento in questione potrebbe essere

successivamente affrontato come materia di competenza per acquisire an-

che alcuni elementi informativi aggiuntivi da parte del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

glio dei ministri» (n. 77)

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

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

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

conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il relatore ENRIQUES (Ulivo) illustra una proposta di parere al prov-
vedimento in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della seduta
odierna).

Il senatore FERRARA (FI), pur condividendo le osservazioni conte-
nute nella proposta di parere, manifesta la contrarietà del proprio Gruppo
per le conseguenze economiche che lo «spacchettamento» dei Ministeri
determina in termini di programmazione economica. Ciò in linea con
quanto già manifestato nel corso di provvedimenti di analogo tenore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva, infine, la proposta di parere del Relatore.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente MORANDO, tenuto conto dell’imminente inizio dei la-
vori in Assemblea e dei disegni di legge iscritti all’ordine del giorno della
Sottocommissione, propone di convocare un’ulteriore seduta della Sotto-
commissione stessa per le ore 8,45 di domani.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 77

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favo-
revole nel presupposto che il trasferimento previsto dall’articolo 3, comma
2, risulti adeguato in relazione allo svolgimento delle funzioni trasferite e
riguardi l’intero organico, di fatto e di diritto, senza la creazione di situa-
zioni di soprannumerarietà.

Il parere favorevole è reso altresı̀ a condizione che venga specificato
il meccanismo di trasferimento delle risorse variabili del FUA e dei Fondi
Dirigenti, per l’anno 2006 (per la quota che il personale trasferito ha ma-
turato fino al 18 maggio 2006 presso i Ministero per i Beni e le Attività
culturali) e per il 2007, nonché a condizione che sia garantita l’invarianza
della spesa anche in relazione alla unità di personale posta in comando, di
cui all’articolo 5, comma 6.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

74ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

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

Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(32) EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell’imposta
sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni

(843) COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell’imposta
sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni

(1129) CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare

(1309) BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia

(1333) BOBBA ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario
della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 32, 843 e 1129, congiunzione con

l’esame dei disegni di legge nn. 1309 e 1333 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1309

e 1333, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 32, 843

e 1129 e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 32, 843 e
1129, sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il senatore BARBOLINI (Ulivo), relatore, riferisce sui disegni di
legge nn. 1309 e 1333. In relazione al primo, fa presente che esso è volto
a dettare misure strutturali, permanenti e consistenti a sostegno della fami-
glia, proponendosi di agire sul fondamentale versante rappresentato dal
rapporto tra lo Stato e i cittadini nell’ambito del regime di tassazione
dei redditi. Il disegno di legge n. 1309 intende quindi introdurre il criterio
del «coefficiente familiare», sottoponendo a tassazione il reddito comples-
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sivo del nucleo familiare, diviso per il numero dei componenti, e appli-
cando al reddito cosı̀ ottenuto le specifiche aliquote riferite ai diversi sca-
glioni. Il relatore precisa altresı̀ che con le misure proposte si intende ri-
servare uno specifico sistema di agevolazioni fiscali per il soddisfacimento
dei bisogni ritenuti più rilevanti per le famiglie: la casa, l’istruzione dei
figli e le spese di assistenza per gli anziani. Quanto alla prima delle fina-
lità indicate, si propone di introdurre l’esenzione dall’ICI per la prima
casa; in merito al secondo bisogno, il disegno di legge si muove nella pro-
spettiva della piena e totale deducibilità delle spese sostenute per l’istru-
zione dei figli; infine, in rapporto all’ultima esigenza segnalata, si propone
la deducibilità delle spese di assistenza e sanitarie sostenute per le persone
anziane. Dal momento che l’introduzione delle diverse misure fiscali pro-
poste, compreso il criterio del quoziente familiare, comporta una comples-
siva diminuzione del gettito quantificata in 19 miliardi di euro, il disegno
di legge mira a compensare tali minori entrate con i maggiori introiti rin-
venienti dalla lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Riguardo a tale spe-
cifica previsione, il relatore fa tuttavia presente di non condividere le os-
servazioni contenute nella relazione di accompagnamento, secondo le
quali i documenti di bilancio per l’anno finanziario 2007 non conterreb-
bero una corretta contabilizzazione delle maggiori entrate per 22,5 mi-
liardi di euro, rappresentando quindi in modo asseritamente non veritiero
le cifre effettive dei saldi di bilancio.

Passa quindi all’esame del disegno di legge n. 1333, osservando che
esso muove dall’esigenza di modificare il sistema fiscale, che risulta, con
la normativa in vigore, penalizzante per la famiglia monoreddito con figli
a carico. Tale finalità, egli prosegue, viene perseguita mediante l’introdu-
zione del quoziente familiare, sul presupposto che tale modello di impo-
sizione fiscale, previsto nell’ordinamento giuridico francese, rappresenti
il sistema più equo ed efficace per un’azione di sostegno ai redditi fami-
liari. Viceversa, il regime vigente in Italia si fonda sulla tassazione a base
individuale (che a parità di reddito penalizza le famiglie monoreddito) e
determina, al contempo, le tariffe sulla base del reddito familiare.

Nella prospettiva di garantire l’equità di tale sistema, il disegno di
legge muove dal presupposto che la famiglia con due percettori di reddito
goda di un livello di benessere sociale diverso rispetto a quella con un
solo reddito: pertanto il deficit di benessere richiede una compensazione
che, a seconda del reddito, può variare dall’1 al 30 per cento. Il disegno
di legge privilegia al riguardo una soluzione consistente nell’attribuzione
al coniuge a carico di un coefficiente pari a 0,65 e nella previsione di
una somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia in mi-
sura inferiore alla scala di equivalenza considerata nella relazione intro-
duttiva.

Il relatore descrive quindi il meccanismo di operatività del quoziente
familiare delineato dall’articolo 3, evidenziando che il sistema proposto
prevede un limite all’applicazione di esso: infatti, per esigenze di bilancio,
per i cinque esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge, la
legge finanziaria indica annualmente il livello massimo di reddito fami-
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liare per il quale è applicabile il trattamento del quoziente, nella prospet-
tiva di un’attuazione progressiva e graduale della disciplina tributaria fon-
data su tale istituto. Per quanto attiene alla diminuzione delle entrate de-
rivante dall’introduzione del quoziente familiare, precisa che anche il di-
segno di legge n. 1333 si colloca nella prospettiva volta a destinare le ri-
sorse recuperate mediante la lotta all’evasione e all’elusione fiscale alla
copertura di tale intervento. Si sofferma poi sull’articolato proposto, dan-
done analiticamente conto, rilevando che l’articolo 1 conferisce al Go-
verno una delega per l’emanazione di un decreto legislativo concernente
la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, mentre
l’articolo 2 stabilisce le modalità di determinazione del reddito familiare
al quale applicare il trattamento del quoziente. Per i contribuenti è inoltre
prevista, dall’articolo 4, la facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei
redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Infine il disegno di
legge affronta, all’articolo 7, il problema degli interventi di sostegno a fa-
vore dei cosiddetti incapienti.

Il relatore ritiene utile, come già affermato in precedenza, procedere
allo svolgimento di una serie di audizioni per una disamina più approfon-
dita sul merito delle questioni considerate anche nella sede informale di
un eventuale comitato ristretto.

Il presidente BENVENUTO ritiene utile procedere allo svolgimento
di una serie di audizioni, come in parte già previsto nella seduta del 13
febbraio scorso, integrando l’elenco già previsto con l’audizione dei rap-
presentanti del CNEL, dando peraltro precedenza, come concordato nel-
l’Ufficio di Presidenza svolto oggi, a tale audizione insieme a quella
dei rappresentanti dell’ISTAT e dell’ISAE.

La Commissione conviene.

Il presidente BENVENUTO stante la stretta connessione, comunica
che l’esame dei disegni di legge testé illustrati proseguirà congiuntamente
agli altri già iscritti all’ordine del giorno.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(809) BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del
credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti

(1283) COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del cre-

dito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 14 marzo
scorso.
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Il presidente BENVENUTO propone che, in esito all’Ufficio di Pre-
sidenza svolto oggi, la Commissione conferisca il mandato al relatore Bar-
bolini di predisporre un testo modificato in relazione alle osservazioni
emerse nel corso delle audizioni svolte sui disegni di legge.

Dopo che il senatore BARBOLINI (Ulivo) ha convenuto su tale pro-
cedura, non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

77ª Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’università e la ricerca

Modica.

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. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con

esiti separati. Relazione favorevole per il disegno di legge n. 1448. Parere favorevole

con osservazioni per il documento LXXXVII, n. 2)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice NEGRI (Aut), la quale registra,
non senza stupore, che nella Relazione sulla partecipazione dell’Italia al-
l’Unione europea si afferma il totale e soddisfacente conseguimento degli
obiettivi in tema di istruzione e formazione, nell’ambito del processo av-
viato dal Consiglio europeo di Lisbona. Al riguardo, non può non rilevare
una forte divergenza fra tali espressioni di compiacimento e le valutazioni
critiche ripetutamente manifestate da tutte le forze politiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, replica la relatrice SOLIANI
(Ulivo), la quale conviene che gli obiettivi di Lisbona siano senz’altro
più impegnativi rispetto ai pur rimarchevoli risultati ottenuti dall’Esecu-
tivo, su cui è peraltro comprensibile l’enfasi posta nella Relazione. Asso-
ciandosi quindi allo spirito delle considerazioni della senatrice Negri, illu-
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stra uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1448 e uno
schema di parere favorevole con osservazioni sul documento LXXXVII,
n. 2 (allegati al presente resoconto).

Replica indi il sottosegretario MODICA, il quale concorda che l’Ita-
lia sia ancora lontana dai parametri che dovrebbe raggiungere entro il
2010. Precisa tuttavia che le affermazioni contenute nella Relazione si ri-
feriscono ad un programma operativo nazionale (PON) denominato «La
scuola per lo sviluppo» e volto a realizzare le politiche di coesione nel
settore dell’istruzione attraverso le risorse dei fondi strutturali europei.
Si tratta di un programma pluriennale, relativo al periodo 2000-2006,
che sin dal suo avvio ha realizzato interventi in linea con gli obiettivi
che di lı̀ a poco sarebbero stati fissati a Lisbona. La soddisfazione per
il conseguimento dei traguardi prefissi attiene pertanto al PON e non
alla Strategia di Lisbona.

Si passa alla votazione della relazione sul disegno di legge n. 1448.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, e previa dichia-
razione di astensione del senatore ASCIUTTI (FI), la Commissione ap-
prova la proposta di relazione favorevole della relatrice.

Si passa indi alla votazione del parere sul documento LXXXVII, n. 2.

Il senatore ASCIUTTI (FI) dichiara il convinto voto contrario del suo
Gruppo, non condividendo in particolare il giudizio positivo sulle inizia-
tive del Governo nei settori dell’istruzione e formazione. In particolare,
non ritiene che sia stata affatto potenziata l’area della formazione perma-
nente, né che sia stato sviluppato il raccordo fra istruzione secondaria e
università. Al contrario, rileva che la distanza fra i due segmenti si sia ac-
centuata in seguito alle riforme dell’Esecutivo in carica.

Quanto alla promozione del comparto tecnico e professionale, il suo
schieramento politico sostiene soluzioni assai diverse dalla reintroduzione
degli istituti tecnici e professionali. Dopo aver brevemente accennato alle
ragioni della sua contrarietà all’innalzamento dell’obbligo scolastico, nei
termini promossi dal Governo, ritiene infine incoerente rivendicare il po-
tenziamento dell’autonomia universitaria a fronte dei pesanti tagli imposti
al settore.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) dichiara invece il voto
favorevole del suo Gruppo, condividendo in particolare l’osservazione
n. 1.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice.



2 maggio 2007 7ª Commissione– 45 –

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Roberto Petronzio a Presidente dell’Istituto nazio-

nale di fisica nucleare (INFN) (n. 32)

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

vio)

Riferisce alla Commissione il relatore RANIERI (Ulivo) il quale ri-
corda che, ai sensi della normativa vigente, il presidente dell’INFN
deve essere designato dal consiglio direttivo con una maggioranza pari
ai due terzi dei componenti. In questo caso, sottolinea che il consiglio di-
rettivo si è pronunciato all’unanimità in favore della conferma del presi-
dente in carica, su cui raccomanda pertanto l’espressione di un parere fa-
vorevole da parte della Commissione.

Sottolinea inoltre il prestigioso curriculum del candidato, che ha fra
l’altro dato prova di ottime capacità gestionali. In particolare, ne ricorda
l’impegno a favore del trasferimento tecnologico e dello svecchiamento
dell’Istituto.

Il senatore ASCIUTTI (FI) preannuncia un orientamento favorevole
sulla proposta di nomina in titolo, atteso che il candidato rappresenta
uno dei pochi esempi in cui le capacità scientifiche si sommano a quelle
manageriali.

Anche la senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) esprime un giudi-
zio estremamente positivo sulla proposta di confermare il professor Pe-
tronzio alla guida dell’Istituto.

La PRESIDENTE propone di richiedere alla Presidenza del Senato la
proroga del termine per l’espressione del parere sull’atto in titolo, ai sensi
dell’articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1448

(LEGGE COMUNITARIA 2007)

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che esso rappresenta l’annuale adempimento degli obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, conferendo
una delega all’Esecutivo per l’adozione di decreti legislativi volti a dare
attuazione alle direttive elencate negli allegati A e B,

registrato con favore il carattere innovativo di alcune disposizioni
introdotte e, in particolare, la riduzione dei termini per l’esercizio della
delega, per la prima volta allineati alla scadenza delle direttive da rece-
pire, a testimonianza della decisa volontà politica dell’Italia a sostegno
dell’Unione europea,

giudicato positivamente l’articolo 11, in materia di compenso agli
autori sul prezzo di vendita delle opere d’arte e dei manoscritti, teso a rie-
quilibrare la normativa comunitaria (direttiva 2001/84/CE) con la norma-
tiva interna di recepimento (decreto legislativo n. 118 del 2006),

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole».
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2

«La Commissione, esaminato il documento in titolo per quanto di
competenza,

rilevato che esso copre un periodo intermedio fra due legislature,
ma contiene significativi elementi di continuità,

considerato che, nonostante i ritardi nell’attuazione degli obiettivi
di Lisbona in Italia, occorre perseguirne le finalità in termini di crescita
e occupazione, nonché di valorizzazione del capitale umano, in particolar
modo femminile, attualmente al di sotto della media europea,

per quanto riguarda i settori dell’istruzione e della formazione, giu-
dicate positivamente le iniziative dell’Esecutivo con riferimento:

all’individuazione di nuclei di intervento all’interno di ciascun
ufficio scolastico regionale con il compito di svolgere azioni di promo-
zione e sostegno alle attività progettuali e di monitoraggio;

al potenziamento dell’area della formazione permanente, con
particolare riferimento all’immigrazione;

allo sviluppo di forme di raccordo fra istruzione secondaria e
università;

alla promozione del comparto tecnico e professionale;

all’innalzamento dell’obbligo scolastico;

alla valutazione dei risultati e il potenziamento dell’autonomia
universitaria;

per quanto concerne il settore dei beni e delle attività culturali, va-
lutate con favore le misure adottate dal Governo con riguardo:

alla diffusione delle tecniche e degli standard formativi;

allo sviluppo della rete di collegamento tra le strutture centrali e
periferiche del Dicastero con gli enti territoriali;

ai progetti di livello internazionale, come ad esempio MI-
NERVA (Ministerial network for valorising activities), finalizzato a creare
una comune visione europea nel campo dell’accessibilità e fruibilità in
rete dei beni culturali, anche attraverso la digitalizzazione;

alla promozione di gemellaggi fra i soggetti coinvolti nell’attua-
zione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, che incentivano un
sistema di governance su scala europea attraverso progetti di livello lo-
cale,
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esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in merito alle politiche per il lavoro e la famiglia si sollecita il
Governo a raggiungere tempestivamente gli obiettivi di Lisbona riferiti ai
servizi per l’infanzia nella fascia di età 0-3 anni;

2. si sottolinea l’importanza di dar vita ad uno spazio comune eu-
ropeo sui temi attinenti la vita sociale nella prospettiva di promuovere la
cittadinanza europea».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

67ª Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

La seduta inizia alle ore 15,30.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 aprile
scorso.

La presidente DONATI, dopo aver ricordato come l’atto in esame re-
chi la disciplina delle sanzioni da applicare per la violazione delle dispo-
sizioni contenute nel Regolamento comunitario n. 1 del 2005, in materia
di protezione degli animali durante il trasporto, in vigore negli Stati mem-
bri dal 1º gennaio 2007, svolge talune considerazioni sugli strumenti di
certificazione, di cui agli articoli 4 e 6 finalizzati a rendere più efficaci
i controlli rispettivamente sulla idoneità del conducente e del guardiano
a svolgere le attività di trasporto degli animali e sulla regolare omologa-
zione dei mezzi utilizzati. Al riguardo sottolinea l’opportunità che sia in-
trodotto esplicitamente l’obbligo di detenzione a bordo dei certificati sud-
detti durante il viaggio di trasporto, con puntuali sanzioni pecuniarie per i
casi di inadempimento, sanzioni che, ovviamente, non potranno che essere
sensibilmente inferiori a quelle relative al mancato ottenimento del certi-
ficato di idoneità e del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.

Dopo aver rilevato la necessità di rendere obbligatoria l’adozione, da
parte del Ministro della sanità, di provvedimenti di interdizione tempora-
nea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale per i casi di
violazioni delle norme del decreto compiute da trasportatori da altro Stato
membro, si sofferma sulle previsioni in materia di responsabilità dei sog-
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getti coinvolti nelle attività di trasporto degli animali; al riguardo ritiene
auspicabile l’introduzione di un concorso di responsabilità.

Il senatore MARTINAT (AN), nel sottolineare l’opportunità che si
chiarisca quale sia il regime giuridico applicabile agli animali trasportati
sui veicoli sequestrati per la violazione degli obblighi disposti dal Rego-
lamento comunitario, coglie l’occasione per esprimere un giudizio forte-
mente critico per la mancanza di una puntuale disciplina volta a prevedere
la responsabilità civile dei trasportatori e dei conducenti di sostanze no-
cive e pericolose.

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo), nello svolgere talune considera-
zioni sull’articolo 3, in materia di violazione delle norme concernenti l’au-
torizzazione del trasportatore, osserva come la disposizione suddetta sem-
bri prevedere, sotto l’aspetto sanzionatorio, pur se in modo non del tutto
perspicuo, anche la mancanza a bordo del veicolo dell’autorizzazione del
trasportatore, differentemente da quanto previsto dagli articoli 4 e 6.

Dopo un breve intervento della senatrice VANO (RC-SE), il senatore
PONTONE (AN) svolge talune considerazioni sul sistema sanzionatorio
introdotto dal provvedimento in esame, rilevando l’opportunità di un ina-
sprimento delle sanzioni in relazione al trasporto di animali, al di fuori dei
confini nazionali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente DONATI avverte che la seduta, già convocata per do-
mani giovedı̀ 3 maggio 2007, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

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

Federico Grazioli, amministratore delegato di Agriconsulting e il dottor

Fabrizio Rossi, responsabile agroenergie di Agriconsulting.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CUSUMANO avverte che il Presidente del Senato ha
autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta 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.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

zione del Presidente di Agriconsulting

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 aprile
scorso.

Il presidente CUSUMANO introduce l’odierna procedura informa-
tiva, ringraziando il dottor Grazioli per la presenza oggi in Commissione.



2 maggio 2007 9ª Commissione– 52 –

Il dottor GRAZIOLI fornisce alcuni dati relativi alla società Agricon-
sulting e sull’attività svolta con particolare riguardo alla gestione di alcune
imprese agricole. Si sofferma, quindi, sulla possibilità di sviluppo delle
biomasse, evidenziando la necessità di invertire l’attuale tendenza, che
vede un approvvigionamento di materie prime di prevalente provenienza
estera. Richiamata, inoltre, la necessità di garantire un’adeguata redditività
agli imprenditori agricoli che investono nel settore delle biomasse, riper-
corre l’attuale stato di sviluppo del biodiesel e del bioetanolo la cui pro-
duzione, tuttavia, risulta ad uno stadio non ancora avanzato, e conclude
sottolineando l’opportunità di prevedere un apposito contratto quadro na-
zionale della filiera agroenergetica.

Il presidente CUSUMANO ringrazia il dottor Grazioli per il contri-
buto fornito alla Commissione e dichiara chiusa l’odierna procedura infor-
mativa.

Il seguito dell’indagine è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa 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)

Il presidente CUSUMANO ricorda che sono iscritti congiuntamente
all’ordine del giorno, per i profili di competenza, il disegno di legge
n. 1448 (disegno di legge Comunitaria 2007) e il documento LXXXVII,
n. 2 (Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel
2006), sui quali la discussione generale si potrà svolgere congiuntamente.

Ricorda che il termine per l’espressione dei pareri alla 14ª Commis-
sione è fissato per martedı̀ 8 maggio.

Invita quindi il relatore, senatore Massa, a riferire su entrambi.

Il relatore MASSA (Ulivo) riferisce sul disegno di legge in esame
(legge comunitaria 2007), presentato in Senato in prima lettura, che si
compone di 22 articoli.

Il Capo I contiene le disposizioni generali che conferiscono al Go-
verno delega legislativa per l’attuazione di direttive comunitarie, con i re-
lativi principi e criteri direttivi, elencate nei due allegati A e B sopra
citati.

Segnala, quindi, che, rispetto alle leggi comunitarie degli anni prece-
denti, è prevista una decisa riduzione del termine per l’esercizio della de-
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lega legislativa, in ordine al quale si prevede che di norma coincida con la
scadenza del termine di recepimento della singola direttiva da attuare,
salve le ipotesi in cui tale termine sia già scaduto o scada nei 3 mesi suc-
cessivi all’entrata in vigore della legge.

Il Capo II contiene disposizioni particolari di adempimento e criteri
specifici di delega legislativa, in relazione all’esigenza di abrogare o mo-
dificare norme in contrasto con l’ordinamento comunitario, o comunque di
predisporre le condizioni migliori per il recepimento della disciplina co-
munitaria, in riferimento a settori particolari.

Si sofferma quindi sui profili di competenza della Commissione, ri-
chiamati in particolare dagli articoli da 6 a 10, nonché dagli articoli 12
e 14.

In particolare, l’articolo 6 sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 18
del decreto legislativo n. 99 del 2004, in materia di controlli di qualità sui
prodotti ortofrutticoli; tale compito viene affidato dalla legislazione vi-
gente all’Agecontrol Spa, che si avvale dell’Ispettorato centrale per il con-
trollo della qualità dei prodotti agroalimentari.

Si sofferma sull’articolo 7, il quale interviene in materia di etichetta-
tura di prodotti alimentari, disponendo l’abrogazione dell’articolo 1,
comma 3-bis, e degli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge n. 157 del
2004, convertito dalla legge n. 204 del 2004, e precisa che nella relazione
governativa la necessità di tali abrogazioni è motivata dal contrasto delle
disposizioni citate con la normativa comunitaria.

Pur dichiarando di comprendere le ragioni di tale previsione, esprime
sin d’ora una valutazione contraria su tale disposizione, per le implica-
zioni negative che l’abolizione del sistema di etichettatura dell’origine
del prodotti agroalimentari non potrà non avere sull’intero comparto.

Ricorda quindi come il luogo di origine, per i prodotti non trasfor-
mati, sia inteso come il Paese d’origine o la zona di produzione, mentre
per i prodotti trasformati esso sia individuato nella zona di coltivazione
o di allevamento della materia prima agricola utilizzata in prevalenza nella
preparazione e produzione.

Dà quindi sinteticamente conto delle altre disposizioni contenute nel
disegno di legge in esame soffermandosi, in particolare, sull’ articolo 9,
che interviene sulla disciplina delle bevande analcoliche di fantasia, abro-
gando l’articolo 1 della legge n. 286 del 1961, in base al quale le citate
bevande, il cui gusto e aroma deriva dal contenuto di essenze di agrumi,
non possono essere colorate se non contengono succo di agrumi almeno
nella misura del 12 per cento. A questo proposito, rileva che il contrasto,
asserito nella relazione al provvedimento, con direttive comunitarie, peral-
tro già recepite nell’ordinamento italiano con il decreto ministeriale n. 209
del 1996 (e quindi con fonte di grado secondario), provocherebbe una po-
sizione di debolezza e discriminazione ai produttori nazionali rispetto ad
altri paesi, costituendo pertanto un freno alla competitività del settore e
dei produttori stessi.

Richiama, quindi, l’attenzione, come emerge anche nel parere della
Conferenza Stato-regioni, sulle difficoltà e implicazioni negative che la di-



2 maggio 2007 9ª Commissione– 54 –

sposizione può creare per il comparto agrumicolo, in quanto verrebbe sop-
presso il limite minimo di contenuto per le bevande in questione. Anche
con riferimento a tale disposizione, pertanto, rileva la necessità, come già
evidenziato per l’articolo 7, di richiamare l’attenzione della Commissione
di merito sulla necessità di tutelare i produttori di agrumi e i consumatori
che vedrebbero garantito, anche per le bevande analcoliche con denomina-
zione di fantasia, la presenza di un quantitativo, seppur minimo, di succo
di agrumi. Conclude, preannunciando, fin da ora, un orientamento contra-
rio con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 9 del di-
segno di legge.

Illustra, quindi, la Relazione sulla partecipazione italiana all’Unione
europea, presentata annualmente alle Camere, che si colloca nel quadro
normativo definito dalla legge n. 11 del 2005, rappresentando un momento
importante di raffronto tra le azioni programmatiche del Governo sui temi
europei e i risultati conseguiti, nonché un’occasione fondamentale di con-
fronto tra le iniziative intraprese e quelle da intraprendere, anche alla luce
delle indicazioni fornite dal Parlamento, con il quale il Governo intende
ampliare e rafforzare il rapporto, in considerazione del progressivo intrec-
cio tra ordinamento comunitario e nazionale.

Dà sinteticamente conto delle cinque parti della Relazione sulla par-
tecipazione italiana all’Unione europea. Rileva che la politica agricola co-
mune è compresa nella quarta parte della Relazione in esame, la quale sot-
tolinea come gli obiettivi di fondo della PAC, riformata nel 2003, siano
individuati nella promozione dello sviluppo rurale, nella riunione delle
21 OCM in un’unica organizzazione di mercato, nella ristrutturazione
del settore vitivinicolo e ortofrutticolo, con riguardo altresı̀ alla tutela della
sicurezza alimentare e alla commercializzazione dei prodotti derivanti da
OGM.

Il capitolo dedicato alla Riforma dello sviluppo rurale evidenzia l’im-
pegno del Governo, nel corso del 2006, per la definizione del Piano stra-
tegico nazionale (PSN), previsto dalla Riforma, e notificato definitiva-
mente alla Commissione, dopo l’approvazione della Conferenza Stato-re-
gioni del 21 dicembre 2006.

Con riguardo al comparto vitivinicolo, si sofferma sulla comunica-
zione della Commissione europea concernente la riforma della relativa
OCM, peraltro in esame presso la Commissione, che individua quali obiet-
tivi l’incremento della competitività e il ripristino dell’equilibrio fra of-
ferta e domanda, aumentando il potenziale produttivo attraverso la limita-
zione dei diritti di impianto e il sostegno al miglioramento strutturale, in
previsione del luglio 2008 come data di entrata in vigore.

Con riferimento al settore lattiero-caseario, sottolinea l’approvazione
di regolamenti comunitari concernenti aiuti a determinate categorie di for-
maggi, e la relazione predisposta dal Governo al Consiglio e alla Commis-
sione europea riguardante l’attività di riscossione del prelievo supplemen-
tare, nel cui ambito si inquadra l’attività a livello nazionale, per una cor-
retta e omogenea applicazione del regime delle quote-latte.
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Anche il settore dell’ortofrutta è oggetto di attenzione in sede comu-
nitaria nella prospettiva di riforma della relativa OCM, la cui entrata in
vigore è prevista per il 2008, le cui linee sono tracciate nella proposta
di regolamento del Consiglio, che pure è, come già ricordato per il settore
vitivinicolo, oggetto di esame della Commissione agricoltura.

La relazione riepiloga quindi l’attività relativa al comparto della zoo-
tecnia, con riferimento alle problematiche di mercato e alle questioni ve-
terinaria e di benessere animale, con particolare rilievo per le importanti
misure di sostegno del mercato realizzate per il comparto avicolo.

Si sofferma, quindi, sul settore della pesca, che vede ancora in diffi-
coltà le imprese impegnate in mare, imponendo pertanto misure volte a
ridurre i costi e a valorizzare la produzione, in evidente sinergia con la
nuova programmazione comunitaria, tra le quali si segnalano i servizi as-
sicurativi e finanziari e lo sviluppo di attività integrative e multifunzionali.
Vengono altresı̀ evidenziate l’azione di modernizzazione della normativa
di settore, la creazione di un fondo per investimenti nel capitale di rischio,
le azioni per il rinnovo della flotta di pesca. In relazione alle recenti evo-
luzioni imposte al settore dalla nuova Politica Comune della pesca, la Re-
lazione richiama l’importanza del Piano comunitario di azione per il Me-
diterraneo.

Ricorda, altresı̀, il potenziamento del profilo riguardante la tutela del
consumatore e la valorizzazione della qualità con la certificazione e l’eti-
chettatura dei prodotti ittici, in un’ottica di trasparenza del mercato. Sot-
tolinea, infine, gli interventi previsti a favore della pesca sostenibile e
della biodiversità, in un Piano di protezione delle risorse che ha coinvolto
anche Regioni e ricercatori.

Con riguardo al settore delle foreste, infine, la Relazione segnala di-
verse iniziative, tra le quali ricorda l’adozione in sede comunitaria delle
conclusioni relative al Piano d’azione dell’Unione Europea sulle foreste,
con la predisposizione di un relativo Programma di lavoro pluriennale.

Si apre il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) dichiara di condividere la
relazione svolta dal senatore Massa e ricorda che, recentemente, è stata
approvata in Assemblea, una mozione con cui si è richiamata la necessità
di salvaguardare l’attuale sistema di etichettatura dei prodotti alimentari.

Richiama, quindi, le problematiche relative alla contraffazione di pro-
dotti agroalimentari, fra i quali l’olio d’oliva, nell’ipotesi in cui vengano
abrogate le disposizioni contenute nella legge n. 204 del 2004. Invita per-
tanto il relatore a valutare l’opportunità di inserire, nel parere da rendere
alla Commissione di merito, la soppressione dell’articolo 7 (recante l’a-
brogazione degli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge n. 157 del 2004,
convertito dalla legge n. 204 del 2004). Richiamata, inoltre, la recente
proposta di riforma dell’OCM dell’ortofrutta, sottolinea la necessità che,
in relazione alla disciplina delle bevande analcoliche vendute con denomi-
nazioni di fantasia, sia mantenuto l’obbligo di contenere anche un quanti-
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tativo di succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento. Eviden-
zia, in caso contrario, gli ingenti danni economici che deriverebbero al
comparto agrumicolo, che sta già attraversando un profondo stato di crisi.
Richiamata, infine, una recente campagna informativa del Ministero della
salute, relativa ai consumi dei prodotti agroalimentari, esprime un giudizio
parimenti negativo sulle disposizioni contenute nell’articolo 9 del disegno
di legge in esame, richiamando la necessità di introdurre delle misure
volte a estendere ai succhi di frutta il regime IVA previsto per le bevande
analcoliche con denominazioni di fantasia. Conclude, rilevando l’opportu-
nità che, in relazione alle disposizioni relative alla importazione di le-
gnami, si richiami l’attenzione della Commissione di merito sulla neces-
sità che le pubbliche amministrazioni, per le forniture di legname, proce-
dano all’acquisto di prodotti la cui provenienza e qualità sia adeguata-
mente certificata.

Interviene, quindi, il presidente CUSUMANO che, nel condividere le
valutazioni del relatore e i rilievi della senatrice De Petris, esprime una
valutazione fortemente critica sul regime IVA previsto per i succhi di
frutta, che dovrebbe essere equiparato a quello previsto per le bevande
analcoliche con denominazione di fantasia, nonché sul contenuto degli ar-
ticoli 7 e 9 del disegno di legge in esame. Rileva, infatti, che nonostante
tali disposizioni siano previste per ottemperare a degli obblighi prove-
nienti dall’Unione europea, il Governo italiano deve operare, in sede co-
munitaria, con la necessaria autorevolezza per difendere gli interessi del-
l’agricoltura italiana. Richiama, inoltre, la necessità di avviare una nuova
fase dell’azione di governo, caratterizzata da una maggiore concretezza,
che dia piena attuazione alle disposizioni finanziarie inserite dal Parla-
mento nella legge finanziaria 2007, fornendo al comparto agroalimentare
italiano le risposte necessarie per affrontare le sfide che derivano dai
nuovi scenari del processo di globalizzazione dei mercati.

Interviene, brevemente, il senatore LOSURDO (AN), che dichiara di
condividere l’orientamento testé espresso dal presidente Cusumano, e au-
spica che, in sede comunitaria, il comparto agricolo italiano sia tutelato
con la necessaria, indispensabile autorevolezza. Richiama, inoltre, l’impor-
tanza di garantire dei momenti di confronto tra la Commissione agricol-
tura del Senato e l’omologa Commissione del Parlamento europeo.

Il presidente CUSUMANO, nel ricordare l’avvenuta audizione dei
Parlamentari europei membri della Commissione agricoltura e sviluppo ru-
rale del Parlamento europeo, evidenzia la necessità di affrontare alcune te-
matiche fondamentali per il comparto quali le crisi di mercato, i fenomeni
di dumping dovuti all’immissione sul mercato di prodotti extraeuropei, i
danni derivanti dalle avverse condizioni climatiche e le misure da adottare
per il settore della pesca, in merito al quale ricorda di aver presentato, in
Assemblea, una recente mozione volta ad estendere a tale comparto, tra
l’altro, il regime IVA stabilito per il comparto agricolo. Richiamate, in-
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fine, le rilevanti risorse previste dalla legge finanziaria 2007 per il com-
parto, auspica che, anche in futuro, vi sia una fattiva collaborazione in
Commissione fra i Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione
che consenta di tutelare e difendere l’agricoltura italiana.

La senatrice PIGNEDOLI (Ulivo), richiamate alcune emergenze reali
che il comparto primario deve affrontare, come emerso anche nel corso
delle recenti audizioni del ministro De Castro in Commissione, richiama
la sintonia che vi è stata tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali e la 9ª Commissione del Senato nell’affrontare alcune proble-
matiche di particolare rilievo per il settore.

Interviene, quindi, brevemente, la senatrice ALLEGRINI (AN) che,
nel riservarsi di intervenire nel prosieguo dei lavori, informa che il suo
Gruppo ha presentato, in Assemblea, una mozione relativa ai sistemi di
qualità, evidenziando i rischi insiti nelle ipotesi di regionalizzazione pro-
spettate, richiamando altresı̀ l’attenzione della Commissione, in occasione
delle recenti celebrazioni del 1º maggio, sul preoccupante fenomeno delle
morti bianche in agricoltura.

Il sottosegretario MONGIELLO, dichiarando di concordare con le os-
servazioni svolte dal relatore Massa, ricorda che il settore dell’agricoltura
risente sempre più, a livello nazionale, delle decisioni assunte dall’Unione
europea, e nel richiamare la particolare sintonia registrata nell’ambito
della 9ª Commissione del Senato, auspica che, anche in futuro, vi sia
uno spirito di collaborazione che abbia l’obiettivo di difendere, in sede co-
munitaria, l’agricoltura italiana.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI DI OGGI E CONVOCAZIONE PER DOMANI

Il presidente CUSUMANO avverte che l’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta
odierna per la programmazione dei lavori, non avrà luogo ed è convocato
domani, al termine della seduta plenaria, già convocata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,35.

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 per il documento

LXXXVII, n. 2. Relazione favorevole con raccomandazioni per il disegno di legge

n. 1448)

Il relatore CASOLI (FI) introduce l’esame del disegno di legge
n. 1448. Il disegno di legge comunitaria 2007 consta di 22 articoli, suddi-
visi in tre capi e due elenchi di direttive allegati. Il Capo I reca disposi-
zioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comuni-
tari, il Capo II contiene disposizioni particolari di adempimento e criteri
specifici di delega legislativa, il Capo III reca disposizioni particolari
per dare attuazione a decisioni quadro in materia di giustizia e affari in-
terni. L’Allegato A reca un elenco di cinque direttive per le quali il Go-
verno è delegato al recepimento mediante decreti legislativi. Non è previ-
sto il parere parlamentare sugli schemi di decreto, salvo il caso di sanzioni
penali. L’allegato B contiene un elenco di dodici direttive per le quali il
Governo è delegato al recepimento mediante decreti legislativi, previo pa-
rere delle competenti commissioni parlamentari.

Passando all’esame dei profili di competenza di questa Commissione,
la prima disposizione da menzionare è l’articolo 7 che reca l’abrogazione
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di alcune norme della legge n. 204 del 2004 ed in particolare dell’articolo

1-bis recante l’obbligo di indicazione del luogo di origine o di prove-

nienza dei prodotti alimentari. L’abrogazione di tale norma è dovuta ad

un contrasto con la direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura dei prodotti ali-

mentari. Tale direttiva prevede che sia obbligatorio indicare il luogo di

origine o di provenienza soltanto qualora l’omissione di tale indicazione

possa indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza ef-

fettiva del prodotto alimentare. La Commissione europea ha contestato la

norma italiana anche per una possibile incompatibilità con l’articolo 28

del Trattato sulle Comunità europee. Tale articolo vieta le restrizioni

quantitative all’importazione fra gli Stati membri nonché qualsiasi misura

di effetto equivalente. Si deve aggiungere che la norma italiana, seppur

vigente, non ha ancora ricevuto applicazione in quanto essa è subordinata

all’adozione di un decreto ministeriale finora non emanato. La Conferenza

Stato-regioni nell’esprimere parere sul provvedimento in esame ha sottoli-

neato la delicatezza della disposizione, in quanto la norma italiana è volta

sia alla difesa dei prodotti italiani sia alla tutela del consumatore. Peraltro,

la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato il 3

aprile scorso una risoluzione che impegna il governo a mantenere le di-

sposizioni della legge 204 del 2004, a difendere la loro compatibilità

col diritto comunitario anche affrontando il giudizio della Corte di giusti-

zia e a porre in essere iniziative coordinate con gli altri Paesi membri al

fine di indirizzare in tal senso la politica comunitaria.

L’articolo 9 prevede l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 286

del 1961. Tale norma prevede che l’impiego di coloranti in bevande anal-

coliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fon-

damentale derivi da essenze di agrumi, sia subordinato alla presenza nelle

bevande stesse di una quantità di succo di agrumi pari almeno al 12 per

cento. L’imposizione di tale soglia minima di agrumi per l’impiego dei

coloranti è risultata in contrasto con le direttive comunitarie in materia.

La Conferenza Stato-regioni ha rilevato che la normativa comunitaria

crea difficoltà nel settore della produzione di agrumi in Italia. Anche

qui la risoluzione approvata dalla Commissione agricoltura della Camera

ha impegnato il Governo a mantenere l’articolo 1 della legge n. 286 del

1961.

L’articolo 16 reca una delega al Governo finalizzata all’emanazione,

entro sei mesi, di un decreto legislativo correttivo ed integrativo del de-

creto legislativo n. 151 del 2005, recante attuazione delle direttive comu-

nitarie in materia di riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle appa-

recchiature elettriche ed elettroniche, nonché di smaltimento dei rifiuti. I

criteri di delega consistono nella correzione delle disposizioni oggetto di

procedura di infrazione o comunque in contrasto con gli obblighi comuni-

tari e nella realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti più efficace,

nonché nell’adeguamento al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice

dell’ambiente). Il parere parlamentare sullo schema di decreto dovrà es-

sere richiesto solo qualora esso preveda il ricorso a sanzioni.
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L’articolo 17 prevede una delega per il recepimento della direttiva
2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedi-
zioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Tale diret-
tiva è inserita nell’allegato B per cui vi sarà parere parlamentare sullo
schema di decreto. L’articolo 17 reca due criteri direttivi: quello di appor-
tare modifiche al decreto legislativo n. 230 del 1995 in materia di radia-
zioni ionizzanti e quello di introdurre appositi delitti penali per le condotte
di abbandono e traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioat-
tive orfane (cioè abbandonate). Sono a tale fine recati precisi criteri rela-
tivamente alle sanzioni penali da introdurre.

La direttiva lascia impregiudicate le scelte di ciascuno Stato membro
sulla politica di gestione in materia, in particolare se optare per il ritratta-
mento del combustibile esaurito o preferire lo smaltimento definitivo. Essa
si applica nel caso in cui gli Stati esportino il loro combustibile esaurito ai
fini del trattamento.

Tra le direttive allegate al disegno di legge, oltre alla direttiva Eura-
tom citata ve ne sono altre due di interesse della Commissione, entrambe
previste nell’Allegato B, dunque, sui relativi schemi di decreto, le Com-
missioni parlamentari potranno esprimere un parere.

La direttiva 2006/66/CE, stabilisce il divieto di immettere sul mercato
pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose. La direttiva prevede
inoltre norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e
lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a promuove
un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori.

La direttiva 2006/121/CE modifica una direttiva del 1967 per adat-
tarla al regolamento n. 1907 del 2006, concernente la registrazione, la va-
lutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e istitu-
tivo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. La direttiva del 1967
oggetto di modifiche reca disposizioni in materia di classificazione, imbal-
laggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Al termine della propria esposizione, il Relatore propone che la Com-
missione si esprima con una relazione di tenore favorevole, ma raccoman-
dando sia il mantenimento dell’articolo 1, della legge 3 aprile 1961, n.
286, recante disciplina delle bevande analcoliche vendute con denomina-
zione di fantasia, la cui abrogazione è disposta dall’articolo 9 del provve-
dimento in esame sia il mantenimento delle disposizioni della legge n. 204
del 2004, la cui abrogazione è invece disposta dall’articolo 7 della legge
comunitaria.

Il senatore POSSA (FI) dichiara di non condividere il tenore della
proposta testé illustrata dal Relatore, esprimendo la netta contrarietà agli
articoli 7 e 9 del provvedimento in esame.

Il relatore CASOLI (FI) accetta pertanto di riformulare il tenore della
relazione in senso favorevole, ma a condizione che vengano soppressi gli
articoli 7 e 9.
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Il senatore GALARDI (Ulivo) dichiara di essere contrario alla propo-
sta come testé riformulata dal Relatore, dichiarando, nel contempo, di far
propria la proposta di Relazione favorevole con raccomandazioni.

Posta in votazione, la proposta di relazione favorevole, condizionata
alla soppressione degli articoli 7 e 9 del provvedimento in titolo, risulta
respinta dalla Commissione che, successivamente, approva la proposta
di relazione favorevole con raccomandazioni, sulla quale il relatore Casoli
riferirà alla 14ª Commissione.

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore Allocca a riferire sul Docu-
mento LXXXVII, n. 2.

Il senatore ALLOCCA (RC-SE), introducendo l’esame del Docu-
mento, rende noto che la relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea prevista dall’articolo 15 della legge n. 11 del 2005
rappresenta un momento di raffronto tra le azioni programmatiche del Go-
verno sui temi europei e i risultati effettivamente conseguiti e un’occa-
sione di confronto per le iniziative da intraprendere. L’attività dell’Unione
Europea in materia di concorrenza tende a garantire l’efficienza del si-
stema imprenditoriale attraverso lo svolgimento di una rigorosa attività
di vigilanza, al fine di evitare che le imprese acquisiscano posizioni domi-
nanti sul mercato e che le condizioni di mercato siano artificiosamente al-
terate. Nel quadro del processo di riforme economiche avviato dal Consi-
glio europeo di Lisbona, prosegue l’impegno della Comunità per la piena
attuazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi,
diritti fondamentali sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Nel di-
cembre 2006 è stata approvata, con consistenti modifiche rispetto alla sua
stesura iniziale, la direttiva relativa ai servizi del mercato interno (direttiva
2006/123/CE, cosiddetta direttiva Bolkenstein) che dovrà essere recepita
dagli Stati membri entro il 28 dicembre 2009. La direttiva superato il prin-
cipio del «paese di origine», lascia comunque alcuni vuoti interpretativi e
non elimina definitivamente il rischio di dumping sociale. Il principio
della libertà di prestare servizio in essa previsto contempla il divieto per
gli Stati membri di adottare misure restrittive all’esercizio delle attività
che non siano giustificate da motivi di interesse generale, quali le ragioni
di tutela della salute pubblica, la pubblica sicurezza, la protezione dei con-
sumatori. Gli Stati membri non possono imporre al prestatore di servizi di
un altro Stato membro requisiti aggiuntivi che non rispettino i principi di
non discriminazione, necessità e proporzionalità. La direttiva prevede al-
tresı̀ misure di semplificazione amministrativa, per l’accesso e l’esercizio
delle attività dei servizi. Secondo quanto disposto dall’articolo 8 della di-
rettiva, gli Stati membri hanno il compito di provvedere affinché le pro-
cedure e le formalità relative all’accesso ad una attività di servizio ed
al suo esercizio possano essere espletate con facilità: è prevista la realiz-
zazione di uno sportello unico che avrà il compito di fornire tutte le infor-
mazioni utili ai prestatori dei servizi e ai destinatari finali. Infine, in tema
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di cooperazione amministrativa, la direttiva prevede per gli Stati obblighi
generali di mutua assistenza, allo scopo di realizzare forme di collabora-
zione efficaci e garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi. La
revisione del sistema sanzionatorio a carico delle società che hanno vio-
lato la normativa antitrust è stata al centro del dibattito nel settore del
controllo antitrust. Nell’ambito delle concentrazioni si è cercato di riaffer-
mare la prevalenza delle regole comunitarie rispetto alle resistenze degli
Stati membri in caso di perdita del controllo di alcuni colossi «nazionali»
in settori strategici. Nel 2005, la Commissione europea ha avviato una ri-
forma complessiva della politica degli aiuti di Stato, adottando il piano
d’azione 2005-2009 per far sı̀ che le norme in tale settore assicurino un
contributo decisivo alla crescita duratura della competitività e alla coe-
sione sociale. Il piano si ispira ad un principio di rimodulazione della pos-
sibilità di concedere aiuti di Stato, riducendo l’ammontare complessivo e
utilizzandoli in maniera più mirata. In merito all’iniziativa assunta in am-
bito comunitario dalla Commissione sulla revisione della politica per il
mercato unico, va evidenziato che: la Commissione ha istituito un gruppo
di lavoro composto da funzionari nazionali designati dalle autorità compe-
tenti per il mercato interno, con il compito di individuare politiche e stru-
menti per eliminare gli ostacoli al mercato unico, monitorare le normative
nazionali e prevedere l’attuazione della normativa di riferimento. I risultati
di tali attività saranno presi in esame nel corso del 2007 dal Comitato con-
sultivo per il mercato interno (IMAC) e verranno poi sottoposti all’esame
del Consiglio Competitività, in vista della definizione di un programma
articolato di iniziative da sottoporre all’esame dei Capi di Stato e di Go-
verno nel corso del 2008. Un mercato integrato senza frontiere rappresenta
il modo migliore per accrescere la competitività dell’economia continen-
tale; una rinnovata strategia per la crescita e l’occupazione consente al-
l’UE di competere e affermarsi con successo in un’economia globalizzata
in cui i principali operatori dispongono di grandi mercati comuni. Nel
corso del 2006, l’iniziativa della Commissione europea si è concentrata al-
tresı̀ sulla tutela della proprietà intellettuale, nel tentativo di elaborare una
strategia globale in vista della creazione di un sistema di protezione dei
brevetti in Europa. Le Istituzioni comunitarie intendono procedere su
due direttrici principali: la definizione di opzioni per agevolare il lancio
del brevetto comunitario e lo sviluppo dell’accordo per dirimere le contro-
versie sui brevetti europei. In l’Italia, l’istituzione del brevetto comunita-
rio, con un titolo di protezione non discriminatorio e unico per tutta l’UE,
aumenterebbe la competitività delle imprese europee rispetto ai concor-
renti americani e giapponesi che già dispongono di titoli di protezione uni-
tari. A tal fine, potrebbe essere garantito un livello ottimale di certezza
giuridica mediante un sistema giurisdizionale con un primo grado comu-
nitario, affidato a Camere specializzate e funzionanti presso i Tribunali
nazionali e un appello centralizzato, presso il Tribunale di prima istanza
di Lussemburgo. Il sistema giurisdizionale cosı̀ delineato sarebbe compe-
tente per le cause aventi ad oggetto i brevetti europei rilasciati dall’Ufficio
brevetti di Monaco e il futuro brevetto comunitario. In materia di tutela
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dei consumatori l’attività delle Istituzioni comunitarie si è focalizzata su
taluni dossier. In primo luogo quello per l’attuazione del Regolamento
CE 2006/2004 per il raggiungimento di un livello comune ed elevato di
protezione dei consumatori nell’ambito della lotta alle frodi intracomuni-
tarie. L’Italia ha partecipato ai lavori del Comitato di cooperazione in ma-
teria di protezione dei consumatori, costituito dalla Commissione in attua-
zione degli articoli 19 e 20 del Regolamento. Poi quello sulla rete per la
composizione extragiudiziale europea per le controversie di consumo
(ECC-NET); per il 2007/2008 l’Adiconsum è stata confermata quale cen-
tro nazionale della rete ECC-NET. Infine quello per il proseguimento
presso il Consiglio dell’Unione Europea, dei lavori relativi alla «Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizza-
zione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di credito ai consumatori». Particolare attenzione
meritano infine le principali iniziative in materia di concorrenza e aiuti di
Stato realizzate nel corso del 2006: la Commissione ha contribuito a rilan-
ciare l’agenda di Lisbona al fine di fare dell’Europa l’economia più com-
petitiva del mondo entro il 2010. Tra le priorità fissate dalla Commissione
vi sono: l’applicazione effettiva delle regole nel settore antitrust e in
quello delle concentrazioni, una riforma complessiva della disciplina degli
aiuti di Stato e la realizzazione di un’attiva politica della concorrenza. Per
quanto riguarda la politica energetica , nel marzo 2006 la Commissione
europea ha presentato il Libro Verde sull’energia nel quale sono state in-
dividuate come aree prioritarie di intervento: la riduzione del fabbisogno,
lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la ricerca e l’innovazione tecnologica,
la diversificazione delle aree di importazione di fonti fossili, la promo-
zione di investimenti nelle infrastrutture, l’adozione di strumenti di solida-
rietà tra Stati membri. A fine 2006 il Consiglio dell’Unione europea ha
adottato un Piano d’azione sull’efficienza energetica che prevede inter-
venti nei settori degli elettrodomestici, edifici, trasporti e impianti di pro-
duzione di energia. Nel corso del 2006 è stato inoltre adottato il Piano
d’azione sulle biomasse. La Commissione europea ha presentato nel gen-
naio 2007 un pacchetto per una nuova politica energetica in Europa in cui
si pone l’accento sulle iniziative necessarie per contrastare il cambiamento
climatico. A tal fine la Commissione ha tra l’altro proposto di rendere vin-
colante l’obiettivo di sviluppo delle energie rinnovabili, fissandolo al 20
per cento per il 2020. Per quanto riguarda il mercato interno la Commis-
sione ha proposto: la separazione della proprietà o della gestione della rete
da produttori e distributori; un’armonizzazione dei poteri e dell’indipen-
denza delle Autorità di settore; lo sviluppo di infrastrutture di interconnes-
sione. Sul fronte delle relazioni esterne nel settore energetico durante il
2006 si sono tenuti vari incontri con la Russia, partner considerato di
estrema rilevanza dato che da esso proviene il 25 per cento del petrolio
e del gas consumato nell’UE. Peraltro a fine 2006 è scaduto l’Accordo
di partenariato e cooperazione tra l’UE e la Russia. I negoziati per il rin-
novo consentiranno, secondo la Relazione, di migliorare la cooperazione
energetica e di superare gli ostacoli che oggi impediscono la ratifica da
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parte della Russia del Trattato sulla Carta europea dell’energia. Nel luglio
2006 è inoltre entrato in vigore il Trattato che istituisce la Comunità del-
l’energia dell’Europa sud orientale che si prefigge l’obiettivo di istituire
un mercato integrato dell’energia tra l’UE ed i Paesi dell’area sud orien-
tale (repubbliche ex-jugoslave, Albania). La relazione evidenzia, tra i prin-
cipali risultati del processo di integrazione europea nel settore della ricerca
e dell’innovazione, gli sviluppi legati al Settimo programma quadro di ri-
cerca e sviluppo tecnologico. Esso prevede quattro programmi specifici:
«Cooperazione» che sostiene la ricerca cooperativa; «Idee» che sostiene
la ricerca avviata su iniziativa dei ricercatori; «Persone» che incoraggia
la mobilità dei ricercatori e potenzia il capitale umano; «Capacità» che ri-
guarda il sostegno alle infrastrutture di ricerca, alle regioni della cono-
scenza, alle piccole medie imprese e alla cooperazione internazionale. Il
Programma quadro ha una durata di sette anni ed una dotazione finanzia-
ria di 50,5 miliardi di euro. Il Programma quadro per la competitività e
l’innovazione si propone invece di ridurre il divario tra ricerca e innova-
zione con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed ha una do-
tazione di 3,6 miliardi di euro. L’Euratom ha aderito nel settembre 2006 al
Progetto ITER sulla fusione nucleare. A luglio 2006 l’Italia ha assunto la
Presidenza dell’iniziativa EUREKA che raggruppa 37 Paesi europei. L’i-
niziativa mira alla generazione di progetti di ricerca e sviluppo industriale
e di cooperazione internazionale. Il 22-23 maggio 2007 è prevista a Roma
la Conferenza interparlamentare EUREKA. Nell’ottobre 2006 la Commis-
sione europea ha proposto la creazione di un Istituto europeo di Tecnolo-
gia, la proposta legislativa è ora all’esame del Parlamento europeo e del
Consiglio. Relativamente alla politica commerciale, la Relazione ricorda
come l’Italia abbia partecipato ai lavori comunitari facendosi interprete
degli interessi di settori produttivi ed esportativi del Paese allo scopo di
sostenere il miglioramento competitivo nel panorama internazionale. Tra
gli strumenti di difesa commerciale adottati dall’UE nel corso dell’anno
si evidenziano l’imposizione di un dazio antidumping sui tubi senza salda-
tura di ferro e acciaio provenienti da Russia, Ucraina, Croazia e Romania
e l’imposizione di un dazio sulle calzature in pelle provenienti da Cina e
Vietnam. Tra i contenziosi commerciali con gli Stati Uniti, si segnalano
quello relativo ai sussidi che l’UE eroga ad Airbus, denunciato di fronte
ai giudici del WTO dagli USA al quale l’UE ha risposto chiedendo al
WTO l’apertura di un’indagine contro i sussidi illegali che gli USA ero-
gano alla Boeing. Si è conclusa invece la disputa sugli OGM (gli USA
ritengono illegittima la moratoria stabilita dall’UE), con una decisione
dei giudici del WTO che è giudicata dalla Relazione come equilibrata
in quanto, pur considerando ingiustificate le misure con le quali sei Paesi
comunitari, tra cui l’Italia, hanno bandito la commercializzazione e l’im-
portazione di alcuni prodotti contenenti OGM, non rileva un danno com-
merciale e non interferisce sulla attuazione della normativa comunitaria.
Nel 2006 è inoltre entrato in vigore il nuovo regolamento che disciplina
il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate in favore dei Paesi in
via di sviluppo per il periodo 2006-2008. È stata confermata l’esenzione
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totale da dazi e quote per i 49 Paesi più poveri ed è stato rafforzato il
principio della graduazione che consente di escludere dalle preferenze pro-
dotti ormai competitivi provenienti da Paesi che registrano un maggiore
indice di sviluppo. È infine in corso una rinegoziazione di accordi siderur-
gici con Russia, Ucraina e Kazakhistan. Dopo la PAC, la politica di coe-
sione economica e sociale rappresenta, in termini finanziari a livello di bi-
lancio comunitario, la politica più significativa. Attraverso di essa l’UE
finanzia interventi volti a ridurre le disparità socio-economiche esistenti
tra gli Stati membri ed in particolare tra le Regioni. Nel 2006 ha avuto
termine la programmazione dei fondi strutturali, mentre per i pagamenti
la scadenza è fissata al 31 dicembre 2008. Nell’attuazione delle politiche
di coesione, il Programma operativo nazionale «Sviluppo Imprenditoriale
Locale» è stato finalizzato alla crescita e al consolidamento del tessuto
imprenditoriale del Mezzogiorno. L’attuazione in Italia ha evidenziato
una buona capacità di spesa anche se non sempre l’efficienza della spesa
si è accompagnata alla sua efficacia. Nel 2000-2006 alla visibilità degli
obiettivi intermedi e all’impegno per conseguirli non si è accompagnata,
secondo la Relazione, altrettanta tensione e mobilitazione sull’obiettivo fi-
nale, rappresentato dall’effettivo innalzamento del livello di benessere dei
cittadini. Per il 2007-2013 questo obiettivo deve divenire il metro ultimo
del confronto politico sulla politica regionale. Sarà inoltre necessario dare
dimensione interregionale ed extranazionale alla programmazione degli in-
terventi. Per quanto riguarda il periodo 2007-2013 sono state assegnate al-
l’Italia risorse pari a 28,8 miliardi di euro. L’Italia ha presentato alla Com-
missione europea la proposta di quadro strategico nazionale che gli Stati
sono tenuti a presentare in attuazione della politica di coesione comunita-
ria. Tale documento ha il compito di fornire indirizzi strategici e operativi
alla politica regionale di sviluppo. Per il settore industriale si intendono
perseguire strategie di cooperazione tra imprese e ricerca e di coinvolgi-
mento del sistema finanziario. Il nuovo programma operativo nazionale
sarà incentrato sui progetti di innovazione industriale, cui faranno da com-
plemento gli interventi integrati di innovazione e le azioni di accompagna-
mento. Concludendo la propria esposizione, il Relatore si riserva di pre-
sentare una proposta di parere sulla base delle osservazioni che emerge-
ranno nel corso del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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
del 19 aprile.
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Il presidente SCARABOSIO avverte che l’esame riprenderà dagli
emendamenti riferiti alla lettera h) del comma 2, dell’articolo 1.

Il relatore CABRAS (Ulivo) esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 1.56, 1.61, 1.65, 1.68, 1.69 (identico all’1.70). Sull’emendamento
1.58 (identico all’1.74) si rimette al Governo, anche se sarebbe preferibile
che i presentatori lo ritirassero. Esprime poi il proprio parere contrario su-
gli emendamenti 1.55, 1.59, 1.60 (identico all’1.75), 1.97, 1.76, 1.62, 1.63,
1.64 (identico all’1.86), 1.66, 1.67, 1.71, 1.98, 1.99 e 1.73, invitando per-
tanto i rispettivi proponenti a ritirarli.

Il sottosegretario BUBBICO si associa al parere espresso dal Rela-
tore, ad eccezione dell’emendamento 1.68, sul quale invece il parere è
contrario.

Il presidente SCARABOSIO avverte che si passerà quindi alle vota-
zioni.

Dopo che il senatore GARRAFFA (Ulivo) ha ritirato l’emendamento
1.55, la Commissione accoglie l’emendamento 1.56 con la dichiarazione
di voto favorevole del senatore POSSA (FI) .

Gli identici emendamenti 1.58 e 1.74, posti in votazione, risultano re-
spinti dalla Commissione con le astensioni del presidente SCARABOSIO
e dei senatori CASOLI (FI) , POSSA (FI) e STANCA (FI) .

Sono poi ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 1.59, 1.60,
1.75 e 1.97.

Posto in votazione è poi accolto l’emendamento 1.61.

Il senatore MANINETTI (UDC) insiste per la votazione dell’emenda-
mento 1.76, sottolineando che la proposta emendativa tende ad allungare i
tempi per gli affidamenti, nonché il partenariato pubblico-privato, in modo
da allineare la normativa in materia di distribuzione del gas a quella degli
altri servizi a rete, sia italiani che europei, tentando di rimediare ad una
anomalia che penalizza gravemente il settore.

Il relatore CABRAS (Ulivo) ribadisce il proprio parere contrario sul-
l’emendamento motivato dal fatto che la materia dei servizi pubblici locali
non rientra a rigore nell’oggetto del provvedimento in esame.

Posto ai voti, l’emendamento 1.76 risulta respinto dalla Commissione
con le astensioni del presidente SCARABOSIO e dei senatori POSSA (FI)
e STANCA (FI).
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Sono quindi ritirati gli emendamenti 1.62, 1.63, 1.64, 1.86 (fatto pro-
prio dal senatore Scarpetti).

La Commissione approva poi l’emendamento 1.65.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 1.66 e 1.67.

Dopo aver respinto l’emendamento 1.68, la Commissione approva,
con le astensioni dei senatori ALFONZI (RC-SE) e ALLOCCA (RC-SE)
, gli identici emendamenti 1.69 e 1.70.

Posto in votazione, l’emendamento 1.71, sul quale il senatore POSSA
(FI) dichiara il proprio voto a favore, in quanto coerente con il disegno di
legge presentato dal ministro Lanzillotta, risulta respinto dalla Commis-
sione.

La Commissione respinge poi l’emendamento 1.98, con le astensioni
dei senatori PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) e BORNACIN (AN),
nonché l’emendamento 1.99, con l’astensione del presidente SCARABO-
SIO.

L’emendamento 1.73 è infine ritirato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARABOSIO avverte che è stato trasmesso alla Presi-
denza del Senato il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati
lo scorso 24 aprile, recante modifica alla normativa sullo sportello unico
per le imprese e disciplina dell’avvio dell’attività di impresa, che costitui-
sce un provvedimento di particolare interesse della Commissione industria.

La seduta termina alle ore 15,55.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1448

(LEGGE COMUNITARIA 2007)

La 10ª Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il dise-
gno di legge in titolo, delibera di riferire favorevolmente.

Raccomanda tuttavia il mantenimento dell’articolo 1, della legge 3
aprile 1961, n. 286, recante disciplina delle bevande analcoliche vendute
con denominazione di fantasia, la cui abrogazione è disposta dall’articolo
9 del provvedimento in esame.

Parimenti, raccomanda il mantenimento delle disposizioni della legge
n. 204 del 2004, la cui abrogazione è disposta dall’articolo 7 del provve-
dimento in esame.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

55ª Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Patta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1507) 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 sicurezza sul lavoro

(1486) SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro

(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 1507, congiunzione con l’esame del disegno di

legge n. 1486 e rinvia. Esame del disegno di legge n. 1486, congiunzione con il seguito

dell’esame del disegno di legge n. 1507 e rinvio)

Il relatore ROILO (Ulivo) introduce l’esame del disegno di legge
n. 1486, evidenziando che esso riprende con alcuni adattamenti i contenuti
dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, presentato nella passata Legislatura in attuazione
della delega contenuta nell’articolo 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229,
ma ritirato dal Governo allora in carica, in relazione ad alcune questioni
riguardanti la compatibilità della disciplina proposta con il riparto costitu-
zionale delle competenze legislative tra Stato e regioni in materia di sicu-
rezza del lavoro. Contrariamente al disegno di legge n. 1507, che conferi-
sce una delega legislativa al Governo, il disegno di legge n. 1486 si pone
dunque come una disciplina immediatamente precettiva, e opera non solo
una riorganizzazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, ma anche una rivisitazione di tutta la materia attraverso l’armoniz-
zazione della legislazione vigente.

Il relatore osserva quindi che, stante la complessità del disegno di
legge n. 1486, composto da 194 articoli, non è possibile dare conto nel
dettaglio di ogni suo aspetto. Se però se ne considerano i principi ispira-
tori, si può affermare in primo luogo che la revisione normativa proposta,
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come peraltro è esplicitato nella relazione di accompagnamento, parte dal-
l’idea che il modello legale italiano della sicurezza sui luoghi di lavoro si
configuri attualmente come una disciplina caratterizzata da una notevole
complessità, strutturata sul modello della grande impresa e tale da imporre
alle aziende ed agli organi di vigilanza un approccio alla sicurezza unica-
mente per regole, tassative ed assistite da sanzione penale. Tale sistema,
sempre ad avviso dei proponenti, evidenzia notevoli problemi di adattabi-
lità alla realtà produttiva italiana, fondata sulle imprese di piccole o pic-
colissime dimensioni, ed una perdurante difficoltà – anche degli organi
ispettivi – ad intervenire nei settori nei quali l’utilizzo del lavoro nero de-
termina una minore attuazione di cautele antinfortunistiche. Di conse-
guenza, il disegno di legge tende a rivedere tutta la normativa prevenzio-
nistica applicabile nei luoghi di lavoro, ponendo soprattutto l’accento sugli
aspetti di programmazione della sicurezza dei luoghi di lavoro medesimi,
già delineata nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e succes-
sive modificazioni, tuttora fonte principale in materia.

Anche se occorrerà riflettere sui modi di realizzazione, il relatore ri-
tiene condivisibile l’intento dichiarato nella relazione, di rendere le norme
prevenzionistiche maggiormente esigibili ed accessibili da parte innanzi-
tutto dei piccoli imprenditori e di facilitare, in tal modo, una capillare ed
efficace diffusione della normativa di salute e sicurezza in ogni luogo di
lavoro. Da tale finalità, deriva, come conseguenza, l’opzione in favore di
una strategia della prevenzione incentrata su obiettivi sostanziali e non sol-
tanto su regole formali. Una tale impostazione presuppone anche l’esigenza
di tenere conto del rinnovamento dei sistemi di organizzazione d’azienda e
di regolamentazione dei rapporti di lavoro, nonché di definire un ambito
soggettivo di applicazione della nuova disciplina inteso ad assicurare a tutti
i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore
di lavoro e con il committente, il diritto a un ambiente di lavoro sicuro.

A tale scopo, nel disegno di legge n. 1486 si rinvengono norme di-
rette a valorizzare la bilateralità, quale fattore di controllo sociale, con
la previsione di norme premiali e incentivanti per le imprese, e di un al-
leggerimento dei vincoli meramente formali e burocratici. La promozione
della bilateralità persegue, nelle intenzioni dei proponenti, anche l’obiet-
tivo di facilitare la diffusione di una concezione della sicurezza sul lavoro
nella quale, ai fini della prevenzione degli infortuni, assumono una rile-
vanza strategica la formazione di tutti i soggetti inseriti in ambiente pro-
duttivo e le forme di organizzazione del lavoro finalizzate a risolvere i
problemi aziendali sulla base delle più aggiornate linee fornite dalla mi-
gliore tecnologia disponibile e non solo con riferimento al mero adempi-
mento burocratico delle regole.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge n. 1486 – prosegue il
senatore Roilo – i proponenti elencano le linee di intervento più rilevanti
prospettate dalla delega conferita al Governo ai sensi del citato articolo 3
della legge n. 229 del 2003 e riprese nell’articolato: esse riguardavano, ol-
tre alla finalità summenzionata di riordino e di coordinamento, l’adegua-
mento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in ma-
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teria di sicurezza del lavoro; l’individuazione di misure di prevenzione
compatibili con le caratteristiche delle imprese, con particolare riferimento
a quelle piccole o dei settori artigiano, agricolo, forestale e zootecnico; il
riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti
concernenti l’omologazione, la certificazione e l’autocertificazione; la re-
visione dell’apparato sanzionatorio; la promozione dell’informazione e
della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi e sulle re-
lative misure di prevenzione; l’assicurazione della tutela della salute e
della sicurezza in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e in favore
di tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con
il datore o con il committente; la promozione di codici di condotta e la
diffusione di buone prassi; il riordino razionale delle competenze istituzio-
nali; il conseguimento delle condizioni per un’adeguata informazione e
formazione, ai fini della prevenzione e dell’elaborazione e attuazione delle
misure di sicurezza necessarie; la modifica o l’integrazione delle disci-
pline vigenti per i singoli settori interessati, al fine di evitare disarmonie.

Per quel che concerne alcuni aspetti specifici del disegno di legge al-
l’esame, il relatore sottolinea che l’ambito soggettivo di applicazione della
disciplina viene esteso ai lavoratori autonomi – come peraltro prevede an-
che il disegno di legge n. 1507 – ed ai componenti dell’impresa familiare,
di cui all’articolo 230-bis del codice civile: tali soggetti, com’è noto, sono
attualmente esclusi dall’ambito di applicazione della normativa di preven-
zione e sicurezza. Per essi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del disegno
di legge n. 1486 trovano applicazione i seguenti obblighi: di munirsi di
dispositivi di protezione individuale; di impiegare i medesimi conforme-
mente alle disposizioni di cui al Titolo V; di sottoporsi alla sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal provvedimento in titolo. Il disegno di legge
presenta inoltre un carattere estensivo anche per quanto concerne i colla-
boratori in forma coordinata e continuativa.

Un altro punto di rilievo riguarda la valorizzazione degli enti bilate-
rali, soprattutto con riferimento alle piccole e medie imprese: in partico-
lare, l’articolo 27, comma 4, del disegno di legge prevede che, nelle
aziende con un organico non superiore a 100 dipendenti, gli enti bilaterali,
su richiesta dei datori, possano effettuare sopralluoghi intesi alla verifica
del rispetto della disciplina sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di la-
voro e al rilascio di relativa certificazione. Si dispone, al riguardo, che gli
organi di vigilanza tengano conto di tali certificazioni ai fini della pro-
grammazione delle attività ispettive. Gli enti bilaterali inoltre, vengono in-
clusi tra i soggetti competenti per la definizione di buone prassi e per il
relativo monitoraggio.

In via generale, come indica la relazione illustrativa, gli enti bilaterali
mantengono e vedono notevolmente accentuato il ruolo – già oggi ad essi
riservato – di orientamento e promozione di iniziative formative nei con-
fronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, cosı̀ come la competenza in
materia di raffreddamento delle controversie tra aziende e sindacati.

Il relatore si sofferma quindi sulla parte del disegno di legge n. 1468
relativa alla disciplina delle norme di buona tecnica e dalle buone prassi:



2 maggio 2007 11ª Commissione– 72 –

le prime sono costituite da un insieme di prescrizioni la cui osservanza
assicura in ogni caso la conformità alle norme in esame; le buone prassi
rappresentano, come recita l’articolo 5, comma 1, lettera o), del disegno di
legge all’esame, soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la nor-
mativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione
dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promo-
zione della salute sui luoghi di lavoro; tali soluzioni sono definite dalle
regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL e dagli enti bilaterali, che provvedono
anche al loro monitoraggio.

Ai fini della rilevanza giuridica delle buone prassi, occorre far riferi-
mento, in particolare, all’articolo 32, comma 1, del disegno di legge all’e-
same: esso infatti prevede che gli ispettori, qualora riscontrino l’inosser-
vanza delle norme di buona tecnica o delle buone prassi e salvo che il
fatto non costituisca reato, impartiscano, ai fini dell’applicazione delle me-
desime, disposizioni esecutive.

In merito, il relatore ricorda altresı̀ che tra le funzioni della Commis-
sione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’i-
giene del lavoro rientra, ai sensi dell’articolo 35, comma 5, lettera b),
lo studio per l’aggiornamento di alcune delle norme di buona tecnica e
delle buone prassi individuate tramite rinvii agli atti normativi.

Riguardo, più in generale, ai compiti delle pubbliche amministrazioni
previsti al Titolo I, Capo VIII del disegno di legge all’esame, e alle relative
norme di carattere innovativo, il relatore segnala, oltre a quelle già menzio-
nate: la disciplina, di cui all’articolo 34, dell’attività di monitoraggio e di
verifica sull’applicazione della normativa in esame, attività che deve essere
svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ivi individuate e dalle
parti sociali, mediante accordi e con metodi di misurazione condivisi; la de-
stinazione, di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), al finanziamento di
attività promozionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 20
per cento delle risorse provenienti dalla riscossione delle sanzioni di cui al-
l’articolo 176 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbliga-
toria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; l’attribuzione
alla summenzionata Commissione consultiva del compito di individuare
ogni anno i piani di azione e le attività di sostegno alle imprese dell’INAIL,
dell’ISPESL e dell’IIMS e la previsione del coordinamento – da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – dei medesimi piani ed atti-
vità, di cui alla lettera b) del citato articolo 37, comma 1.

Il Titolo XII del disegno di legge n. 1468 – prosegue il relatore –
contiene l’apparato sanzionatorio, definito sul modello del titolo IX del
decreto legislativo n. 626 del 1994, dal quale si differenzia innanzitutto
per la considerazione dei lavoratori e dei componenti della impresa fami-
liare tra i destinatari delle sanzioni.

In generale, la rivisitazione dell’apparato sanzionatorio vigente in
materia di salute e sicurezza, viene effettuata dal disegno di legge in titolo
attraverso una rimodulazione degli obblighi di datori di lavoro, dirigenti e
preposti, realizzata tramite la scelta di mantenere lo stesso regime sanzio-
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natorio oggi vigente, conservando, in particolare, la sanzione penale, con
correlata possibilità di oblazione ai sensi del decreto legislativo n. 758 del
1994, per tutti gli obblighi diretti ad incidere sulle condizioni di sicurezza
degli ambienti di lavoro. Nella relazione introduttiva si sottolinea la con-
tiguità del meccanismo sanzionatorio proposto con quello previsto dal de-
creto legislativo n. 626 del 1994, incentrato sulla azione penale e correlata
sanzione quale conseguenza della verifica dell’inosservanza delle norma-
tive di sicurezza direttamente incidenti sulla sicurezza nei luoghi di la-
voro; tale sistema risulterebbe potenziato – sempre in una ottica di preven-
zione dell’inadempimento e non di mera repressione del medesimo – dal-
l’implementazione del meccanismo della disposizione, ai sensi del decreto
legislativo n. 758 del 1994, destinato ad operare unicamente con riferi-
mento a normative non direttamente incidenti sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro e, ciò nonostante, attualmente assistite da sanzione penale in
caso di loro inadempimento. In tali ipotesi, corrispondenti all’area delle
norme di buona tecnica e delle buone prassi, viene, infatti, consentito al-
l’organo di vigilanza di impartire una disposizione in luogo della sanzione
penale oggi prevista, consentendo al soggetto obbligato di adempiere entro
un dato termine ai propri obblighi liberandosi di ogni responsabilità ed, al
contempo, introducendo una sanzione penale assai gravosa in caso di per-
durante inosservanza delle istruzioni impartite. Infine, ancora con riferi-
mento al sistema sanzionatorio, va segnalato che nell’articolato sono indi-
viduati analiticamente e separatamente gli obblighi dei preposti, limitati a
compiti di attuazione e vigilanza delle disposizioni della legge e di quelle
impartite dai datori di lavoro e dai dirigenti.

Il relatore rileva quindi la difficoltà di condurre un esame congiunto
dei disegni di legge nn. 1507 e 1468, considerata la diversa natura dei
due testi, il primo inteso a conferire una delega legislativa al Governo e
il secondo recante già il testo unico delle norme in materia di sicurezza
del lavoro che della delega medesima dovrebbe costituire l’oggetto. Tutta-
via si propone l’abbinamento dei due disegni di legge, in base a due consi-
derazioni: la prima è relativa alla disposizione dell’articolo 51, comma 1 del
Regolamento del Senato, in base al quale i disegni di legge aventi oggetti
identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all’ordine del
giorno della Commissione competente; la seconda riguarda l’orientamento,
emerso nel corso del dibattito fin qui svolto in Commissione, volto ad indi-
viduare alcuni temi sui quali si potrebbe decidere, nell’ambito dell’esame in
sede referente, di dettare norme immediatamente precettive, da inserire nel-
l’ambito del disegno di legge n. 1507, e che si affiancherebbero alle dispo-
sizioni recanti i principi e i criteri direttivi della delega. Il disegno di legge
del Governo dovrebbe pertanto essere assunto come testo base.

Il presidente TREU fa presente che, poiché non si fanno obiezioni, le
proposte del relatore si intendono accolte. Avverte pertanto che l’esame
dei disegni di legge nn. 1507 e 1486 procederà congiuntamente, e che
viene assunto come testo base, al quale riferire gli eventuali emendamenti,
il disegno di legge n. 1507.
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Propone quindi di convocare prossimamente un Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per assumere le op-
portune decisioni in merito ai tempi e alle modalità di prosecuzione del-
l’esame congiunto, e per valutare meglio l’ipotesi di dare vita ad un Co-
mitato ristretto, al quale potrà essere affidato il compito di individuare –
con riferimento al testo base testé prescelto dalla Commissione – gli am-
biti specifici suscettibili di essere disciplinati con norme immediatamente
precettive, nonché i profili che dovranno essere connotati come criteri e
principi direttivi di delega.

Il senatore SACCONI (FI), dopo aver sottolineato l’esigenza, da lui
già espressa in altra occasione nel corso del dibattito, di un confronto am-
pio e costruttivo tra i Gruppi politici di maggioranza e di opposizione, fi-
nalizzato all’elaborazione di un testo normativo largamente condiviso, di-
chiara di condividere la linea metodologica testé prospettata dal Presi-
dente, ritenendo in particolare che l’attività del Comitato ristretto, ove
se ne decida la costituzione, potrebbe opportunamente orientare l’attività
emendativa, con effetti positivi anche sulla speditezza dell’iter di esame
dei disegni di legge in titolo.

Il senatore TOFANI (AN), concordando sull’esigenza di prevedere
tempi certi e spediti per l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo,
ritiene che il termine per l’esercizio della delega contemplato nel disegno
di legge n. 1507 – pari ad un anno, prorogabile di altri sei mesi – sia ec-
cessivamente ampio, e prospetta quindi l’opportunità di una riduzione
dello stesso.

Dopo che il presidente TREU ha sottolineato che l’esigenza rappre-
sentata dal senatore Tofani è già emersa nel corso della discussione gene-
rale, il rappresentante del GOVERNO rileva che la questione è meritevole
di attenta considerazione e si riserva di valutarla in modo più approfondito
nel corso dell’esame congiunto.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto del comune proposito di proce-
dere senza indugi nell’esame dei disegni di legge in titolo, propone che la
discussione generale si concluda entro la prossima settimana e che entro lo
stesso termine abbiano luogo anche gli interventi di replica del relatore e
del rappresentante dell’Esecutivo. Propone altresı̀ di fissare il termine per
la presentazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1507,
assunto come testo base, per le ore 12 di mercoledı̀ 16 maggio.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

66ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Patta.

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)

Il presidente MARINO fa preliminarmente presente che i due atti in
titolo saranno esaminati congiuntamente, in ragione della loro oggettiva
connessione, ma avranno due esiti distinti, atteso che l’esame si conclu-
derà, con riferimento al disegno di legge comunitaria, con l’approvazione
di una relazione e, relativamente alla relazione sulla partecipazione dell’I-
talia all’Unione europea, con la votazione di un parere.

La relatrice BINETTI (Ulivo) introduce l’esame degli atti in titolo
svolgendo alcune considerazioni in merito all’importanza di un puntuale
esame parlamentare dei provvedimenti tesi alla partecipazione dell’Italia
alla normazione a livello dell’Unione europea. Riguardo alle materie di
interesse della Commissione di cui al disegno di legge n. 1441, segnala
anzitutto alcune direttive menzionate nell’allegato B. In particolare, la di-
rettiva 2006/86/CE concerne la codifica, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, nonché di pro-
dotti da questi derivati destinati ad applicazioni sull’uomo. L’allegato I (a
cui fa rinvio l’articolo 3 della direttiva) stabilisce le prescrizioni per l’ac-
creditamento, la designazione, l’autorizzazione o il rilascio di licenza alle
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strutture che effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o
distribuzione di tessuti e cellule umani. L’allegato II (a cui fa rinvio l’ar-
ticolo 4 della direttiva) reca le prescrizioni per l’autorizzazione di proce-
dimenti di preparazione di tessuti e cellule negli istituti summenzionati.

La relatrice cita quindi la direttiva 2006/88/CE. Essa concerne: le
norme di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato, l’im-
portazione e il transito degli animali d’acquacoltura e dei relativi prodotti;
le misure preventive contro le malattie negli animali d’acquacoltura; le
misure minime di lotta da applicarsi in caso di focolaio di talune malattie
degli animali acquatici.

Si sofferma poi sulla direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva
67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballag-
gio ed all’etichettatura delle sostanze pericolose.

La relatrice si sofferma inoltre brevemente sugli articoli 7, 10, 12, 16
e 17 del disegno di legge in titolo. L’articolo 7 reca l’abrogazione di al-
cune disposizioni della legge n. 204 del 2004 relative alla classificazione
merceologica del vitello, all’indicazione obbligatoria dell’origine dei pro-
dotti alimentari, per il quale a livello europeo è prevista un’indicazione
obbligatoria solamente quando il consumatore possa essere indotto in er-
rore dalla mancata indicazione, e all’etichettatura dell’olio di oliva, per
il quale viene esplicitamente previsto dalla normativa europea il carattere
facoltativo, e non obbligatorio, dell’indicazione di origine. L’articolo 10
modifica il regime sanzionatorio per il mancato rispetto – da parte del tec-
nico classificatore – della normativa sulle operazioni di classificazione ed
identificazione delle carcasse dei bovini adulti macellati. La normativa vi-
gente stabilisce che il tecnico è soggetto a sanzione in caso di classifica-
zione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da
atti normativi nazionali o comunitari, nel caso in cui la difformità sia ri-
levata nell’àmbito di un controllo su almeno quaranta carcasse e la stessa
superi la percentuale del 5 per cento. La novella di cui all’articolo 10 in
esame eleva quest’ultima percentuale da 5 a 10 punti. Secondo la rela-
zione al disegno di legge, tale modifica si rende necessaria per le ogget-
tive difficoltà di carattere pratico del rispetto della soglia del 5 per cento e
collocherebbe, sempre secondo la stessa relazione, il sistema sanzionatorio
dell’Italia in linea con quello degli altri Paesi membri. L’articolo 12 con-
ferisce delega al Governo per modificare il decreto legislativo n. 214 del
2005 di recepimento della direttiva 2002/89/CE in materia di protezione
fitosanitaria contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali. La predetta delega appare necessaria, se-
condo la relazione illustrativa, al fine di un più corretto adeguamento del-
l’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria. L’articolo 16 delega
a sua volta l’Esecutivo ad adottare un decreto legislativo che integri e cor-
regga le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 151 del 2005, volto
a dare attuazione a talune direttive in materia di sostanze pericolose con-
tenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché lo smalti-
mento dei relativi rifiuti. L’articolo 17, reca la delega al Governo ad at-
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tuare la direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al con-
trollo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare
esaurito. In particolare, il comma 1, lettera b), stabilisce che se dall’abban-
dono e traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioattive orfane
derivi pericolo per la vita o la salute delle persone, ciò debba costituire
una circostanza aggravante rispetto alla pena ordinaria relativa alla reclu-
sione fra uno e quattro anni.

Passando alla Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione eu-
ropea per il 2006, e dopo aver fatto presente la necessità di un intervento
coordinato dei diversi Stati europei ai fini di una più efficace tutela sani-
taria, la relatrice rileva che, in tema di politiche comunitarie per la salute,
il documento sottolinea come l’azione del Governo si sia mossa lungo i
tre assi prioritari delineati dalla Commissione: il miglioramento dei servizi
sanitari, una maggiore efficacia nella risposta alle minacce mondiali in
ambito sanitario e l’integrazione dei problemi della salute in tutte le poli-
tiche. In relazione al primo aspetto, il Governo ha partecipato alla stesura
e all’approvazione del nuovo regolamento sanitario internazionale del-
l’OMS. Per quanto riguarda la risposta alle minacce mondiali per la salute
umana, l’Italia ha partecipato ai lavori del Gruppo di Alto Livello sui ser-
vizi sanitari e le cure mediche operante presso la Commissione.

La relatrice segnala, inoltre, la partecipazione dell’Italia alla reda-
zione delle Linee guida sull’acquisto e la fornitura di prestazioni sanitarie
da parte dei cittadini in altro Stato membro e nota che nella Relazione
vengono menzionati alcuni provvedimenti che hanno dato attuazione
alla normativa europea in materia di politiche della salute.

Il presidente MARINO dichiara aperta la discussione generale.

Ha la parola il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com), il quale
esprime perplessità in relazione all’articolo 7 del disegno di legge comu-
nitaria in esame, rilevando l’insussistenza di un’incompatibilità tra la de-
finizione della carne di vitello di cui alla vigente normativa italiana ri-
spetto alle disposizioni europee. Si sofferma quindi sul tema dell’etichet-
tatura dei prodotti agroalimentari, sottolineando in modo particolare l’im-
portanza della trasparenza e della completezza delle informazioni fornite
ai consumatori ai fini della tutela della salute pubblica, nonché del rilancio
delle produzioni nazionali di qualità e della lotta alle frodi. Rileva a tale
proposito che anche presso le strutture di governo comunitarie è ben pre-
sente la possibilità di un’estensione dell’obbligo di indicazione dell’ori-
gine a tutti i tipi di carne, anche non bovina, e ai prodotti freschi con
un solo ingrediente. Richiama inoltre l’attenzione sulla normativa vigente
in materia di bevande analcoliche agli agrumi, la cui abrogazione, prevista
dall’articolo 9 del disegno di legge in titolo, contraddice l’esigenza di una
disciplina che garantisca livelli qualitativi adeguati.

Il senatore TOMASSINI (FI) rivendica anzitutto l’atteggiamento co-
struttivo dei Gruppi di opposizione nei confronti dei provvedimenti in ti-
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tolo, nonostante i tempi di esame estremamente ristretti, a fronte delle de-
licatezza delle tematiche interessate dal disegno di legge in titolo. Ciò, pe-
raltro in linea con quanto accaduto anche nelle precedenti legislature,
rende a suo avviso problematico svolgere i necessari approfondimenti e
le conseguenti valutazioni politiche.

Sollecita poi il Governo a riporre particolare attenzione, nelle sedi
comunitarie, affinché – in materia di tutela della salute – si eviti l’ado-
zione di normative, da un lato, estremamente complesse e, dall’altro, fa-
cilmente eludibili.

In tema di etichettatura, invita a riporre attenzione a specifici aspetti,
quali ad esempio i costi connessi alle modifiche delle etichette, nonché ai
relativi tempi di intervento e di realizzazione.

Quanto alle disposizioni in materia di trasporto di animali, sottolinea
l’esigenza di assicurare l’opportuna uniformità a livello europeo, evitando
di discriminare talune realtà con misure inutilmente vessatorie.

In particolare, sottolinea l’esigenza di operare efficaci controlli in
funzione preventiva rispetto alla diffusione di patologie animali, soprat-
tutto con riferimento agli animali domestici e in particolare ai cavalli.

Riguardo alla disciplina dei prodotti fitosanitari, oltre a paventare il
rischio che siano messe in commercio sostanze pericolose senza i neces-
sari controlli, sollecita una chiara distinzione rispetto al settore erboristico,
del quale peraltro raccomanda una sollecita regolamentazione.

Passando a considerare la direttiva sulle sostanze pericolose conte-
nute nelle apparecchiature elettriche e sullo smaltimento dei relativi rifiuti,
invita a riporre particolare attenzione in ordine alla sua applicazione anche
nelle strutture sanitarie pubbliche.

Richiamando indi la direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorve-
glianza e al controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combusti-
bile nucleare esaurito, auspica che l’Esecutivo adotti le opportune inizia-
tive per verificare il rispetto della normativa anche da parte dei Paesi fron-
talieri.

Avviandosi a concludere, tiene a precisare che è stato sino ad oggi
possibile garantire efficaci forme di tutela nel settore alimentare e veteri-
nario grazie alla preziosa opera svolta dai veterinari operanti nel servizio
pubblico. Ritiene comunque opportuno procedere all’istituzione di una
agenzia nazionale sulla sicurezza alimentare.

Il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA) svolge anzitutto considera-
zioni critiche nei confronti di talune direttive europee che, in alcuni set-
tori, introducono discipline estremamente flessibili, mentre in altri prefigu-
rano norme particolarmente rigorose. In proposito, lamenta che le disposi-
zioni sulle etichettature, per taluni prodotti, prescrivono obblighi inderoga-
bili, mentre per altri – come ad esempio l’olio di oliva – si limitano a pre-
vedere una mera facoltà in capo agli operatori.

Nell’apprezzare la previsione secondo cui la delega deve essere eser-
citata entro il termine di scadenza delle direttive da recepire, esprime l’au-
spicio che in sede di adeguamento della normativa nazionale l’Esecutivo
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non si limiti a ribadire meri divieti, ma si faccia carico anche di indivi-
duare soluzioni per superare talune criticità che riguardano ad esempio
le patologie animali.

Si unisce indi alla richiesta di regolamentazione del settore erbori-
stico, formulata dal senatori Tomassini, richiamando a sua volta i rischi
connessi all’immissione nel mercato italiano di grossi quantitativi di pro-
dotti provenienti dal Sud-est asiatico, importati senza alcun controllo pre-
ventivo.

Ritiene infine che anche con riferimento alle sostanze pericolose con-
tenute nelle apparecchiature elettriche, si debbano predisporre idonee ve-
rifiche, che vadano oltre l’attuale previsione del marchio «CE», inidoneo
a far fronte al traffico di taluni prodotti pericolosi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

70ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SODANO

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

Marco Procaccini e il dottor Luca Zoboli, rispettivamente presidente e

consigliere tecnico della Rete Cittadini contro la centrale turbogas di

Aprilia; la dottoressa Simona Ricotti e il signor Alessandro Manuedda

del Movimento «No Coke» dell’Alto Lazio, accompagnati dal dottor

Mauro Mocci, dal dottor Giovanni Ghirga, dall’avvocato Enrico Vene-

ruso, dal dottor Odoardo Basili, dal dottor Gino Ciogli e dal dottor Lu-

ciano Parlati; il dottor Vincenzo Morreale, presidente del Comitato civico

San Giovanni a Teduccio, accompagnato dal professor Antonio Marfella,

dal dottor Francesco De Notaris, dal dottor Francesco Iannello, dalla

dottoressa Flora Micillo e dal signor Antonio Trotta; il dottor Filiberto

Botti, presidente del Consorzio Sud Ovest Mantova, il dottor Carlo An-

selmi, presidente del Consorzio di bonifica Alta e Media pianura manto-

vana, il dottor Silvano Baroni, presidente del Consorzio di bonifica Colli

Morenici del Garda e il dottor Massimo Lorenzi, presidente del Consorzio

di bonifica Fossa Pozzolo di Mantova, accompagnati dall’avvocato Anna

Maria Martuccelli dell’Associazione nazionale dei consorzi di bonifica.

La seduta inizia alle ore 10,45.

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.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui cambiamenti climatici, anche in vista della Con-

ferenza nazionale su energia, ambiente e attuazione del Protocollo di Kyoto: audi-

zione di rappresentanti di Rete Cittadini contro la centrale turbogas di Aprilia, Movi-

mento «No Coke» dell’Alto Lazio, Comitato civico San Giovanni a Teduccio

Riprende l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3
aprile scorso.

Il presidente SODANO introduce l’audizione della Rete dei cittadini
contro la centrale turbogas di Aprilia le cui valutazioni, cosı̀ come quelle
degli altri comitati civici che saranno ascoltati nel corso della seduta, ri-
sultano rilevanti per comprendere come determinate scelte di politica in-
dustriale ed energetica siano contrastate all’interno di determinate realtà
territoriali.

Il dottor PROCACCINI, dopo aver ringraziato la Commissione, evi-
denzia che la Rete dei cittadini che si oppongono alla centrale a turbogas
di Aprilia è ben consapevole che le proprie istanze oltre che di natura ter-
ritoriale hanno una valenza più complessiva, anche perché le scelte di po-
litica energetica ed ambientali hanno conseguenze sui cambiamenti clima-
tici. In merito alla centrale turbogas di Aprilia auspica che siano maggior-
mente coinvolte le comunità locali.

Il dottor ZOBOLI, nel consegnare agli atti della Commissione una re-
lazione sul tema dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento connessi
alla centrale a turbogas, rileva che la costruzione di una centrale termoe-
lettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale si contrappone alle
scelte indicate dal protocollo di Kyoto ed alle politiche europee di ridu-
zione dell’anidride carbonica. In particolare, l’aumento delle emissioni
prodotte dalla riconversione della centrale si ripercuoterebbe non solo
nel contesto regionale, ma avrebbe effetti anche sulla quota complessiva
di produzione di anidride carbonica spettante all’Italia.

Peraltro, le emissioni prodotte dalla centrale si sommano all’inquina-
mento di una città dove sono già presenti varie industrie chimiche-farma-
ceutiche, senza trascurare poi le conseguenze negative che si avrebbero sia
sul settore agricolo sia sull’offerta turistica di tale area.

Il senatore FERRANTE (Ulivo), dopo aver ringraziato gli esponenti
della Rete dei cittadini, sottolinea l’attuale inadeguatezza del piano nazio-
nale di assegnazione delle quote di emissioni inquinanti che, se non sotto-
posto ad una profonda revisione, giustificherebbe la realizzazione di inter-
venti come quelli connessi alla centrale di Aprilia.

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com), dopo aver espresso ap-
prezzamento per i chiarimenti di ordine tecnico forniti, concorda sulla ne-
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cessità di modificare il piano nazionale di assegnazione delle quote e, in
particolare, evidenzia che per la centrale a turbogas di Aprilia si pone il
problema di una nuova valutazione di impatto ambientale che tenga conto
anche della vicina centrale di Pontinia oltre che dell’impatto complessivo
che si avrebbe nell’area territoriale. Analogamente, sembra prospettarsi la
necessità di una nuova conferenza dei servizi che coinvolga tutti i comuni
interessati.

Il dottor ZOBOLI precisa che gli effetti della vicina centrale di Pon-
tinia sono stati in qualche modo presi in considerazione anche con ri-
guardo alla centrale a turbogas di Aprilia.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti,
dichiara chiusa l’audizione.

Si procede quindi all’audizione del Movimento «No Coke dell’Alto
Lazio».

La dottoressa RICOTTI, dopo aver ringraziato la Commissione, fa
presente che il Ministro dell’ambiente ha chiesto la riapertura della confe-
renza dei servizi in merito al progetto di riconversione della centrale di
Torrevaldaliga nord anche sulla base di alcune sollecitazioni espresse
dal movimento. In particolare, si è richiesta una nuova valutazione di im-
patto ambientale che tenga conto di come la nuova centrale si inseriva al-
l’interno del polo energetico, nonché la riapertura della conferenza dei ser-
vizi per consentire la partecipazione di tutti i comuni coinvolti. Infine, si
sofferma su alcuni dati epidemiologici assai preoccupanti che rafforzano
la contrarietà della cittadinanza nei confronti della realizzazione di tale
centrale.

Il dottor GHIRGA esprime alcune osservazioni sulla valutazione pre-
matura dei danni arrecati dalla realizzazione della centrale a cosiddetto
carbone pulito sia in termini di incremento della mortalità sia in termini
di aumento di malattie polmonari.

Il dottor MOCCI ritiene che la contrarietà alla centrale sia particolar-
mente fondata tenuto conto che nell’area di Civitavecchia si registrano
dati negativi sull’eccesso di mortalità e morbilità per tumori. Infatti, non
si può non ricordare che tale area risulta gravata da emissioni incontrollate
che rendono ingiustificabili ulteriori livelli di inquinamento.

Il dottor BASILI si sofferma sulle conseguenze negative che la ricon-
versione della centrale di Civitavecchia avrebbe sia sul settore agricolo sia
sull’offerta turistica.
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Il dottor MANUEDDA richiama l’attenzione della Commissione sulla
necessità di modificare il cosiddetto «decreto sblocca centrali» ed il piano
di assegnazione di emissione delle quote inquinanti.

Il dottor PARLATI sottolinea come da alcuni dati emergerebbe un
significativo incremento delle emissioni di anidride carbonica se si realiz-
zasse la riconversione della centrale. Tale dato si deve poi considerare ac-
canto all’incremento di emissioni di anidride carbonica che si è già riscon-
trato in precedenza.

Il senatore PIGLIONICA (Ulivo) chiede chiarimenti sul tipo di pato-
logie che risulterebbero aumentate e se sia stata accertata una relazione
causale tra il livello delle emissioni inquinamenti e le stesse patologie.

Il senatore FERRANTE (Ulivo) ribadisce la necessità di una revi-
sione del piano nazionale di assegnazione e di modifiche anche al proce-
dimento di valutazione di impatto ambientale.

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com), dopo aver rilevato che il
progetto di riconversione della centrale non appare conciliabile con gli im-
pegni di riduzione delle emissioni inquinanti assunti nell’ambito del pro-
tocollo di Kyoto, ritiene opportuno che all’interno dell’indagine conosci-
tiva in corso si abbiano maggiori elementi conoscitivi anche sul tema
del carbone pulito. Sollecita quindi i soggetti auditi a fornire ulteriori rag-
guagli sui dati sanitari, e in particolare sull’impatto legato alla presenza di
arsenico

Il senatore RONCHI (Ulivo), nel constatare l’anomalia di una valuta-
zione di impatto ambientale che sembrerebbe non considerare l’impatto
delle polveri, chiede se sia stata richiesta una valutazione ambientale stra-
tegica.

Il presidente SODANO avverte che da parte dell’ENEL è pervenuta
una nota sulla conversione della centrale di Civitavecchia, nella quale si
illustrano alcuni dati concernenti il livello delle emissioni, raffrontati ri-
spetto alla precedente centrale. Inoltre, nel medesimo documento, da parte
dell’ENEL si avanzano alcuni dubbi sui dati di natura sanitaria dell’ASL
di Roma.

Il dottor MOCCI evidenzia come i dati di studi epidemiologici non
riescano a stabilire una correlazione diretta tra livello delle emissioni e au-
mento delle patologie; sussistono tuttavia diversi elementi che fanno pre-
sumere che in quell’area non si siano ancora pienamente manifestati i
danni alla salute connessi ad un livello elevato di emissioni. Fornisce
poi alcuni ragguagli sui valori delle emissioni di polveri e di ossido di
azoto.
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Il dottor GHIRGA svolge alcune precisazioni in merito alla presenza
dell’arsenico che risulta raggiungere livelli superiori alla norma.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti,
dichiara conclusa l’audizione.

Si procede quindi all’audizioni del Comitato civile San Giovanni a
Teduccio.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

Il dottor MORREALE consegna una relazione scritta e fa presente
che la società Tirreno Power intende realizzare, senza effettuare la valuta-
zione di impatto ambientale, una nuova centrale a ciclo combinato a Vi-
gliena, in un’area che è ricompresa in un sito di bonifica di interesse na-
zionale e in riferimento alla quale l’Organizzazione mondiale della sanità
già a metà degli anni ’90 rilevò una forte incidenza delle malattie tumo-
rali.

Il professor MARFELLA rileva che la nuova centrale determinerà si-
curamente un rilevante aumento delle emissioni di polveri fini, sottili e ul-
trasottili in un’area che si trova a soli 3 chilometri dal centro della città di
Napoli e nella quale, secondo dati dell’APAT, già si sono registrate 1.238
tonnellate di PM 10 nel 2003.

Il presidente SODANO chiede chiarimenti in ordine ad un protocollo
d’intesa stipulato nel 2004 e all’eventuale esistenza di ricorsi in atto.

Il senatore PIGLIONICA (Ulivo) chiede ragguagli riguardo i dati dif-
ferenziali tra la situazione ambientale attuale e quella che si avrebbe al-
l’indomani dell’entrata in funzione della nuova centrale.

Il dottor IANNELLO ricorda che uno studio elaborato dal professor
De Vivo dimostra che la zona est di Napoli è quella più inquinata della
città e di conseguenza evidenzia l’intrinseca irragionevolezza del progetto
di realizzare una nuova centrale proprio in quella parte della città.

Il professor MARFELLA osserva che la nuova centrale è destinata a
determinare un incremento dell’inquinamento da polveri stimabile tra il 5
e il 10 per cento.

La dottoressa MICILLO fa presente che la nuova centrale determine-
rebbe un grave aumento delle emissioni di particolato ultrafine, in riferi-
mento al quale recenti studi scientifici hanno evidenziato la notevole ca-
pacità di provocare gravi malattie anche tumorali.
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Il signor TROTTA rileva che è semplicemente surreale progettare di
realizzare una nuova centrale in un quartiere di Napoli densamente abitato
e pretendere di non effettuare neppure la valutazione di impatto ambien-
tale.

Il dottor DE NOTARIS osserva che appare in particolare opportuno
modificare la normativa vigente in materia di realizzazione di nuove cen-
trali elettriche.

Il senatore TECCE (RC-SE) fa presente che occorre verificare l’even-
tuale sussistenza delle condizioni legittimanti l’effettuazione della valuta-
zione di impatto ambientale e sottolinea l’opportunità di procedere all’au-
dizione di rappresentanti della società Tirreno Power.

Il senatore PIGLIONICA (Ulivo) chiede ragguagli in ordine al rap-
porto complessivo tra la produzione e il consumo di energia elettrica in
Campania, rilevando che occorrerebbe riflettere sul fatto che non è possi-
bile immaginare di importare da altre regioni la quasi totalità dell’energia
che si consuma in una determinata regione.

Il senatore BELLINI (Ulivo) chiede chiarimenti in ordine alle ragioni
che potrebbero indurre i soggetti competenti a ritenere superato il proto-
collo d’intesa con il quale a suo tempo si convenne sulla non effettuazione
della valutazione di impatto ambientale.

Il dottor MORREALE fa presente che i lavori per la costruzione della
centrale non sono in una fase avanzata e che la valutazione di impatto am-
bientale andrebbe effettuata giacché si progetta la realizzazione di un
nuovo impianto e non la trasformazione di uno esistente.

Il presidente SODANO dichiara conclusa l’audizione.

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

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle problematiche connesse al bilancio idrico com-

plessivo del bacino del Po: audizione di rappresentanti del Consorzio Sud Ovest di

Mantova, Consorzio di bonifica Alta e Media pianura mantovana, Consorzio di boni-

fica Colli Morenici e Consorzio di bonifica Fossa Pozzolo

Riprende l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 6
marzo scorso.

Il presidente SODANO introduce l’audizione dei rappresentanti dei
Consorzi di bonifica.

La dottoressa MARTUCCELLI, dopo aver ringraziato la Commis-
sione, illustra l’attività dell’Associazione nazionale delle bonifiche, evi-



2 maggio 2007 13ª Commissione– 86 –

denziando che il bacino del lago di Garda, rispetto ad altri laghi, non ri-
ceve apporti dai monti, essendo per lo più alimentato dal fiume Sarca che
attualmente si trova in uno stato di crisi idrica. A suo avviso, l’emergenza
che sta vivendo il lago di Garda impone soluzioni condivise tra tutti i sog-
getti utilizzatori, attraverso un protocollo di intesa che, ad esempio, do-
vrebbe coinvolgere il Consorzio di secondo grado del Mincio, l’AIPO,
la Comunità del Garda.

Il presidente SODANO chiede ai soggetti auditi ulteriori elementi co-
noscitivi sull’attuale situazione di crisi idrica che investe il lago di Garda.

Il dottor LORENZI si sofferma sulle modalità con le quali attual-
mente si effettua l’irrigazione a scorrimento che riguarda sia prati che ri-
saie. In ogni caso, all’interno dei consorzi si stanno utilizzando anche si-
stemi di irrigazione a goccia e ad aspersione. Fa presente inoltre che at-
tualmente il lago di Garda si trova ad un livello idrometrico inferiore ri-
spetto a quello registratosi nello stesso periodo del 2005; anche per tale
persistente condizione di crisi, il consorzio ha utilizzato soltanto il 60-
70 per cento della concessione di derivazione.

Infine, dopo aver fornito alcuni elementi conoscitivi sulla localizza-
zione di un depuratore presso Peschiera e di una centrale termoelettrica,
sottolinea alcune linee di intervento che potrebbero riguardare l’utilizza-
zione di una galleria per elevare i livelli del Lago e la realizzazione di
una bretella per congiungere i fiumi Adige e Mincio.

Il dottor ANSELMI, dopo aver osservato che occorrerebbe recuperare
dal fiume Adige parte dell’acqua che nella stagione invernale finisce in
mare, segnala la necessità di un piano di investimenti che, tra l’altro, con-
senta di modificare gli attuali sistemi di irrigazione.

Il senatore MOLINARI (Aut) svolge alcune valutazioni in merito al-
l’esigenza di fronteggiare l’attuale stato di emergenza mediante una serie
di interventi di natura infrastrutturale che, ad esempio, permettano un col-
legamento tra il bacino del Po con quello dell’Adige, al fine di garantire
una maggiore continuità nell’afflusso delle risorse idriche. Concorda poi
sull’eventuale utilizzo delle acque reflue, sulla base di un intervento da
parte del Governo, nonché di un adeguato finanziamento.

Il senatore CONFALONIERI (RC-SE), nell’osservare che il dato del-
l’emergenza idrica sarà con molta probabilità persistente anche in futuro,
coglie l’occasione per auspicare che l’indagine conoscitiva in corso con-
senta di mettere in rilievo gli investimenti indispensabili per superare que-
sta condizione critica.

Il presidente SODANO, nell’aderire alle considerazioni espresse dai
senatori Molinari e Confalonieri, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara
conclusa l’audizione.
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Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

71ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SODANO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’ingegner

Fabrizio Colcerasa, vice capo del Dipartimento della Protezione civile

e l’avvocato Andrea Drago, direttore generale dell’ARPA Veneto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

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 sull’attività della protezione civile in relazione alle

situazioni emergenziali del Paese: audizione del Vice Capo Dipartimento della prote-

zione civile e del direttore generale ARPA Veneto

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 14
marzo scorso.

Il presidente SODANO ringrazia i soggetti auditi, invitandoli a for-
nire elementi conoscitivi in merito all’incidente accaduto qualche setti-
mana fa presso lo stabilimento De Longhi di Treviso.

L’ingegner COLCERASA, nel consegnare agli atti della Commis-
sione una serie di documenti, illustra gli interventi che sono stati coordi-
nati dal Dipartimento della Protezione civile in seguito all’incendio che, il
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18 aprile scorso, ha distrutto il capannone dello stabilimento De Longhi di
Treviso. Dopo aver precisato che a tali interventi hanno concorso le varie
autorità competenti, ricorda che da parte del Prefetto è stata data indica-
zione cautelativa alla popolazione di non restare all’aperto, indicazione
a cui, nella giornata successiva, si aggiungeva una serie di indicazioni pre-
cauzionali sul consumo di frutta e verdura.

L’avvocato DRAGO, nel consegnare agli atti della Commissione una
serie di documenti, con riferimento alla presenza di agenti inquinanti, fa
presente che lo stabilimento non svolgeva attività a rischio di incidente
rilevante e che soltanto nell’area dello stabilimento si è riscontrato un li-
vello di diossina superiore alla media. Nell’osservare altresı̀ che sono an-
cora in corso monitoraggi che confermano che i livelli di agenti inquinanti
non sono preoccupanti evidenzia che il problema principale è stato quello
di trasmettere alla popolazione una corretta informazione sull’assenza di
gravi elementi di pericolo, a fronte invece di un generale allarmismo
che, diffuso nell’immediatezza dei fatti, si è poi rivelato ingiustificato.

Il senatore FERRANTE (Ulivo) chiede ai soggetti auditi dove e
quando sono stati compiuti i prelievi ed i monitoraggi.

Il senatore STIFFONI (LNP) ritiene utile comprendere come si sia
diffuso quello stato di allarmismo che poi si è rivelato ingiustificato; sa-
rebbe poi opportuno avere ulteriori valutazioni anche sull’attuale livello
degli agenti inquinanti.

Il senatore SACCONI (FI) sollecita i soggetti auditi a fornire chiari-
menti sul completamento delle analisi e dei monitoraggi e se nel frattempo
sussistano ancora le condizioni per il mantenimento di alcune misure cau-
telative. Infine, ritiene utile comprendere se verrà elaborato un rapporto
condiviso da parte delle autorità che sono state coinvolte in tale vicenda.

La senatrice RUBINATO (Aut) richiede alcuni chiarimenti sulla pos-
sibile esistenza di un pericolo connesso all’amianto, nonché sulla esigenza
di effettuare bonifiche negli spazi pubblici e privati in prossimità dell’area
dello stabilimento. Infine, appare utile una valutazione dei soggetti auditi
sull’opportunità di una gestione dell’incidente a livello nazionale.

Il presidente SODANO chiede se da parte del Dipartimento della Pro-
tezione civile si dispone di un censimento dei siti a rischio di incidente
rilevante e se sussiste un piano di intervento.

L’ingegner COLCERASA, dopo aver fornito ulteriori precisazioni
sulla dinamica e la modalità degli interventi svolti in seguiti all’incendio,
conferma che lo stabilimento non svolgeva attività a rischio di incidente
rilevante e che, su tale problematica, il Dipartimento della Protezione ci-
vile emana linee guida per i piani di emergenza esterni che vanno poi
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coordinati con i piani di emergenza interni predisposti dalle varie aziende.
Per quanto concerne l’insieme delle misure di tipo precauzionale esse
sono state riassunte alla cittadinanza da parte di una informativa emessa
dal sindaco di Treviso. Concorda sulla necessità di una relazione unica
da parte di tutti gli enti coinvolti, anche se essa richiede una coincidenza
nelle risultanze dei monitoraggi effettuati dai diversi laboratori.

L’avvocato DRAGO fa presente che a scatenare le polemiche e le
preoccupazioni, che sono state poi riprese dagli organi di informazione,
è stata una dichiarazione attribuita da una nota di agenzia ad un ufficiale
del Nucleo operativo ecologico dell’arma dei Carabinieri, alla quale ha poi
fatto seguito un’altra nota di agenzia, che riportava l’affermazione di un
soggetto appartenente al Consorzio interuniversitario per l’analisi delle
diossine, che autoqualificandosi come consulente del Ministero dell’am-
biente affermava, prima dell’effettuazione delle analisi, che i livelli di
diossina erano di mille o duemila volte superiori al normale. In realtà,
le analisi hanno consentito di accertare che sono stati rilevati soltanto
270 picogrammi di diossina, risultato probabilmente della combustione
dei cavi elettrici. Quanto poi all’amianto, soltanto nelle vicinanze dello
stabilimento è stata accertata la sua presenza, in misura peraltro assai con-
tenuta perché pari a 0,3 fibre per litro a fronte del limite previsto di 2 fi-
bre per litro.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti,
dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

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 conclusione con esiti separati.

Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1448. Parere favorevole sul

documento LXXXVII, n. 2)

Il presidente SODANO comunica che, data l’oggettiva connessione
dei due provvedimenti, verrà svolta una discussione generale congiunta,
fermo restando che successivamente si procederà a porre separatamente
in votazione il mandato a redigere una relazione con riferimento al dise-
gno di legge n. 1448 ed il mandato a redigere un parere con riferimento al
documento LXXXVII, n. 2.
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Il relatore, senatore BELLINI (Ulivo), illustra le parti di interesse
della Commissione del disegno di legge comunitaria, che viene a volte er-
roneamente chiamato «legge Buttiglione» quando invece è il risultato di
una decisione legislativa originata da un disegno di legge di iniziativa par-
lamentare.

Ricorda quindi che le procedure di infrazione relative alle materie
ambientali risultano essere pari a 64 ed osserva che di particolare interesse
appaiono le deleghe legislative previste dagli articoli 14, 15 e 16 del di-
segno di legge in titolo, che riguardano l’attuazione rispettivamente del re-
golamento CE n. 2173/2005 relativo alla istituzione di un sistema di li-
cenze FLEGT per l’importazione di legname, della direttiva 2002/59/CE
relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio ed infor-
mazione sul traffico navale e delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei ri-
fiuti.

Segnala quindi l’opportunità di ricomprendere nell’allegato B le de-
leghe attualmente contemplate dagli articoli 14, 15 e 16, anche al fine
di consentire alle competenti Commissioni parlamentari di esprimersi al
riguardo, e sollecita il Governo ad incentivare la commercializzazione
di legname e di derivati del legno certificati ai sensi del sistema di licenze
FLEGT anche prevedendo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di
acquistare soltanto legname e derivati del legno muniti della suddetta cer-
tificazione.

Sottolinea altresı̀ la necessità di promuovere la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili secondo le indicazioni contenute nel disegno
di legge n. 786 ed in conformità alla direttiva comunitaria di riferimento,
con particolare riguardo alla quota del 25 per cento di energia da produrre
mediante il ricorso a tali fonti, e di dare piena e corretta attuazione alla
direttiva 2001/77/CE in materia di finanziamenti e di incentivi alle fonti
rinnovabili analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. 1347.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale congiunta,
previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato
al relatore a redigere, con riferimento al disegno di legge in titolo, una re-
lazione favorevole con osservazioni e, per il documento LXXXVII, n. 2,
un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,10.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

28ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANZELLA

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – «Una poli-

tica energetica per l’Europa» (n. 11)

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – «Limitare

il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La via da

percorrere fino al 2020 e oltre» (n. 12)

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – «Pro-

gramma indicativo per il settore nucleare» (n. 13)

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto, ai sensi dell’ar-

ticolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo 2007.

Il relatore ALLOCCA (RC-SE) dà conto della nuova versione dello
schema di parere precedentemente predisposto e integrato dai suggeri-
menti emersi nel corso della discussione, ricordando come, peraltro, lo
scorso 19 aprile 2007, abbia avuto luogo un’audizione, congiuntamente
con la Commissione industria del Senato, di membri della Commissione
industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo, al fine di meglio ap-
profondire le tematiche connesse con il cosiddetto «pacchetto energia»
dell’Unione.

Il senatore VEGAS (FI) suggerisce di inserire, nel paragrafo dello
schema di parere dove è menzionato l’obiettivo di riduzione del 30 per
cento delle emissioni globali di gas serra entro il 2020, un opportuno ri-
ferimento alla necessità di responsabilizzare anche i paesi non industrializ-
zati nel raggiungimento di un accordo di sostenibilità ambientale, anche
alla luce delle recenti notizie che registrano un atteggiamento degli Stati
Uniti volto a negoziare un nuovo trattato globale in materia di ambiente.
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Il PRESIDENTE si sofferma sul ruolo educativo che la televisione –
il mezzo di comunicazione di massa più accessibile ai cittadini – dovrebbe
svolgere per incrementare la cultura del risparmio energetico.

Segue una breve replica del senatore VEGAS (FI) ed un intervento
del senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com), il quale tiene a ribadire l’inop-
portunità di ogni risorgente opzione a favore dell’energia prodotta dal nu-
cleare: a suo avviso, tale via non è più percorribile, non solo in Europa,
ma anche nel mondo, a causa dei costi economici e del problema della
sicurezza. È, invece, da prendere in seria considerazione la proposta con-
tenuta nel «pacchetto» dell’Unione Europea, che si pone come una sfida
mirante a garantire una migliore qualità della vita dei cittadini europei,
piuttosto che incrementi di produzione e di consumo di energia.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE verifi-
cata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere del
relatore testé integrato, che risulta accolto dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell’Amministratore del Centro nazionale di informazione e

documentazione europea (CIDE) (n. 34)

(Parere al Ministro per le politiche europee. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione è chiamata ad espri-
mere il parere sulla proposta di nomina della dottoressa Valeria Romano
ad Amministratore del Centro nazionale di informazione e documenta-
zione europea (CIDE), a norma dell’articolo 1, 5º comma, della Legge
23 giugno 2000, n. 178, che ha istituito il CIDE.

La designazione della dottoressa Romano è pervenuta in seguito alle
dimissioni dell’attuale Amministratore, dottor Gerardo Mombelli, confer-
mate con lettera del 23 marzo 2007.

Secondo l’articolo 139-bis del Regolamento del Senato, la Commis-
sione deve esprimere il parere entro 20 giorni dall’assegnazione. Poiché
quest’ultima è avvenuta lo scorso 17 aprile, il termine ultimo per espri-
mere il parere scade il prossimo lunedı̀ 7 maggio 2007.

Egli, quindi, illustra brevemente il curriculum del candidato, propo-
nendo alla Commissione l’espressione di un parere favorevole.

Il senatore VEGAS (FI), per dichiarazione di voto, annuncia l’asten-
sione della propria parte politica nei confronti della proposta di nomina, in
ragione della non conoscenza del candidato, formulando, inoltre, rilievi
critici in ordine alle attuali procedure per l’espressione del parere parla-
mentare sulle proposte di nomina.

Il PRESIDENTE condivide tali rilievi, che concernono essenzial-
mente il metodo di espressione del parere, e, in linea generale, auspica,
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per il futuro, l’adozione di procedure più penetranti di esame dei requisiti
delle persone proposte, sulla falsariga del sistema delle hearings, adottato
nell’ambito del Parlamento europeo.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) annuncia il voto favorevole sulla pro-
posta di nomina, mettendo in evidenza l’aspetto meritorio rappresentato
dal fatto che il candidato ad una posizione di tale responsabilità sia una
donna.

Il senatore GENTILE (FI) , annunciando la propria astensione, solle-
cita, per il futuro, un coinvolgimento di natura non meramente passiva
delle Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere pareri su nomine
governative.

Non essendovi altri iscritti a parlare, si passa alla votazione sulla pro-
posta di parere favorevole formulata dal relatore.

Prendono parte alla votazione i senatori ALLOCCA (RC-SE),
AMATI (Ulivo), BINETTI (Ulivo) e CASOLI (FI), GIAMBRONE
(Misto-IdV) (in sostituzione del senatore Ciampi), ENRIQUES (Ulivo),
FILIPPI (Ulivo), GENTILE (FI), MANZELLA (Ulivo), MELE (Ulivo),
PERRIN (Aut), SILVESTRI (IU-Verdi-Com), SOLIANI (Ulivo), VEGAS
(FI) e ZICCONE (FI).

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con undici
voti a favore e quattro astenuti.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore ENRIQUES (Ulivo) inizia l’esame congiunto, svolgendo
alcune considerazioni introduttive sul disegno di legge comunitaria per
il 2007 e ricordando come tale strumento normativo sia previsto dalla
legge contenente le norme generali sulle procedure di esecuzione degli ob-
blighi comunitari, ora legge n. 11 del 2005, quale provvedimento princi-
pale per disporre ai fini dell’adempimento di tali obblighi. Il disegno di
legge comunitaria per il 2007 è stato presentato al Parlamento il 30 marzo
scorso, a conclusione di un iter consultivo preliminare che ha coinvolto
anche la Ragioneria generale e la Conferenza Stato-Regioni. Occorre tut-
tavia ricordare che la legge n. 11 fissa come termine ordinatorio per la
presentazione del disegno di legge al Parlamento il 31 gennaio.
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È necessario rilevare preliminarmente che il Governo assicura di aver

compiuto una ricognizione esaustiva delle direttive in essere, ponendo le
basi di una loro esecuzione e quindi di un migliore adempimento degli ob-
blighi comunitari, come indicato indirettamente nella relazione introdut-

tiva: «per quanto concerne la lettera c), non risulta omessa alcuna direttiva
pubblicata nell’anno 2006, il cui termine di recepimento sia già scaduto
ovvero scada entro il 31 dicembre 2007.».

L’oratore ricorda che la stessa legge n. 11 prevede inoltre all’articolo

10 la possibilità che il Governo adotti provvedimenti, anche d’urgenza, a
fronte di atti normativi e sentenze della Corte di giustizia che richiedono
un adempimento tempestivo. A tale ultima procedura il Governo ha fatto

ricorso ripetutamente negli ultimi mesi, per porre fine a numerose proce-
dure d’infrazione a carico dell’Italia. Si tratta di un metodo da valutare
positivamente, nel breve periodo, considerato che l’Italia si trova agli ul-

timi posti, rispetto agli altri 26 Stati membri, in termini di numero di pro-
cedure di infrazione per violazione o mancata attuazione del diritto comu-

nitario. Da questo punto di vista peraltro sarebbe stato forse auspicabile
riscontrare, nello stesso disegno di legge comunitaria, un maggior numero
di disposizioni dirette a risolvere procedure di infrazione.

Il relatore, a questo proposito, rileva come negli ultimi anni si sia
compiuto più di un passo in avanti verso la riduzione dell’elevato numero

delle procedure di infrazione a carico dell’Italia. Sarebbe tuttavia oppor-
tuno un ulteriore sforzo in tal senso, per esempio riorganizzando gli uffici
legislativi dell’Amministrazione pubblica, al fine di orientarli maggior-

mente al coordinamento del processo ascendente e discendente. In tal
senso, l’ordine del giorno G104, presentato nella seduta del 15 novembre

2006, accolto dal Governo come raccomandazione, suggeriva di istituire,
presso gli uffici legislativi di ciascun Ministero, uno specifico Ufficio af-
fari europei a cui affidare sia la negoziazione di un progetto di atto comu-

nitario in fase ascendente presso le istituzioni europee, sia la fase discen-
dente e quindi l’elaborazione dei corrispondenti decreti legislativi di attua-
zione.

Permane attuale, inoltre, il problema – tuttora non del tutto risolto –

del grado di pubblicità da dare agli atti comunitari che contestano le in-
frazioni (lettere di messa in mora, pareri motivati, ricorsi alla Corte di giu-
stizia, eccetera). Con la scorsa legge comunitaria – che ha introdotto il

nuovo articolo 15-bis nella legge n. 11 del 2005 – si è stabilito l’obbligo
per il Governo di trasmettere ogni 6 mesi un’informativa al Parlamento
contenente l’elencazione di tutte le procedure in corso. Inoltre, nei casi

di particolare rilievo o urgenza, o su richiesta di una delle due Camere,
il Governo deve trasmettere al Parlamento informazioni relative a specifici

atti o procedure. A tale riguardo, potrebbe essere opportuno integrare que-
ste disposizioni con un’ulteriore precisazione relativa ai casi in cui il Go-
verno presenti provvedimenti normativi connessi con procedure di infra-

zione. In questi casi, pare ragionevole che il Parlamento abbia il diritto
di conoscere, anche soltanto attraverso sistemi di comunicazione elettro-
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nica, gli atti comunitari di contestazione di infrazioni che sono alla base di
tali disposizioni normative.

Sempre restando nell’ambito delle questioni generali riguardanti il di-
segno di legge comunitaria, sarebbe opportuno – prosegue il relatore – rie-
saminare le disposizioni del Regolamento del Senato che prevedono la di-
scussione congiunta del disegno di legge comunitaria e della relazione
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Si tratta di una que-
stione già affrontata in passato, e anche nel corso della discussione del di-
segno di legge comunitaria 2006. Del resto, nell’ambito della relazione
sulla partecipazione all’Unione Europea di quest’anno, lo stesso Ministro
si è pronunciato a favore di una sua discussione autonoma, rispetto al di-
segno di legge.

L’oratore ricorda, infine, che, per quanto riguarda il cosiddetto «di-
ritto di rivalsa», previsto dalla legge finanziaria per il 2007, ovvero la pos-
sibilità per lo Stato di rivalersi nei confronti delle regioni o di altri enti
pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario che abbiano
comportato il pagamento di sanzioni pecuniarie da parte dello Stato, nella
scorsa sessione di bilancio, fu proposto un emendamento che, al fine di
dare maggiore organicità alla normativa che regola la partecipazione al-
l’Unione Europea, prevedeva che le stesse norme sul diritto di rivalsa fos-
sero introdotte come novelle nella legge n. 11 del 2005. Tale emenda-
mento, che allora per esigenze di tempo non fu preso in considerazione,
potrebbe essere opportunamente riproposto nella sede attuale.

Il relatore passa, quindi, ad illustrare il contenuto del disegno di
legge, evidenziando come esso sia composto dalla relazione ministeriale
e dall’articolato, che si divide in 3 capi per un totale di 22 articoli e 2
allegati. L’articolato è preceduto dalla Relazione tecnica della Ragioneria
generale, dalla Analisi tecnico-normativa, dalla Valutazione dell’impatto
della regolamentazione e dal Parere della Conferenza Stato–Regioni.

La relazione che accompagna il disegno di legge, oltre ad illustrare
l’articolato, reca, come previsto dall’articolo 8, comma 5, della legge n.
11 del 2005, una serie di informazioni relative alle procedure d’infrazione,
alle direttive da attuare in via amministrativa e quelle attuate mediante re-
golamento autorizzato, e agli atti normativi attuativi delle regioni e pro-
vince autonome.

Avuto riguardo alle procedure di infrazione, la relazione è aggiornata
al 31 dicembre 2006. I dati, se confrontati con quelli, paragonabili, conte-
nuti nella relazione al disegno di legge comunitaria 2006, sono abbastanza
confortanti; le procedure ufficialmente aperte sono scese da 247 a 227. Fra
le procedure per violazione del diritto comunitario, rimaste sostanzial-
mente costanti (188 per il 2006; 190 per il 2005), sono notevolmente di-
minuite quelle ex articolo 228 del Trattato CE, che sono diminuite da 15 a
8. Significativa anche la riduzione delle procedure aperte per mancata tra-
sposizione (da 57 a 39).

Secondo i dati messi a disposizione dal Dipartimento politiche comu-
nitarie, alla fine del mese dello scorso mese di marzo, il numero delle pro-
cedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia ammonta a 237, di cui
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50 per mancata attuazione di direttive e 187 per violazione del diritto co-
munitario.

La relazione contiene anche l’indicazione delle norme attuative ema-
nate dalle regioni e dalle province autonome: risulta che 5 regioni, a cui si
aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano, hanno comunicato
tali atti; 8 regioni hanno comunicato di non aver dato, nel 2006, diretta
attuazione ad alcuna direttiva; le altre regioni non hanno fornito comuni-
cazioni.

Egli si sofferma, quindi, sui singoli articoli del disegno di legge.
L’articolo 1 regola il procedimento per la emanazione dei decreti legisla-
tivi delegati all’attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B.
Come di consueto, per le direttive contenute nell’allegato B e per quelle
contenute nell’allegato A che recano disposizioni sanzionatorie, è previsto
il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Ai fini di un più celere adeguamento della normativa italiana agli ob-
blighi imposti in sede comunitaria, il comma 1 prevede che il termine per
l’esercizio della delega debba, di norma, coincidere con la scadenza del
termine di recepimento della direttiva. Secondo il relatore, tale soluzione
sarà suscettibile di ridurre i ritardi fisiologici nel recepimento delle diret-
tive che scadono anteriormente al termine della delega legislativa: ciò ap-
pare quanto mai opportuno se si considera l’accelerazione recente della
Commissione europea nel dare avvio alle procedure d’infrazione per man-
cata attuazione, anche dopo solo due settimane dalla scadenza del termine
di recepimento. Si tratta quindi di una novità importante, destinata a riper-
cuotersi positivamente sul numero delle procedure aperte nei confronti
dell’Italia.

Si muove nella stessa direzione la disposizione successiva che pre-
vede, per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada
nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comuni-
taria, che il Governo adotti i decreti legislativi di attuazione entro e non
oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il relatore osserva, comunque, come questa tendenza ad abbreviare i
tempi della delega non trovi corrispondenza per quanto riguarda il cosid-
detto «bonus» di delega, di cui all’ultimo periodo del comma 3. In base a
questa disposizione, infatti, qualora il termine del parere parlamentare si
collochi nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine di delega,
quest’ultimo è prorogato di 90 giorni. Sotto tale profilo, egli fa notare,
però, l’opportunità che tale «bonus» non superi, in ogni caso, i 60 giorni.

Rispetto alla legge comunitaria 2006, l’articolo 1, comma 4 del dise-
gno di legge in esame non prevede specificamente direttive per le quali il
requisito della relazione tecnica finanziaria (e gli altri requisiti procedu-
rali) debba applicarsi in ogni caso, indipendentemente dall’esistenza dei
presupposti di cui alla prima parte dello stesso comma 4. Come si ricor-
derà l’elenco di tali direttive fu aggiunto, nel disegno di legge comunitaria
2006, in sede di dibattito parlamentare.

Il comma 6, come nella scorsa legge comunitaria, prevede, entro 3
anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, il recepi-
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mento mediante regolamento autorizzato, delle successive disposizioni
emanate dalla Commissione europea in attuazione di direttive. A tale ri-
guardo si potrebbe pensare di fissare, in via generale, un’autorizzazione
permanente all’attuazione in via regolamentare delle predette disposizioni
comunitarie, in analogia a quanto previsto dall’articolo 13 della legge n.
11 del 2005 relativo agli adeguamenti tecnici di direttive già recepite. Di-
versamente, sarebbe opportuno modificare il termine dell’autorizzazione,
adottando il termine contenuto nelle stesse disposizioni della Commissione
europea, o, in mancanza, fissandolo a 12 mesi dall’entrata in vigore delle
stesse disposizioni comunitarie.

Il comma 7, anch’esso tralatizio, prevede la cosiddetta «clausola di
cedevolezza», di cui all’articolo 11, comma 8 della legge n. 11 del
2005, secondo cui i decreti legislativi di attuazione di direttive, adottati
nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, ai sensi del quinto comma dell’articolo 117 della Co-
stituzione, qualora queste ultime non abbiano provveduto ad emanare pro-
prie norme attuative, costituiscono un intervento «suppletivo anticipato e
cedevole», nel senso che entrano in vigore solo alla scadenza del termine
per l’attuazione stabilito dalla stessa direttiva e perdono efficacia a decor-
rere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o
provinciale. Poiché si tratta, in sostanza, di una ripetizione delle stesse
norme ivi richiamate, il relatore ritiene opportuno specificarne espressa-
mente l’applicazione alle direttive di cui al comma 1, o, in alternativa, eli-
minare del tutto il comma 7.

L’articolo 2 detta princı̀pi e criteri di carattere generale per l’eserci-
zio delle deleghe ai fini dell’attuazione delle direttive comunitarie, in gran
parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie. È stato introdotto,
alla lettera c), relativa alle sanzioni, un ulteriore criterio di delega volto
a prevedere la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni di
nuova istituzione alle amministrazioni competenti per la loro irrogazione.
Tale disposizione nasce dall’esigenza, più volte rappresentata dalle ammi-
nistrazioni competenti in sede di attuazione della delega, di poter usufruire
degli introiti, sia pure eventuali, delle sanzioni che le medesime sono chia-
mate ad irrogare. La norma, in ogni caso, riguarda esclusivamente le san-
zioni di nuova istituzione che non risultano, quindi, già acquisite all’era-
rio.

L’articolo 3 conferisce una ormai consueta delega biennale ad adot-
tare sanzioni per la violazione di disposizioni comunitarie.

L’articolo 4 riproduce, senza modifiche sostanziali, una disposizione
già contenuta nelle precedenti leggi comunitarie in materia di oneri rela-
tivi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in ap-
plicazione delle normative comunitarie. Esso prevede la riassegnazione
delle entrate derivanti dalle tariffe – determinate ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni ed i controlli.

L’articolo 5 delega il Governo all’emanazione di testi unici o codici
di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite
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dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di
coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse
materie. In particolare, si fa riferimento ai princı̀pi ed ai criteri previsti
dall’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosı̀ come modificata,
tra le altre, dalla legge 28 novembre 2005 n. 246 (legge di semplificazione
per l’anno 2005).

La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per ope-
rare un’azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema nor-
mativo. La novità del presente disegno di legge consiste nella previsione
dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici, al fine
di operare un assestamento della materia dando luogo, in singole materie,
ad un complesso di norme stabili ed armonizzate. A tal fine è stato inoltre
eliminato il limite della mera raccolta delle norme esistenti, prevedendo la
possibilità di introdurvi anche disposizioni innovative.

Il comma 2 di questo articolo introduce una norma in parte prevista
da precedenti leggi comunitarie (ma non nell’ultima), in base alla quale le
disposizioni contenute nei testi unici (ed ora anche nei codici di settore)
non possono essere abrogate, derogate o sospese o comunque modificate
se non in modo esplicito, mediante l’indicazione puntuale delle disposi-
zioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Il disegno di legge in esame non reca l’allegato C, previsto invece
dalla scorsa legge comunitaria per il 2006 e contenente una sola direttiva
da attuarsi con regolamento autorizzato. Quest’anno, infine, non compare
l’apposito Capo dedicato ai «Principi fondamentali della legislazione con-
corrente» (era il Capo terzo della legge comunitaria 2006), che è stato eli-
minato su richiesta della stessa Conferenza Stato-Regioni.

Il relatore, conclude, sul Capo primo, prendendo atto come, rispetto
alla legge comunitaria 2006, esso contenga modifiche limitate: si chiede
pertanto se, in futuro, il contenuto del Capo primo non possa, con le op-
portune modifiche, essere posto nella legge n. 11, in modo da evitare ri-
petizioni che appesantiscono il disegno di legge comunitaria, il quale po-
trebbe utilmente contenere soltanto le poche novità in argomento per cia-
scun anno.

Venendo al Capo II, il relatore mette in rilievo come esso contenga,
come di consueto, le disposizioni particolari di adempimento e i criteri
specifici di delega. Si tratta di due tipologie di norme: le prime sono
quelle di diretta esecuzione degli obblighi comunitari predisposte per
provvedere ad un’attuazione immediata di una direttiva (o di una parte
di essa), ovvero per porre fine ad una procedura d’infrazione o per ottem-
perare ad una sentenza della Corte di giustizia. Le seconde sono quelle
che recano criteri specifici di delega, ad integrazione di quelli generali
di cui all’articolo 2. Queste ultime (cioè quelle contenenti specifici criteri
di delega) possono riferirsi: a direttive comprese negli allegati (ad esempio
l’articolo 17); a direttive incluse in allegati di leggi comunitarie prece-
denti; a modifiche di provvedimenti già recepiti, per i quali è scaduto il
termine di diciotto mesi per le correzioni, di cui al comma 5 dell’articolo
1 (e analoghe disposizioni contenute nelle comunitarie precedenti).
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Sottolineando come la relazione ministeriale concernente tali disposi-
zioni sia molto dettagliata, il relatore ad essa rinvia per una trattazione
puntuale; limitando l’illustrazione dei singoli articoli ai pochi punti pro-
blematici.

L’articolo 6 prevede modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, ai fini della corretta applicazione del regolamento
(CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, nella parte in cui pre-
vede – ex articolo 38 – che gli Stati membri assicurino l’osservanza delle
specifiche disposizioni dirette ad assicurare la conformità dei prodotti in-
teressati (ortofrutticoli, banane e fiori) alle norme di commercializzazione.
In particolare, si prevede l’assegnazione all’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) di un sistema cogente di controlli nei settori delle ba-
nane e dei fiori (accanto al settore degli ortofrutticoli), in conformità al
regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno
2001, di esecuzione del regolamento di base sopra citato, che ha disposto
l’istituzione di un’autorità di coordinamento nazionale in ordine all’effet-
tuazione degli opportuni controlli sulla predetta conformità.

L’articolo 7 contiene l’abrogazione delle disposizioni del decreto-
legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2004 n. 204, recante «Disposizioni urgenti per l’etichettatura
di alcuni prodotti agroalimentari», che sono in contrasto con la normativa
comunitaria: l’articolo 1, comma 3-bis, che introduce la classificazione
merceologica di vitello; l’articolo 1-bis sull’indicazione obbligatoria nel-
l’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari; l’articolo 1-ter relativo
all’etichettatura degli ol3 d’oliva.

L’abrogazione di queste disposizioni è proposta sulla base di una let-
tera di richiesta di chiarimenti della Commissione europea del 13 ottobre
2006. In particolare, la Commissione europea sottolinea l’incompatibilità
di tali disposizioni con la direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura
dei prodotti alimentari e con l’articolo 28 del Trattato CE sul divieto di
restrizioni dirette o indirette agli scambi intracomunitari. Le predette di-
sposizioni, infatti, impongono (o meglio imporrebbero, se fossero attuati
i relativi decreti attuativi) di indicare sull’etichetta di tutti i prodotti ali-
mentari commercializzati in Italia il luogo di origine o provenienza, inteso
come luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola uti-
lizzata, mentre secondo l’articolo 24 del codice doganale comunitario (re-
golamento (CE) n. 2913/92) l’origine corrisponde al luogo in cui è avve-
nuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Inoltre, secondo
l’articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, il luogo di origine deve essere in-
dicato solo qualora il consumatore possa essere indotto in errore circa l’o-
rigine effettiva del prodotto. Per quanto riguarda in particolare la disposi-
zione sulla classificazione di «vitello», l’abrogazione è proposta in consi-
derazione dell’esistenza di una proposta legislativa comunitaria in materia
attualmente in esame. Al riguardo, occorre sottolineare che: le norme og-
getto della predetta richiesta di chiarimenti non esplicano ad oggi alcun
effetto, in mancanza delle relative disposizioni attuative; di recente il Se-
nato ha approvato all’unanimità alcune mozioni (1-00051 De Pretis, 1-
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00068 Polledri, 1-00082 Marcora e 1-00091 Scarpa Bonazza Buora) che
in sostanza sono orientate in direzione opposta al contenuto di questo ar-
ticolo.

L’articolo 8 reca disposizioni per l’applicazione del regolamento
(CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di
commercializzazione applicabili alle uova. In particolare, il predetto rego-
lamento comunitario prevede all’articolo 5 che i centri di imballaggio
siano autorizzati dall’autorità competente a classificare le uova e ad attri-
buire a tali centri un codice di identificazione. In coerenza con l’attuale
assetto delle competenze costituzionali nell’applicazione di norme comu-
nitarie, l’autorizzazione dei centri di imballaggio è demandata alle regioni,
che ne assicurano la rispondenza ai prescritti requisiti.

L’oratore fa notare come la norma sia stata criticata sotto vari aspetti
da un documento della Conferenza Stato-Regioni e reputa conveniente, in
ogni caso, l’esplicitazione della natura cedevole della disposizione.

Qualche dubbio suscita anche il fatto che l’Italia non si sia avvalsa
della facoltà, pure prevista dal Regolamento europeo in oggetto, di esone-
rare dall’obbligo di etichettatura le vendite dirette di piccoli produttori.

L’articolo 9 contiene l’abrogazione dell’articolo 1 della legge 3 aprile
1961, n. 286, recante «Disciplina delle bevande analcoliche vendute con
denominazione di fantasia». Il suddetto articolo prevede il divieto di im-
piego di coloranti per alcune tipologie di bevande; esso risulta in contrasto
con le disposizioni comunitarie in materia di additivi e coloranti, già re-
cepite nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 27 febbraio
1996, n. 209, recante il regolamento concernente la disciplina degli addi-
tivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle
sostanze alimentari in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/
36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE. Tale disposizione, non essendo stata abrogata
esplicitamente da una norma di rango primario, determina, secondo la re-
lazione governativa, una ingiustificata discriminazione per i produttori na-
zionali rispetto agli operatori degli altri Paesi, un freno alla competitività
delle imprese italiane, nonché confusione degli organi di vigilanza e con-
seguenti difficoltà ed oneri sulle imprese.

Tuttavia la norma desta qualche perplessità – secondo il relatore – dal
punto di vista della tutela del consumatore, soprattutto dei consumatori
adolescenti, dal momento che in molti casi questo tipo di bevande è ven-
duto attraverso macchine automatiche, sicché il consumatore non può leg-
gere l’etichetta prima dell’acquisto. La Conferenza Stato Regioni ha ri-
chiamato anche l’attenzione sulle conseguenze della norma sulla produ-
zione di agrumi della Sicilia.

L’articolo 10 modifica l’articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e
successive modificazioni, in materia di classificazione delle carcasse bo-
vine, al fine di elevare – dal 5 al 10 per cento – la soglia di tolleranza
concernente la percentuale di difformità sulla classificazione, oltre la
quale sono previste misure a carico del tecnico classificatore. La modifica
– che si colloca sulla stessa linea sanzionatoria di altri Stati membri – ri-
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sulta motivata da oggettive difficoltà pratiche nel rispettare la soglia più
restrittiva di errore.

L’articolo 11 reca modifiche all’articolo 150, comma 2, lettera a),
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dall’articolo 8 del de-
creto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, in materia del diritto dell’autore
di un’opera d’arte e di un manoscritto sulle successive vendite dell’origi-
nale. La disposizione che si vuole modificare stabilisce che i compensi do-
vuti per il diritto di seguito sono determinati nella percentuale del 4 per
cento per la parte del prezzo di vendita compreso tra 3.000 euro e
50.000 euro.

Tale previsione non corrisponde al dettato della direttiva 2001/84/CE
(articolo 4, paragrafo 1, lettera a)) che determina la percentuale del 4 per
cento per l’intera parte del prezzo di vendita sino a 50.000 euro, non pre-
vedendo l’esclusione della parte del prezzo inferiore a 3.000 euro.

L’articolo 12 conferisce la delega al Governo, da esercitarsi entro di-
ciotto mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, per appor-
tare le opportune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 ago-
sto 2005, n. 214, con il quale è stata recepita la direttiva 2002/89/CE con-
cernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffu-
sione nella Comunità.

Il relatore rileva che la relazione illustrativa del Governo si limita a
considerare tale delega «necessaria al fine di un più corretto adeguamento
dell’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria», senza specificare
quali siano gli aspetti della normativa attuativa che andrebbero migliorati
e senza proporre principi e criteri di delega. Inoltre l’articolo in questione
non precisa le modalità procedurali per l’adozione delle disposizioni legi-
slative integrative e correttive.

Sarebbe pertanto opportuno prevedere principi e criteri specifici di
delega, nonché un comma aggiuntivo che preveda che le disposizioni di
cui al comma 1 siano adottate nel rispetto dei principi e criteri direttivi
generali di cui all’articolo 2, nonché nel rispetto delle procedure indicate
nei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1, previo parere delle competenti commis-
sioni parlamentari.

L’articolo 13 conferisce delega di sei mesi al Governo per adottare
uno o più decreti legislativi recanti norme correttive di numerose disposi-
zioni normative relative alla materia valutaria, alla luce delle norme intro-
dotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005, del Parlamento e del Consiglio,
del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata
nella Comunità o in uscita dalla stessa. L’articolo prevede anche una de-
lega di 18 mesi per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive
dei predetti decreti legislativi. Sono quindi indicati alcuni princı̀pi e criteri
direttivi relativi alle predette deleghe.

L’articolo in esame, tuttavia, manca delle opportune indicazioni pro-
cedurali per l’emanazione dei predetti decreti legislativi. Occorrerebbe
pertanto prevedere un comma aggiuntivo secondo cui i decreti legislativi
di cui al comma 1 siano adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi
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generali di cui all’articolo 2, nonché nel rispetto delle procedure indicate
nei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1, previo parere delle competenti commis-
sioni parlamentari.

L’articolo 14 contiene la delega di un anno al Governo per l’emana-
zione di un decreto legislativo per l’attuazione del regolamento (CE) n.
2173/2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze per le importa-
zioni di legname nella Comunità europea, denominato FLEGT (Forest

Law Enforcement Governance and Trade). Il citato regolamento si pro-
pone di contrastare il fenomeno dell’importazione illegale di legname e
prodotti derivati nella Comunità da Paesi terzi. Il regolamento prevede
la firma di accordi bilaterali tra l’Unione europea e i singoli Paesi espor-
tatori a seguito dei quali si introdurrà un sistema di licenze di esportazione
tale da assicurare che il legno ottenuto legalmente, in conformità alla le-
gislazione nazionale del Paese produttore, possa essere introdotto nell’U-
nione europea. Questa è anche la strada per evitare ricorsi all’Organizza-
zione mondiale del commercio che prevede, invece, l’eliminazione di
qualsiasi ostacolo o barriera alla libera circolazione delle merci.

L’articolo contiene princı̀pi direttivi che corrispondono agli impegni
che è necessario affrontare per l’attuazione del regolamento e danno corso
a specifiche previsioni che il regolamento stesso demanda alla scelta degli
Stati membri e che pertanto devono trovare normazione nell’ordinamento
legislativo nazionale.

Il relatore osserva che il Regolamento CE 2173/2005 fa riferimento
ad «autorità nazionali», al plurale, mentre il comma 1 lett. a) si riferisce
ad una «Autorità» al singolare, mentre le autorità competenti tornano plu-
rali alla successiva lettera d).

In relazione alle disposizioni procedurali di cui al comma 1, per l’e-
manazione del decreto legislativo di attuazione, potrebbe essere opportuno
prevedere anche il rispetto delle restanti disposizioni contenute nei commi
2, 3 e 4 dell’articolo 1, previo il parere delle competenti commissioni par-
lamentari, nonché il rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all’articolo 2.

L’articolo 15 contiene la delega di sei mesi al Governo, per l’emana-
zione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che ha dato attuazione alla
direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Le disposizioni corret-
tive si rendono necessarie al fine di rispondere ai rilievi di compatibilità
comunitaria sollevati dalla Commissione europea con la lettera di messa
in mora del 12 ottobre 2006, nell’ambito della procedura d’infrazione n.
2006/2316.

La lettera di messa in mora rileva, in particolare, delle difformità ri-
guardo alla definizione di esercente della nave, all’inattuazione dell’ob-
bligo di installazione dei registratori dei dati di viaggio, all’applicazione
a tutte le navi, indipendentemente dalle dimensioni, dell’obbligo di noti-
fica del trasporto di merci pericolose e inquinanti, all’obbligo dell’ammi-
nistrazione di impartire direttive alle autorità marittime in ordine alla ri-
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servatezza delle informazioni e delle ispezioni, e agli obblighi di informa-
zione allo Stato di bandiera delle misure adottate nei confronti di navi ad
esso appartenenti.

Il comma 2 dell’articolo in parola prevede poi che il decreto legisla-
tivo sia adottato con la procedura indicata nell’articolo 1, commi 2, 3 e 4.
Anche in questo frangente, occorrerebbe integrare questa disposizione
esplicitando il requisito del previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, nonché il rispetto dei principi e criteri direttivi generali di
delega di cui all’articolo 2.

L’articolo 16 conferisce al Governo apposita delega legislativa di sei
mesi per apportare integrazioni e modifiche al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, attuativo delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei ri-
fiuti, al fine di correggere le disposizioni già oggetto della procedura di
infrazione n. 2006/4482 del 12 ottobre 2006 e di modificare o abrogare
le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché
per apportare le modifiche necessarie a consentire un più efficace funzio-
namento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

In particolare, la lettera di messa in mora rileva che il decreto legi-
slativo attuativo ha introdotto una nuova categoria di «apparecchiature
elettriche ed elettroniche usate», in cui rientrano le apparecchiature che
il detentore consegna al distributore al momento di acquisirne una nuova.
Tuttavia, secondo la direttiva 2002/96/CE, tali apparecchiature sono da
considerarsi a tutti gli effetti come rifiuti e pertanto ad esse si applicano
le disposizioni sui rifiuti contenute nelle direttive 2006/12/CE e
91/689/CEE che impongono precisi obblighi ai distributori e ai centri di
raccolta. La norma nazionale comporta quindi un’indebita restrizione della
definizione di rifiuto sul territorio italiano e la conseguente violazione
della normativa comunitaria di riferimento. La Commissione europea
non nega che il distributore che riceva tali apparecchiature usate possa riu-
tilizzarle. Tuttavia, occorre che sia stabilito con chiarezza che, qualora il
detentore si disfi di un oggetto presso un distributore, tale oggetto deve
essere considerato e trattato come rifiuto dal distributore, salvo il caso
in cui quest’ultimo decida di riutilizzarlo.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, lo stesso comma 1 dell’ar-
ticolo in parola prevede che le disposizioni integrative e correttive siano
adottate con la procedura indicata nell’articolo 1, commi 2, 3 e 4. Anche
in tale caso, sarebbe opportuno integrare il predetto comma 1 esplicitando
il requisito del previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
nonché il rispetto dei principi e criteri direttivi generali di delega di cui
all’articolo 2.

L’articolo 17 ribadisce la delega al Governo contenuta nell’articolo 1,
per l’adozione di un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione
alla direttiva 2006/117/EURATOM relativa alla sorveglianza ed al con-
trollo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare
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esaurito. Esso contiene, altresı̀, princı̀pi e criteri specifici per la delega, i
quali prevedono: che il recepimento avvenga novellando il decreto legisla-
tivo 17 marzo 1995, n. 230, con il quale è stata trasposta, tra le altre, la
direttiva 92/3/EURATOM, abrogata dalla direttiva 2006/117/EURATOM;
autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico
illecito di rifiuti e di sorgenti radioattive.

In merito al Capo II, il relatore conclude la sua illustrazione osser-
vando come dei 12 articoli che lo compongono soltanto uno, il finale ar-
ticolo 17, contiene espressamente criteri di delega specifici per direttive
incluse negli allegati (A o B): si tratta della direttiva 2006/117/ EURA-
TOM, compresa nell’allegato B. Esiste, però, la possibilità che anche altre
direttive dei due allegati, in considerazione delle opzioni lasciate ai singoli
stati, meritino degli specifici criteri di delega (ad esempio direttiva 2006/
87/CE, articoli 5, comma 7, 6 e 7; direttiva 2006/93/CE articolo 3 comma
1; direttiva 2006/46/CE articolo 1 paragrafi. 5 e 6, direttiva 2006/66/CE
articolo 18 e, soprattutto, direttiva 2006/68/CE articolo 1 del Parlamento
e del Consiglio, in tema di costituzione di società per azioni e di salva-
guardia e modifiche del loro capitale sociale).

Il Capo III reca, per la prima volta, l’inserimento nel disegno di legge
comunitaria delle disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche me-
diante il conferimento al Governo di delega legislativa, alle decisioni qua-
dro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in ma-
teria penale (il cosiddetto «terzo pilastro» dell’Unione Europea) ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Si tratta di una delle principali novità positive di questa legge comu-
nitaria. L’attuazione delle decisioni quadro è contenuta in un Capo auto-
nomo che, in un certo senso, costituisce una parte a sé, nel disegno di
legge in oggetto, contenente i propri generali criteri di delega che, peral-
tro, in gran parte ripetono quelli del Capo I. In futuro, secondo il relatore,
sarebbe, anche in questo caso, opportuna una semplificazione e l’elimina-
zione di ripetizioni.

Si tratta, in particolare, di quattro decisioni quadro, relative: alla lotta
contro la corruzione nel settore privato; al riconoscimento ed esecuzione
dei provvedimenti di blocco o sequestro probatorio emessi da un altro
Stato membro; al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di
confisca di beni, strumenti e proventi di reato; all’applicazione, anche
alle sanzioni pecuniarie, del principio del riconoscimento reciproco.

L’articolo 18, oltre a conferire la delega al Governo per l’attuazione
degli strumenti sopra indicati ed a prevederne il termine di esercizio, sta-
bilito in dodici mesi, disciplina il procedimento per la formazione dei de-
creti legislativi, la cui proposta è attribuita al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro per le politiche europee, ovvero ancora al Ministro
della giustizia, con il concerto del Ministro dell’interno e delle ammini-
strazioni, di volta in volta, interessate, in relazione all’oggetto della deci-
sione quadro da attuare (in quanto attinente alla cooperazione giudiziaria o
di polizia, o anche, eventualmente, ad entrambe). Per l’adozione dei pre-
detti decreti legislativi è previsto il previo parere delle competenti com-
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missioni parlamentari, nonché tutte le altre disposizioni procedurali previ-
ste nei commi 2, 3, 4, 5 e 9 dell’articolo 1. Non è invece prevista la co-
siddetta clausola di cedevolezza, in quanto le materie rientranti nell’am-
bito della cooperazione giudiziaria e di polizia sono escluse dalla compe-
tenza legislativa regionale.

L’articolo 19 fissa i princı̀pi ed i criteri direttivi nell’attuazione della
decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa
alla lotta contro la corruzione nel settore privato, da realizzare assicurando
il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, apportando,
se del caso, le occorrenti modificazioni.

La delega fissa i criteri direttivi per la creazione di nuove fattispecie
incriminatrici, introducendo nel libro V, titolo XI, capo IV del codice ci-
vile una fattispecie criminosa.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2635, è punita con la reclu-
sione da uno a cinque anni la condotta di amministratori, direttori gene-
rali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione i quali, in violazione
degli obblighi inerenti il loro ufficio e a seguito della dazione o della pro-
messa di utilità per sé o per altri, compiono od omettono di compiere de-
terminati atti, procurando distorsioni alla concorrenza nell’ambito dell’ac-
quisizione di beni o servizi commerciali. In analogia all’art. 314 codice
penale,la punibilità va estesa a colui che dà o promette l’utilità .

In terzo luogo, si dettano i princı̀pi direttivi per la introduzione, fra i
reati societari di cui all’articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, della anzidetta fattispecie criminosa, con la previsione di
adeguate sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle persone
giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato.

Su questo punto il relatore espone una serie di rilievi problematici,
che attengono – oltre al fatto che la legge comunitaria, non tenendo conto
di rilievi mossi in dottrina, si muove in coerenza con la limitazione richie-
sta dall’Italia, in sede di adozione della decisione quadro, di limitare la
disposizione a condotte lesive della concorrenza – alle limitazioni relative
delle persone fisiche che possono commettere il reato, agli enti collettivi
cui esso si applica nonché alla specificazione della condotta.

Secondo la decisione quadro, infatti, possono commettere reato sia gli
amministratori (ed equiparati), sia coloro che svolgono semplici funzioni
lavorative, sotto la responsabilità dei primi. Il reato inoltre dovrebbe es-
sere punito, sempre secondo la decisione quadro, sia se realizzato in am-
bito di società che di altri enti del settore privato. Inoltre la decisione qua-
dro impone di punire anche la sollecitazione o la ricezione di un vantaggio
e non il semplice compimento di un atto.

Gli articoli 20, 21 e 22, contenendo disposizioni in certo senso omo-
genee, seguono il modello del mandato d’arresto europeo che è stato il
primo esempio di applicazione del principio di mutuo riconoscimento
delle decisioni giudiziarie in materia penale. Il criterio fondamentale che
ispira questi articoli è quello della semplificazione delle procedure, supe-
rando il tradizionale principio della richiesta per passare al riconoscimento
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automatico delle decisioni, appunto secondo il modello del mandato d’ar-
resto.

Il relatore osserva che, in linea con la facoltà prevista dalla decisione
quadro, l’articolo 22 prevede, ai fini del riconoscimento delle sanzioni pe-
cuniarie, l’istituzione di un’apposita autorità centrale dello Stato italiano,
responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni.

Con l’articolo 20 vengono fissati i criteri direttivi per l’attuazione
della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,
relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco
di beni o di sequestro probatorio. Si tratta del cosiddetto «mandato di se-
questro europeo», che consente l’esecuzione nel territorio di uno Stato
membro del provvedimento di sequestro emesso dall’autorità di altro Stato
membro, per finalità probatorie.

Con l’articolo 21 si dettano i princı̀pi ed i criteri direttivi per l’attua-
zione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio
2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Il Go-
verno è invitato quindi: a prevedere il principio della obbligatorietà della
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato,
se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti; a prevedere la possibilità di
disporre la confisca su cose appartenenti a persona diversa dall’autore, sol-
tanto nei casi di agevolazione colposa; a prevedere l’applicabilità della
confisca nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti
o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nel-
l’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell’autorità
amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati
senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa
in sicurezza, impartite dall’autorità amministrativa. Si stabilisce altresı̀ di
adeguare la disciplina della confisca nei confronti delle persone giuridiche,
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di prevedere che in
ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle
cose che ne sono oggetto.

Con l’articolo 22 si dettano i criteri direttivi per l’attuazione alla de-
cisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni
pecuniarie.

Principio fondamentale è quello secondo cui la decisione motivata
adottata dall’autorità giudiziaria, all’esito di un procedimento giurisdizio-
nale, con la quale venga inflitta una sanzione pecuniaria, penale o ammi-
nistrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento
ed esecuzione a cura dell’autorità competente dello Stato italiano, quando
la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione
dispone all’interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero
ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria
sede statutaria.

Fra i princı̀pi di delega da menzionare si ricorda la possibilità per
l’autorità italiana competente di rifiutare l’esecuzione qualora sussistano
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elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di
punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, na-
zionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la po-
sizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

Il presente disegno di legge – continua l’oratore – è completato dagli
allegati A e B, che contengono l’elencazione delle direttive da recepire
con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è
data dall’iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che
per le sole direttive contenute nell’allegato B, e quelle contenute nell’al-
legato A che rechino disposizioni sanzionatorie, è previsto l’esame degli
schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il relatore conclude, quindi, la sua illustrazione complessiva del dise-
gno di legge in titolo, raccomandandone l’approvazione soprattutto perché
esso, non solo prevede l’attuazione, con le diverse modalità previste dalla
legge n. 11, di tutte le direttive europee emanate fino al 31 dicembre
2006, ma, attraverso l’abbreviazione dei termini di recepimento, pone le
basi per la riduzione di infrazioni dell’Italia in tema di tempestiva attua-
zione delle direttive e, per la prima volta, realizza il dettato dell’articolo 9,
lettera c, della legge n. 11, relativamente all’attuazione di decisioni quadro
di cooperazione giudiziaria.

In un momento storico come l’attuale, di commemorazione dei 50
anni dell’Unione Europea, che, però, coincide con una situazione di crisi
dell’Europa, caratterizzata, in particolare, dal distacco e dalla lontananza
dei cittadini rispetto agli organi comunitari, anche l’approvazione del di-
segno di legge comunitaria può risultare, nel suo piccolo, un fattore di ri-
duzione di tale lontananza.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per l’esauriente relazione
svolta dal senatore Enriques, riconoscendo, in particolare, allo stesso l’im-
portante contributo di approfondimento e di trasparenza fornito, a tutti i
membri della Commissione, sul provvedimento-principe di attuazione
della normativa comunitaria dell’ordinamento italiano, che, come eviden-
ziato, presenta, per l’anno 2007, non poche novità di ordine istituzionale.

In attesa di ricevere i relativi pareri delle Commissioni di merito, che
dovranno disaminare ex-professo le specifiche parti di propria competenza
del disegno di legge comunitaria, il PRESIDENTE ritiene di fissare il ter-
mine ultimo per la presentazione degli emendamenti nella giornata di gio-
vedı̀ 10 maggio 2007, alle ore 12.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 11, 12 E 13

La Commissione, esaminati gli atti comunitari in titolo,

considerato che la questione energetica rappresenta oggi una sfida di
assoluta rilevanza sia sul piano nazionale, sia sul piano comunitario ed in-
ternazionale, in relazione alle problematiche relative alla sicurezza degli ap-
provvigionamenti, all’andamento oscillante del costo del greggio ed alla ri-
cerca di nuove tecnologie di produzione di energia da fonti rinnovabili, con i
conseguenti risvolti di carattere ambientale, economico e occupazionale;

ritenuto che l’Europa possa e debba svolgere nel contesto mondiale
un ruolo guida di primo piano di fronte alle nuove emergenze climatiche
ed alla necessità di assicurare, insieme alla riduzione di emissioni di gas
serra, la sicurezza degli approvvigionamenti ed il contenimento dei costi;

considerato che la Commissione europea ha proposto un pacchetto
di misure per rilanciare una nuova politica energetica come ulteriore defi-
nizione di un percorso già avviato con la pubblicazione, nel marzo scorso,
del suo Libro verde «Una strategia europea per un’energia sostenibile
competitiva e sicura»;

atteso che la Comunicazione della Commissione europea «Una po-
litica energetica per l’Europa» prefigura un piano d’azione che individua
dieci punti distinti, relativi: 1) alla costruzione di un mercato interno del-
l’energia sostenuto da una totale neutralità nella gestione delle reti al fine
di garantire la piena disponibilità a tutti i competitori, la regolamentazione
del commercio transfrontaliero, l’instaurazione di un regime di trasparenza
tra tutti i competitori, la sicurezza del sistema di fornitura, inteso come
servizio universale da rendere accessibile anche ai cittadini in condizione
di maggiore debolezza; 2) alla necessità di predisporre meccanismi in
grado di garantire la solidarietà tra gli Stati membri nell’affrontare i
casi di crisi energetica e nel promuovere la diversificazione delle fonti
e dei canali di approvvigionamento e le capacità di stoccaggio strategico,
di potenziamento ed affidabilità delle interconnessioni elettriche; 3) al-
l’impegno per la riduzione delle emissioni di gas serra; 4) ad un pro-
gramma di misure a favore della efficienza energetica a livello comunita-
rio, nazionale ed internazionale al fine di raggiungere entro il 2020 l’o-
biettivo di una quota del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili;
5) ad un piano d’azione per l’efficienza energetica 6) ad un piano strate-
gico per le tecnologie energetiche con un aumento del 50%, nei prossimi 7
anni, della spesa in ricerca; 7) alla riqualificazione dell’uso dei combusti-
bili fossili, gas e carbone, con nuove tecnologie di cattura e stoccaggio di
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CO2; 8) all’elaborazione di un quadro normativo più avanzato per la sicu-
rezza in materia nucleare, affermando il principio secondo cui la eventuale
riduzione della quota nucleare sia sostituita da altre fonti a bassa emis-
sione di CO2; 9) alla necessità che l’Europa parli «con una voce sola»
a livello internazionale; 10) all’istituzione, entro il 2007, di un osservato-
rio dell’energia per monitorare il mercato energetico europeo;

considerato che nella Comunicazione «Limitare il surriscaldamento
dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La via da percorrere
fino al 2020 e oltre», la Commissione europea, tra l’altro, quantifica i co-
sti dell’inazione tra il 5% ed il 20% del PIL mondiale, e i costi per la rea-
lizzazione di investimenti in una economia a basse emissioni di carbonio
nel periodo 2013 – 2030 intorno allo 0,5% del PIL mondiale;

considerato che nella Comunicazione «Programma indicativo per il
settore nucleare», la Commissione europea ribadisce il diritto alla sovra-
nità per gli Stati in merito all’energia nucleare e prende atto che l’energia
nucleare nell’Unione europea a 27 rappresenta solo il 15% dell’energia
consumata e che la Germania, la Spagna, il Belgio hanno motivato il
loro abbandono del nucleare con gli alti rischi legati al ciclo produttivo
dell’energia e gli elevati i costi, a carico dei bilanci statali, sia per la co-
struzione che per le misure di sicurezza delle centrali;

considerato che, a fronte dei rischi ambientali e dei predetti costi
del nucleare, che implicano la necessità di attendere fino a sessanta
anni per ammortizzare l’investimento, la Commissione europea esprime
un chiaro indirizzo affinché gli Stati membri svolgano una preventiva va-
lutazione di impatto ambientale in contesti transfrontalieri, prevedendo lo
scambio di informazioni e di procedure di valutazione ambientale, tenuto
conto che, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), le riserve
di uranio sono sufficienti ad alimentare gli attuali 440 reattori funzionanti
a livello mondiale per i prossimi quaranta anni, e che rimane irrisolto il
problema della gestione delle scorie radioattive;

rilevata la stretta interconnessione tra i tre documenti della Commis-
sione europea, che pongono obiettivi ambiziosi sinteticamente riassumibili
nei seguenti punti: 1) riduzione entro il 2020 del 30%, rispetto ai dati del
1990, delle emissioni globali di gas serra, e del 50% entro il 2050, da per-
seguire nell’ambito dei negoziati internazionali, ed un conseguente impe-
gno per i Paesi più industrializzati ad una riduzione delle proprie emissioni
di una percentuale tra il 60 e l’80%; 2) impegno unilaterale europeo di una
riduzione di almeno il 20% di emissioni entro il 2020; 3) riduzione globale
del 20% del consumo di energia primaria entro il 2020 a cui l’Unione do-
vrebbe contribuire con una riduzione del 13 % rispetto alla situazione at-
tuale; 4) raggiungimento di una percentuale di fonti rinnovabili, nel mix

energetico, dal 7% attuale al 20% entro il 2020; 5) realizzazione, entro il
2015, al massimo di 12 dimostratori di combustibili fossili per tecnologie
sostenibili; 6) istituzione di un Osservatorio dell’energia con funzioni di
monitoraggio dell’equilibrio tra domanda ed offerta di energia;

considerate che il Consiglio europeo «di primavera» del 8-9 marzo
2007, ha approvato i documenti del «Pacchetto energia» proposti dalla
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Commissione europea, ribadendo l’importanza fondamentale dell’obiettivo
strategico di limitare l’aumento della temperatura media globale a 2ºC ri-
spetto ai livelli preindustriali, attraverso la progressiva riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra, ed ha adottato un Piano d’azione globale
in materia di energia per il periodo 2007-2009 (allegato alle Conclusioni
della Presidenza) come pietra miliare nel quadro della creazione di una
Politica energetica per l’Europa (PEE);

considerato che gli esiti di tale Consiglio europeo si pongono come
un risultato fondamentale dell’Unione in campo energetico, prefigurando
la possibilità che essa possa parlare «ad una sola voce» nei vari contesti
istituzionali internazionali e, quindi, assumere una posizione di leadership
in materia di sostenibilità delle politiche energetiche mondiali,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

nell’ambito delle due grandi sfide costituite dai cambiamenti cli-
matici e dalla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, è necessario
non soltanto mettere in atto tutte le misure specificamente dirette al rag-
giungimento dei relativi obiettivi, di riduzione delle emissioni ma anche
sviluppare una nuova cultura del risparmio energetico di fronte alla con-
sapevolezza della drammaticità delle implicazioni, ad ogni livello della so-
cietà e dell’economia;

sotto tale prospettiva, è necessario che l’Unione europea si ponga,
anche nel contesto mondiale, come modello di un’economia ambiental-
mente e socialmente sostenibile;

in relazione all’obiettivo di riduzione del 30% delle emissioni glo-
bali di gas serra entro il 2020, rispetto ai dati del 1990, è necessario che
tutti gli attori europei – dai governi alla società civile – si impegnino per
sensibilizzare gli altri Paesi industrializzati al fine di favorire il raggiungi-
mento di un accordo in tal senso a livello internazionale, capace di pro-
muovere una crescita sostenibile anche nei Paesi in via di sviluppo;

è necessario che il sistema dello scambio di quote di emissioni di
CO2 venga costantemente calibrato, al fine di renderlo maggiormente di-
namico rispetto all’obiettivo che lo sottende, e che, ai fini della sua più
articolata definizione vengano valutati i rischi transfrontalieri costituiti
dalla presenza di impianti nucleari;

in relazione alle proposte relative alla cattura e allo stoccaggio di
CO2, si consideri la mancanza di elementi in grado di confermare il li-
vello di efficienza ed efficacia di tali tecniche;

relativamente alla relazione tra proprietà, gestione delle reti, pro-
duttori e distributori, si ritiene necessario che ogni provvedimento assunto
sia omogeneo su tutto il territorio europeo e garantisca comunque l’inte-
resse pubblico delle piena disponibilità delle reti stesse in condizione di
parità per tutti i competitori, al fine di garantire lo sviluppo di una corretta
ed efficace concorrenza.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

Presidenza del Vice Presidente

Giovanni CREMA

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

C. 2534 Governo

(Parere alle Commissioni V e XII della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (Ulivo), relatore, illustra i contenuti
del provvedimento in esame, che reca disposizioni volte al ripiano selet-
tivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, assicurando alle regioni
interessate un concorso statale al risanamento delle suddette perdite; il te-
sto reca altresı̀ norme tese alla riduzione della quota fissa concernente le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Osserva che il prov-
vedimento appare riconducibile ai profili di competenza delineati dall’ar-
ticolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che assegna alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie relative al «sistema tri-
butario e contabile dello Stato» ed alla «perequazione delle risorse finan-
ziarie». Riferisce che il decreto in esame, incidendo sui livelli di finanzia-
mento del servizio sanitario regionale, regola profili riconducibili alla pre-
visione di cui alla lettera m) del secondo comma dell’articolo 117 della
Costituzione, che riconosce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato
«la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i di-
ritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazio-
nale». Evidenzia inoltre che il concorso statale nel risanamento strutturale
dei disavanzi pregressi è subordinato alla sottoscrizione da parte delle Re-
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gioni interessate di un apposito accordo con lo Stato avente ad oggetto i
piani di rientro, nonchè all’attivazione di specifiche misure fiscali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle

Comunità europee – Legge comunitaria 2007

S. 1448 Governo

(Parere alla 14ª Commissione del Senato)

Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2006

Doc. LXXXVII N. 2

(Parere alla 14ª Commissione del Senato)

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge

comunitaria e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione del-

l’Italia all’Unione europea)

La Commissione inizia l’esame dei provvedimenti in oggetto.

L’onorevole Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, riferisce in via
preliminare che la relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria
contiene l’elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome
attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi an-
nuali di recepimento approvate dalle regioni o dalle province autonome.
Osserva che l’articolo 1, settimo comma, prevede che in relazione alle
competenze legislative di Stato e Regioni in materia comunitaria sia appli-
cabile la disciplina di cui all’articolo 11, ottavo comma, della legge 11/
2005, ove si riconosce, in attuazione del quinto comma dell’articolo 117
della Costituzione, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte
dello Stato in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle di-
rettive nelle materie di loro competenza. Evidenzia che l’ottavo comma
dell’articolo 1 prevede l’obbligo, per il Ministro per le politiche europee,
di trasmettere un’informativa periodica sullo stato di attuazione delle di-
rettive da parte delle Regioni e Province autonome nelle materie di loro
competenza, secondo «modalità di individuazione» da definire in sede
di Conferenza Stato-Regioni. Si sofferma quindi, in relazione all’articolo
2, recante principi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio
delle deleghe ai fini dell’attuazione delle direttive comunitarie, sui conte-
nuti delle previsioni di cui alla lettera g) in ordine al rispetto delle com-
petenze delle Regioni e degli altri enti territoriali; la predetta disposizione
prescrive altresı̀ l’osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza e leale collaborazione. Osserva che i predetti principi assu-
mono rilievo costituzionale in virtù di quanto statuito dall’articolo 118
della Costituzione, che li pone alla base della ripartizione delle funzioni
amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
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Ravvisa quindi l’opportunità, in relazione agli articoli 7 e 9, che siano in-
trodotte adeguate misure che consentano una effettiva partecipazione delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione
degli atti comunitari nelle specifiche materie regolate dalle tali disposi-
zioni. Ritiene quindi opportuno che sia inserita, all’articolo 8, recante di-
sposizioni di attuazione del regolamento CE n. 1028/2006 in materia di
commercializzazione di uova, un’espressa clausola analoga a quella con-
templata dall’articolo 1 relativamente all’intervento suppletivo anticipato
e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle Regioni.

Illustra quindi i contenuti della Relazione sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea, valutando favorevolmente la delineata prospettiva di
formalizzare, mediante forme di accordo con la Conferenza Stato-Regioni,
la trasmissione degli atti dell’Unione europea alle Regioni e alle Province
autonome al fine di potenziarne la partecipazione al processo decisionale
comunitario; sottolinea quindi la particolare attenzione riservata al ruolo
svolto dalle autonomie territoriali, conformemente ai principi posti dall’ar-
ticolo 117, quinto comma, della Costituzione, richiamando l’attenzione
sull’esigenza di intensificare ulteriormente il ruolo delle autonomie regio-
nali e locali nella fase ascendente ed in quella discendente del processo
decisionale dell’Unione Europea.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni
sul disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge co-
munitaria 2007 (vedi allegato 2); formula altresı̀ una proposta di parere
favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea, anno 2006 (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con di-
stinte deliberazioni, la proposta di parere sul disegno di legge comunitaria
2007 e la proposta di parere sulla Relazione sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea.

La seduta termina alle ore 14,20.
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Allegato 1

Ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

C. 2534 Governo

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 23/2007, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti
per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario;

considerato che il provvedimento contempla disposizioni volte al
ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, assicurando
alle regioni interessate un concorso statale al risanamento delle suddette
perdite, nonchè alla riduzione della quota fissa concernente le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale;

rilevato che il testo in esame appare riconducibile ai profili di
competenza delineati dall’articolo 117, secondo comma, lettera e) della
Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le
materie concernenti il «sistema tributario e contabile dello Stato» e la «pe-
requazione delle risorse finanziarie»;

considerato che il provvedimento, intervenendo sul livello di finan-
ziamento del servizio sanitario regionale utile per l’erogazione dei livelli
essenziali delle prestazioni sanitarie, reca norme destinate ad investire al-
tresı̀ l’ambito di cui alla lettera m) del secondo comma dell’articolo 117
della Costituzione, che riconosce alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio na-
zionale»;

rilevato che il provvedimento, dettando disposizioni tese a perse-
guire il più efficiente funzionamento del Servizio sanitario nazionale e,
in esito alle modifiche apportate dal Senato, la riduzione del ticket sulle
prestazioni di specialistica ambulatoriale, rientra nell’ambito della «tutela
della salute» di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma-
teria oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

considerato che il concorso statale nel risanamento strutturale dei
disavanzi pregressi è subordinato alla sottoscrizione da parte delle Regioni
interessate di un apposito accordo con lo Stato per i piani di rientro, non-
chè all’attivazione di specifiche misure fiscali ovvero all’utilizzo di quote
di manovre fiscali già adottate o di tributi erariali;
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preso atto che la Corte costituzionale ha in più occasioni affrontato
le problematiche afferenti al concorso statale alla riduzione del deficit dei
servizi sanitari regionali, ed in particolare, con la sentenza n. 98 del 2007,
nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale promosse da alcune
regioni in ordine a talune disposizioni della legge finanziaria per il
2006, con specifico riferimento alla violazione dell’autonomia legislativa
in materia di tutela della salute e dell’autonomia finanziaria regionale,
ha evidenziato che «pur in deroga all’obbligo espressamente previsto dalla
legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le
Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale, lo
speciale contributo finanziario dello Stato può tuttavia essere subordinato
a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più effi-
ciente funzionamento del complessivo servizio sanitario»;

esprime
Parere Favorevole.
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Allegato 2

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007

S. 1448 Governo

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge, in corso di esame presso la
14«sup»a«reset» Commissione del Senato, recante disposizioni per l’a-
dempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comu-
nità europee – Legge comunitaria 2007;

considerato che la relazione illustrativa del disegno di legge comu-
nitaria contiene l’elenco degli atti normativi regionali e delle province
autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento
alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni
o dalle province autonome, nonchè il parere espresso, sullo schema di di-
segno di legge, dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome;

rilevato che l’articolo 1, settimo comma, prevede che, in relazione
alle competenze legislative di Stato e Regioni in materia comunitaria,
come definite dal vigente Titolo V della Parte II della Costituzione, sia
applicabile la disciplina di cui all’articolo 11, ottavo comma, della legge
11/2005, ove si riconosce, in attuazione del quinto comma dell’articolo
117 della Costituzione, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da
parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione
delle direttive nelle materie di loro competenza;

considerato che la disciplina dei poteri sostitutivi assegna allo Stato
un potere sostitutivo delle Regioni e Province autonome per i casi di loro
inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell’Unione
europea, prefigurando peraltro un’articolata garanzia per le loro specifiche
competenze;

rilevato che l’ottavo comma dell’articolo 1 prevede l’obbligo, per
il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un’informativa perio-
dica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e Pro-
vince autonome nelle materie di loro competenza, secondo «modalità di
individuazione» delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni;

considerato che l’articolo 2, che detta i principi ed i criteri direttivi
di carattere generale per l’esercizio delle deleghe ai fini dell’attuazione
delle direttive comunitarie, alla lettera g) richiama il rispetto delle compe-
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tenze delle Regioni e degli altri enti territoriali, nonchè l’osservanza dei
principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collabora-
zione; considerato altresı̀ che i menzionati principi assumono rilievo costi-
tuzionale in virtù di quanto statuito dall’articolo 118 della Costituzione,
che li pone alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, mentre la leale
collaborazione, pur non espressamente menzionata nel testo costituzionale,
è tuttavia riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale quale principio
essenziale informatore dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali
(come si evince, in primis, dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 303/2003);

rilevato che, ai sensi dell’articolo 6, che assegna all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) il ruolo di autorità nazionale responsa-
bile dei controlli di conformità sulla commercializzazione nel settore degli
ortofrutticoli, delle banane e dei fiori, è richiesta l’intesa tra il Ministro
per le politiche agricole e la Conferenza Stato-Regioni per quanto attiene
alla realizzazione della politica interna dell’Agenzia medesima;

evidenziato che, in relazione all’articolo 7, che abroga talune di-
sposizioni in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, la
Conferenza Stato-Regioni nel parere sullo schema di disegno di legge in
esame ha sottolineato come la norma sia da sottoporre a particolare appro-
fondimento in quanto «sopprime alcune disposizioni introdotte nella nor-
mativa italiana in materia di etichettatura, volte sia alla difesa dell’origine
dei prodotti italiani, sia alla tutela del consumatore, mediante indicazione
esplicita del luogo di provenienza della materia prima agricola per tutti i
prodotti agroalimentari»;

considerato che l’articolo 8, relativo all’applicazione del Regola-
mento (CE) n. 1028/2006, recante norme di commercializzazione applica-
bili alle uova, interviene con disposizioni di dettaglio in una materia,
l’»alimentazione», prevalentemente riconducibile alla potestà concorrente
Stato-Regioni; considerato altresı̀ che la previsione che subordina l’effica-
cia dell’autorizzazione concessa dalla Regione alla iscrizione nell’elenco
statale dei centri di imballaggio appare contraddire i principi di sussidia-
rietà e di proporzionalità;

rilevato che l’articolo 14, che delega il Governo ad adottare un de-
creto legislativo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, rela-
tivo all’istituzione di un sistema di licenze per l’importazione di legname
nella Comunità europea, stabilisce che il predetto decreto legislativo venga
adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni e nel rispetto delle
competenze delle Regioni in materia;

esprime

Parere Favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la commissione di merito, in relazione agli articoli 7 e 9,
l’opportunità di considerare l’introduzione di adeguate misure che consen-
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tano una effettiva ed efficace partecipazione delle Regioni e delle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti comuni-
tari e dell’Unione europea nelle specifiche materie regolate dalle predette
disposizioni;

b) valuti la commissione di merito se non sia opportuno inserire,
all’articolo 8, recante disposizioni di attuazione del regolamento CE
n. 1028/2006 in materia di commercializzazione di uova, un’espressa clau-
sola di cedevolezza analoga a quella regolata dall’articolo 1 relativamente
all’intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso
di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle direttive nelle materie
di loro competenza.
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Allegato 3

Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2006

Doc. LXXXVII N. 2

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminata la relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al-
l’Unione europea;

valutata favorevolmente l’azione che l’Italia ha compiuto e sta
svolgendo nel processo di integrazione europea;

considerata positivamente la delineata prospettiva di formalizzare,
mediante forme di accordo con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità
di trasmissione degli atti dell’Unione europea alle Regioni e alle Province
autonome al fine di rendere più efficace la loro partecipazione al processo
decisionale comunitario;

preso atto della particolare attenzione riservata al ruolo svolto dalle
autonomie territoriali, secondo i principi posti dall’articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, e rilevata l’esigenza di intensificare ulterior-
mente, in tale quadro, il ruolo delle autonomie regionali e locali nella
fase ascendente ed in quella discendente del processo decisionale dell’U-
nione Europea;

considerata altresı̀ l’esigenza che sia dato più forte impulso sia al
processo di innovazione istituzionale, nel senso di conferire al Parlamento
europeo un ruolo più compiuto nelle istituzioni comunitarie, sia al pro-
cesso di realizzazione di un più moderno e coeso modello sociale;

esprime

Parere Favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) sia potenziata, nel quadro dei processi decisionali comunitari,
l’applicazione del principio di sussidiarietà, promuovendo ulteriormente
l’azione e la presenza, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e lo-
cali;

b) sia rafforzato l’impegno teso a promuovere lo sviluppo del pro-
cesso di riforma istituzionale rendendo più marcato e compiuto il ruolo del
Parlamento europeo e volto a realizzare, nel rispetto delle specificità re-
gionali, un più moderno e coeso modello sociale europeo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

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.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa che nella riunione
di martedı̀ 24 aprile scorso l’Ufficio di Presidenza della Commissione, in-
tegrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto di esaminare nella se-
duta odierna la proposta di risoluzione, di iniziativa Merlo, relativa alle
sedi decentrate di produzione della RAI, nonché la proposta di risoluzione
circa l’informazione sul Darfur e quella circa l’informazione sulla morato-
ria della pena di morte, entrambe di iniziativa Beltrandi. Ove non fosse
possibile concludere l’esame di tali risoluzioni nella seduta di oggi, tale
esame sarà proseguito nella seduta di martedı̀ 8 maggio prossimo.

Nella seduta di domani la Commissione procederà alle audizioni del
Direttore di Rai International e del Direttore di Rai Fiction. Nella seduta
di mercoledı̀ 9 maggio prossimo ascolterà il Direttore della Testata gior-
nalistica regionale; in quella di giovedı̀ 10 maggio successivo, infine, pro-
cederà allo svolgimento di quesiti a risposta immediata rivolti alla RAI.

Per la giornata di mercoledı̀ 9 maggio è inoltre convocata la Sotto-
commissione permanente per l’Accesso, per procedere all’elezione del
Presidente.
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Esame di una risoluzione sul potenziamento e la valorizzazione dei Centri di produ-

zione decentrati e delle Sedi regionali della Società Concessionaria del servizio pub-

blico generale e radiotelevisivo (rel. Merlo)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame della proposta di risoluzione in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa che al testo pro-
posto, già portato alla conoscenza dei colleghi e pubblicato in allegato ai
resoconti di seduta, è stata riferita una proposta di modifica, che parimenti
sarà oggetto di pubblicazione.

Il deputato Giorgio MERLO (Ulivo), relatore, rileva che il provvedi-
mento da lui proposto richiama l’attenzione su un settore produttivo della
società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico che è risultato
sinora inspiegabilmente marginale. Le sedi di produzione decentrata di
Milano e di Torino risultano difatti da tempo sottoutilizzate: le attività
cui tali sedi potrebbero dar corso sono frequentemente oggetto di «ester-
nalizzazione», mentre le professionalità interne esistenti sono in molti casi
sottoutilizzate. Questa situazione, che per alcuni profili riguarda anche il
centro di produzione di Napoli, è tanto avvertita da chi vi lavora da
aver dato luogo ad una astensione dal lavoro programmata, in alcune
sedi, per il prossimo 9 maggio.

La situazione lamentata comporta anche una mancanza di collabora-
zione tra i centri di produzione ed i centri che possono fare ricerca nel
settore radiotelevisivo; più in generale, essa non consente quella specializ-
zazione delle varie sedi e strutture dell’azienda che consentirebbero di co-
gliere le potenzialità dell’assetto reticolare che caratterizza la struttura
della RAI. Questa situazione, peraltro, non comporta effetti positivi nep-
pure sotto il profilo economico: benché le strutture periferiche siano sot-
toutilizzate, i relativi costi permangono sostanzialmente invariati, e v’è da
temere che tale situazione induca ad ipotizzare la loro chiusura per ragioni
di bilancio.

Più in generale, la situazione delle sedi periferiche della RAI ha dato
recentemente luogo ad un giudizio estremamente pesante, espresso dal
Presidente della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pub-
blico, che è sembrato porre interrogativi anche sul livello di preparazione
dei redattori della relativa testata regionale, la quale risulta una delle più
grandi testate europee in rapporto al numero dei redattori.

Una rinnovata attenzione a tali problemi ed alle esigenze dei centri di
produzione periferica rappresenta uno stimolo affinché la stessa Commis-
sione non dimentichi il ruolo che potrebbe essere rivestito da queste strut-
ture. Peraltro, la Commissione ha da tempo posto nell’agenda dei propri
lavori iniziative al riguardo, inclusa la visita di una delegazione ai centri
di produzione, che auspica possa essere effettuata in occasione dell’appro-
vazione della delibera in esame.
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Quanto alla proposta di modifica presentata dal senatore Storace,
esprime su di essa parere favorevole, purchè dal testo sia espunto il ter-
mine «prerogative».

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo) si dichiara a sua volta
favorevole alla proposta di delibera in titolo, della quale è peraltro cofir-
mataria, e ricorda che la RAI ha bisogno di una riforma che ne valorizzi le
capacità ideative e creative, le quali non possono essere affidate esclusiva-
mente alle potenzialità delle sedi romane. Già Pier Paolo Pasolini, negli
anni Sessanta, stigmatizzava la circostanza che la RAI parlasse quasi
esclusivamente «in romanesco». Non si tratta soltanto di venire incontro
ad una esigenza di decentramento culturale, ma di conseguire una più ra-
zionale utilizzazione delle risorse disponibili, anche sul piano tecnologico.
Le sedi periferiche sono difatti dotate di professionalità a volte scono-
sciute, o comunque non adeguatamente espresse: anche nei confronti dei
redattori non è possibile generalizzare un giudizio che non tenga conto
delle capacità esistenti, le quali a volte non emergono per la frequente as-
senza di figure di vertice.

In tale ottica, preannuncia che si asterrà nella votazione sull’unico
emendamento riferito alla proposta di delibera, che risulta intelligente e
malizioso, ma che non tiene conto del bisogno della RAI di uno slancio
creativo.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) si rammarica che l’importante di-
battito della seduta di oggi, che concerne un argomento sicuramente stra-
tegico per la vita della RAI, sia stato sinora seguito da un numero esiguo
di commissari. La contrapposizione, in particolare, tra i centri di produ-
zione di Milano e di Torino e quello di Roma gli ricorda la contrapposi-
zione che, in un settore del tutto diverso, ha riguardato gli aeroporti di
Fiumicino e di Malpensa. Non è opportuno, al riguardo, trascurare la cen-
tralità necessaria e naturale della città di Roma, evidenziata anche dalla
sua storia: e per tale ragione l’emendamento proposto dal senatore Storace
merita un’ampia riflessione. Questo non comporta certo un rifiuto della
necessità di decentrare: si deve però aver cura che tale decentramento
sia riferito ai settori di intervento – quali quello culturale e scientifico –
nei quali esso è pienamente giustificato dalla realtà storica, e non menoma
alcuna delle peculiarità delle varie sedi.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno) fa proprio l’emen-
damento proposto dal senatore Storace, in assenza del presentatore, con
la variazione consistente nella soppressione del termine «prerogative».

La Commissione approva tale proposta di modifica, con l’astensione
del deputato De Biasi, ed approva successivamente, all’unanimità, il testo
nel suo complesso, come modificato nel corso della discussione, che sarà
pubblicato in allegato ai resoconti di seduta. Autorizza il Presidente al suo
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coordinamento formale, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del regola-
mento della Camera.

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

Esame di una risoluzione sull’informazione in merito al genocidio in Darfur

(rel. Beltrandi)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame della proposta di risoluzione in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda che la proposta di
risoluzione, che sarà pubblicata nei resoconti di seduta, è stata già tra-
smessa a tutti i componenti la Commissione, e che ad essa non sono rife-
rite proposte di modifica.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), relatore, ricorda
che l’informazione sui tragici avvenimenti da molto tempo in corso nel
Darfur ha fatto recentemente registrare qualche passo in avanti, anche in
occasione della giornata mondiale dedicata a questo tema, che ha avuto
luogo domenica 29 aprile scorso. Tale informazione risulta peraltro tuttora
insufficiente, e la proposta di risoluzione in titolo si configura tuttora
come attualissima, anche se sarebbe opportuno che la RAI non attendesse
gli impulsi che possono venire dalla Commissione per dar luogo ad inizia-
tive informative che di per sé costituerebbero l’essenza del servizio radio-
televisivo pubblico.

L’informazione della RAI è inoltre caratterizzata dalla assenza o
dalla carenza di dati che consentano di cogliere e confrontare i temi trat-
tati, i quali dovrebbero tener conto dell’esigenza che sinteticamente può
essere espressa con la locuzione di pluralismo tematico.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) si associa alle considera-
zioni del collega Beltrandi, anche per quanto riguarda quelle riferite alla
carenza di dati sul pluralismo tematico: se al riguardo è facilmente ipotiz-
zabile che si pongano difficoltà di carattere metodologico, è peraltro del
tutto opportuno che tali difficoltà siano esplicitate e risolte, anche, se
del caso, attraverso un confronto con la Commissione. Al riguardo, il «ser-
vizio opinioni», un tempo attivato dalla RAI, consentiva forse di avere in-
dicazioni più soddisfacenti.

Condivide le considerazioni del relatore anche in rapporto all’esi-
genza che la RAI non attenda sempre l’impulso della Commissione, per
rendersi parte diligente nella trattazione di particolari temi di interesse so-
ciale. Se è positivo che in occasione della Festa del Lavoro si sia posto
l’accento sulle esigenze della sicurezza e della prevenzione degli infortuni
– grazie anche ad alcune iniziative assunte dalla Commissione stessa– è
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però necessario che tali temi divengano parte integrante del palinsesto
della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. Molti
sono i temi che richiedono una maggiore attenzione: tra questi la situa-
zione di paesi dell’Africa quali la Nigeria, ove si è recentemente consu-
mato un sequestro a danno di connazionali che vi lavoravano, senza che
siano stato chiaramente illustrato il contesto nel quale il sequestro è ma-
turato, e le possibili motivazioni. Certo, non mancano nell’attività della
RAI anche segnali positivi, quale la prossima inaugurazione dell’ufficio
di corrispondenza di Nairobi, che sarà dedicato alla memoria della giorna-
lista Ilaria Alpi; ed il concerto in favore del Darfur, che si terrà nella ba-
silica di San Francesco ad Assisi il prossimo 20 giugno, e che sarà tra-
smesso dalla concessionaria del servizio pubblico. Ma è necessario che
tali istanze, rappresentate nel provvedimento che la Commissione si ac-
cinge ad approvare, possano essere seguite con intelligenza da una serie
di iniziative mirate che la Commissione può porre in essere: tra queste ini-
ziative potrebbe rientrare un incontro del Direttore generale della RAI con
l’Ufficio di Presidenza, concernente la generalità dei temi che riguardano
il volontariato, sia cristiano sia laico.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, conviene sulla circostanza
che l’attuale sistema di monitoraggio delle trasmissioni non consente di
cogliere con completezza le tematiche trattate nella programmazione del
servizio pubblico.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) a sua volta condivide pienamente
lo spirito ed i contenuti del provvedimento in esame, al quale intende ag-
giungere la propria sottoscrizione, e rappresenta il plauso del gruppo di
Forza Italia per tale iniziativa. Si associa però anche al rammarico
espresso per il fatto che la RAI sembra attivarsi, su determinate tematiche,
esclusivamente a seguito delle sollecitazioni della Commissione. Nel Dar-
fur si consuma un grave genocidio: egli, come giornalista, ebbe modo di
seguire le terribili vicende che caratterizzarono la guerra in Bosnia, delle
quali rileva ora le analogie coi tragici fatti sudanesi, che al pari delle vi-
cende balcaniche hanno sinora provocato la morte di centinaia di migliaia
di persone, ed hanno cagionato milioni di profughi. La scarsa sensibilità
che sinora si è dimostrata sulla vicenda del Darfur, peraltro, non può es-
sere addebitata esclusivamente alla latitanza dell’informazione, ma anche
a quella della politica. L’Unione Europea, forte di 27 Stati membri, non è
in grado di far sentire la sua voce e tenta di delegare le iniziative che po-
trebbero salvare le popolazioni del Darfur alle Nazioni Unite. Ma l’ONU,
per vari motivi – anche economici – non è in grado di imporre soluzioni
efficaci, come si vide del resto già in occasione della guerra di Bosnia,
allorché il massacro di Srebrenica si compı̀ sotto gli occhi dei Caschi
Blu. Ma, pur in tali circostanze, il ruolo dell’informazione può essere de-
terminante: il terribile assedio di Sarajevo si concluse, dopo mille giorni,
anche per l’effetto delle impressionanti immagini che furono divulgate
dalle televisioni di tutto il mondo.
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Il senatore Alessio BUTTI (AN) nel dichiararsi a sua volta favorevole

alla risoluzione della quale è cofirmatario, si associa alle considerazioni

espresse, in particolare, dal deputato Lainati. E’ indispensabile che sulle

guerre dimenticate si accendano i riflettori dei mass-media: anche il mas-

sacro tra le etnie Hutu e Tutsi in Ruanda non si concluse se non dopo che

l’informazione ebbe richiamato l’attenzione del mondo su quanto vi avve-

niva. Certo, la presenza dell’informazione in zone di guerra comporta co-

sti e rischi, ed al riguardo ricorda la figura del reporter Almerigo Grilz,

ucciso durante la ripresa televisiva di un conflitto in Mozambico. Ma la

televisione continua a proporre format di carattere frivolo: tempo fa,

«Guerre dimenticate» era invece il titolo di una interessante trasmissione

dedicata a questi temi.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, nel manifestare a sua

volta consenso e compiacimento per i temi della discussione, rileva che

tali temi uniscono in positivo i gruppi presenti in Commissione, assieme

alla consapevolezza della necessità che il servizio pubblico radiotelevisivo

sia più versatile nella «copertura» di tali temi, con particolare riferimento

a quelli che riguardano l’Africa. Quattro grandi problemi, tra i tanti, atta-

nagliano quel continente: l’esistenza di conflitti dimenticati da tutti; il fon-

damentalismo, in particolare nei paesi del Magreb e dell’Africa settentrio-

nale; le migrazioni di un gran numero di persone; la piaga dell’AIDS. La

risoluzione che oggi la Commissione si appresta ad approvare non è che

una toppa, posta su un solo elemento di criticità: è ovviamente meglio di

nulla, ma si deve rilevare che la televisione pubblica di un paese, come

l’Italia, totalmente immerso nel Mediterraneo, dovrebbe fare di più. La fri-

volezza di talune trasmissioni, prima richiamata, non può continuare a te-

nere banco: la concessionaria del servizio pubblico deve espressamente

occuparsi della geopolitica, deve informare delle nuove gerarchie che di

fatto si determinarono tra le nazioni, sui problemi concernenti la sovranità,

sul problema dell’acqua, che diviene una risorsa strategica, su quello del-

l’energia, e deve approfondire la conoscenza di argomenti nuovi proposti

dall’evolversi dei tempi. Il servizio pubblico si misura anche da questo: la

Commissione è concorde in proposito, e sollecita l’impegno ad incremen-

tare un’attenzione della quale l’apertura dell’ufficio di corrispondenza di

Nairobi costituisce un primo passo.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) ricorda che per il momento

l’ufficio di Nairobi disporrà di un solo redattore, ed auspica che questo sia

il primo passo di un progetto più ampio.

La Commissione approva infine, all’unanimità, il testo nel suo com-

plesso, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta, ed autorizza

il Presidente al suo coordinamento formale, ai sensi dell’articolo 90,

comma 2, del regolamento della Camera.
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Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, dichiara quindi concluso
l’esame in titolo.

Esame di una risoluzione sull’informazione in merito alla moratoria internazionale

della pena di morte (rel. Beltrandi)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame della proposta di risoluzione in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda che la proposta di
risoluzione, che sarà pubblicata nei resoconti di seduta, è stata già tra-
smessa a tutti i componenti la Commissione. Ricorda altresı̀ che il relatore
ha fatto pervenire una proposta di modifica, la quale appare tuttavia estra-
nea al tema cui la delibera è riferita, concernendo la copertura informativa
delle manifestazioni previste per sabato 12 e domenica 13 maggio pros-
simo. Inoltre, al di là della valutazione sull’ammissibilità dell’emenda-
mento, che esso finirebbe nella sostanza per diluire la portata della risolu-
zione proposta.

In proposito, rappresenta che sul medesimo tema egli ha indirizzato
al Presidente della RAI due distinte lettere. La prima, del 4 aprile 2007,
sollecitava l’idonea divulgazione dei temi della manifestazione del Family
Day, e di altre manifestazioni, inclusa la Marcia di Pasqua sul tema della
pena di morte, delle quali la Commissione aveva riconosciuto il consi-
stente e specifico significato politico. La seconda lettera, del 24 aprile suc-
cessivo, inoltrata in esito a quanto convenuto nell’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi in quella giornata, richia-
mava gli auspici della prima lettera, aggiungendo lo specifico riferimento
alla manifestazione che rievocherà il referendum sul divorzio, e raccoman-
dava un’adeguata copertura di tali avvenimenti.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), relatore, illu-
strando la risoluzione in esame, rileva che sul tema della moratoria inter-
nazionale della pena di morte le carenze informative dimostrate dalla RAI
colpiscono ancor più di quelle evidenziate nel dibattito sul precedente
punto all’ordine del giorno. Su tale tema l’Italia ha infatti assunto una
sorta di leadership ideologica: il Parlamento italiano ha proposto la mora-
toria all’Assemblea generale dell’ONU, ed in questo momento si è deter-
minata una situazione politica nella quale la maggior parte dei Paesi che
aderiscono all’organizzazione sono favorevoli alla moratoria stessa. Si
tratta di un’occasione storica che deve essere colta, sottolineandone con
ogni mezzo la portata e la rilevanza.

Quanto all’emendamento proposto, conviene che esso concerne un
tema alquanto diverso da quello al quale è riferita la risoluzione, ma
tale circostanza è giustificata da un’esigenza di tempestività: difficilmente
si potrebbe infatti approvare una risoluzione specifica sugli avvenimenti
del 12 e 13 maggio prossimi in tempo utile per garantire un’opportuna in-
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formazione, anche preventiva, su di essi. Del resto, non sarebbe la prima

volta che la Commissione riunisce in un unico provvedimento temi rela-

tivamente eterogenei, ma accomunati dalla intrinseca rilevanza di cia-

scuno, e dalla loro urgenza. Il 21 dicembre 2004, ad esempio, fu approvata

una risoluzione che invitava la RAI ad inserire tempestivamente nei noti-

ziari una informazione adeguata – comprendente anche programmi di ap-

profondimento, di dibattito e di confronto – relativa sia al tema della fe-

condazione medicalmente assistita, sia a quello del negoziato di adesione

della Turchia all’Unione europea. Anche alla luce di tali considerazioni,

ritiene di mantenere la propria proposta di modifica.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ritiene tuttavia di dover

confermare la valutazione di inammissibilità di tale proposta, per estra-

neità di materia rispetto all’argomento oggetto della risoluzione in titolo.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) dopo essersi associato alle

considerazioni generali del collega Beltrandi, si dichiara favorevole alla

proposta di risoluzione in titolo, e propone che essa sia modificata aggiun-

gendo, alla parte dispositiva, un riferimento alla promozione di strumenti

o eventi specifici, ovvero giornate speciali, sul tema della moratoria della

pena di morte.

Aggiunge, in riferimento alla imminente raccolta di firme per la pro-

posizione di un referendum sulla vigente legge elettorale, che numerosi

precedenti della Commissione richiamano la necessità che anche tale

fase del procedimento referendario sia adeguatamente divulgata. A fronte

di ciò, rileva che oggi si conoscono, invece, le opinioni di chi polemizza

sul prossimo referendum e non i contenuti dei quesiti sui quali si raccol-

gono le sottoscrizioni: a suo parere, vi sono manifestazioni di intolleranza

su ciò che si configura invece come un’iniziativa democratica per antono-

masia.

Il deputato Marco BELTRANDI, relatore, si dichiara favorevole alla

proposta di modifica suggerita dal collega Giulietti.

La Commissione approva tale proposta di modifica, e, quindi, all’u-

nanimità, il testo della risoluzione nel suo complesso, come modificato nel

corso della discussione, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di se-

duta. Autorizza altresı̀ il Presidente al suo coordinamento formale, ai sensi

dell’articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, dichiara concluso l’esame

del provvedimento in titolo.
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Sui lavori della Commissione

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, rileva l’esigenza che la
Commissione ponga in essere ogni iniziativa utile a garantire una com-
piuta, corretta e completa informazione sulla fase della raccolta delle sot-
toscrizioni relative al referendum sulla legge elettorale.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI), parlando sull’ordine dei lavori, ri-
corda che nel corso della «diretta» del concerto del Primo Maggio da
piazza San Giovanni in Roma, uno dei conduttori ha inferto un attacco
al Papa ed alla Chiesa, rispetto al quale hanno preso le distanze lo stesso
Direttore della Rete Tre ed i rappresentanti delle associazioni sindacali
CGIL-UIL-CISL. Ritiene importante che il Presidente della Commissione
intervenga per stigmatizzare l’episodio, in relazione al quale l’informa-
zione della RAI ha violato il rispetto ed il buon senso, ed è risultata
non equilibrata nei confronti delle confessioni religiose.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) manifesta la propria contra-
rietà ad ogni eccesso che colpisca il sentimento religioso, sia in riferi-
mento alla Chiesa cattolica, sia in riferimento al sentimento di chi professa
ogni altra religione, e di chi non ne professa alcuna. Si pone indubbia-
mente un problema relativo al pluralismo religioso, ed all’informazione
concernente tali temi: recentemente, ad esempio, è passato del tutto inos-
servato il convegno della Chiesa valdese. Ritiene che la Commissione
debba procedere ad audizioni circa le modalità dell’informazione che con-
cerne i temi religiosi.

Aggiunge un riferimento ad un episodio nel quale una giornalista pre-
caria, Tiziana Boari, che aveva vinto in primo grado e perso in secondo
grado di giudizio una causa con la RAI, è stata immediatamente licen-
ziata: la RAI non dimostra invece altrettanta sollecitudine nel riassumere
giornalisti – quali Oliviero Beha e Stefano Bigotti – che avevano invece
definito le relative controversie con esito per loro positivo e che da
anni attendono di essere reintegrati. Poiché sembra che nel caso della gior-
nalista sia pendente un terzo grado di giudizio, auspica che l’episodio non
debba al riguardo costituire un precedente.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno) non ha avuto cogni-
zione diretta dell’episodio verificatosi nella manifestazione di piazza San
Giovanni, ma manifesta consenso con le opinioni espresse dal collega
Giulietti. Ritiene opportune iniziative in tal senso della Commissione, e
sottolinea la necessità che l’informazione pubblica dimostri equilibrio
nella «copertura» delle due manifestazioni previste per il 12 e 13 maggio
prossimo. Al riguardo, è estremamente importante che i cittadini siano in-
formati anche preventivamente e posti nella condizione di decidere se ade-
rire, o meno, all’una o all’altra delle due manifestazioni.
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Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, assicura che effettuerà, nei
confronti della RAI, passi intesi a richiamare l’attenzione sulle questioni
da ultimo evidenziate. Per quanto in particolare concerne il concerto di
San Giovanni, ricorda che la RAI ha acquistato, per la somma di 800
mila euro, i diritti televisivi del concerto stesso, e si è poi trovata con
un imprevisto attacco al Pontefice, condotto in un paese a grande maggio-
ranza cattolica, la quale si trova più che ogni altra confessione religiosa ad
essere oggetto di frequenti assalti mediatici. Per quanto concerne la «co-
pertura» delle manifestazioni previste per il 12 e 13 maggio, ricorda di
avere sollecitato la RAI a che il servizio pubblico dia imparzialmente
conto sia delle idee e delle opinioni che queste manifestazioni richiamano
e divulgano, sia del consenso che sarà raccolto da ciascuna di esse. Sono
queste le considerazioni esposte nelle due lettere che più volte ha avuto
modo di ricordare oggi: ad esse peraltro la RAI non ha dato riscontro,
ed egli si aspetta per questo che una risposta pervenga nei fatti, «sul
campo», per cosı̀ dire.

La seduta termina alle ore 15,30.
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Allegato 1

Atto di indirizzo sul potenziamento e la valorizzazione dei Centri di
produzione decentrati e delle Sedi regionali della Società Concessiona-
ria del servizio pubblico generale radiotelevisivo

PROPOSTA DEI PRESENTATORI

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

visti

a) la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e i po-
teri della Commissione;

b) la legge 3 maggio 2004, n. 112, che stabilisce i compiti del Ser-
vizio pubblico generale radiotelevisivo;

c) il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che definisce, tra
gli altri, i compiti di servizio pubblico in ambito regionale o, per le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, in ambito provinciale;

d) la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
n. 481/06/CONS, che indica le linee guida sul contenuto degli ulteriori ob-
blighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

e) il Contratto di servizio per il triennio 2007-2009 concluso tra
Ministero delle comunicazioni e la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

tenuto conto

che la missione del servizio pubblico radiotelevisivo è disciplinata
dall’insieme di tali fonti, le quali singolarmente e nel loro insieme impe-
gnano la Società concessionaria a promuovere e sviluppare uno stretto
rapporto col territorio,

considerato

che il rilancio del servizio pubblico nel nostro paese non può pre-
scindere dalla valorizzazione del territorio, a cominciare dalla presenza dei
Centri di produzione. Una articolazione che in questi anni non ha regi-
strato una sufficiente attenzione da parte della programmazione aziendale
correndo il rischio di penalizzare un patrimonio di conoscenze e di profes-
sionalità indispensabili per la stessa produzione della Rai.

In questi ultimi anni il livello di saturazione dei Centri di produzione
di Milano, Napoli e Torino è stato al di sotto delle aspettative e, soprat-
tutto, non è stato in grado di assolvere ad un ruolo che resta decisivo per
la «mission» del servizio pubblico. I Centri di Milano, Napoli e Torino,
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alla luce del rinnovo del Contratto di servizio, devono sempre diventare
un luogo di produzione nel panorama dell’offerta multimediale, che carat-
terizza la presenza della Rai nello scenario nazionale ed europeo.

In questo quadro, i Centri di produzione in particolare e le Sedi re-
gionali non possono continuare a rappresentare una semplice appendice
nel panorama del servizio pubblico, ma devono essere inseriti in un con-
testo di programmazione capace di valorizzare la presenza della Rai nel
territorio. Una presenza che non può prescindere da una piena valorizza-
zione delle realtà territoriali della concessionaria e da quel che esse rap-
presentano per il rilancio e il potenziamento del servizio pubblico.

formula

le seguenti raccomandazioni nei confronti della Società concessio-
naria del servizio pubblico radiotelevisivo affinché venga realizzato:

1. il potenziamento dei Centri di produzione di Milano, Napoli e
Torino in modo da assicurare all’insieme dell’offerta radiotelevisiva in
ambito nazionale nei suoi diversi generi, il contributo, anche nella fase
ideativo-realizzativa, che può venire da una effettiva delocalizzazione
della produzione, quale ulteriore strumento per la valorizzazione delle ri-
sorse culturali di ciascun territorio e per una rappresentazione articolata,
pluralista e diffusa su larga scala, della società italiana e dei suoi princi-
pali fenomeni nella produzione e nell’informazione.

2. la valorizzazione delle sedi regionali, anche attraverso idonee
forme di coordinamento tra le medesime e in collaborazione con le Re-
gioni, le Province, i Comuni, le Università e gli Enti culturali, per assicu-
rare una rappresentazione capillare del territorio, attraverso un’adeguata
programmazione in ambito locale sulle diverse piattaforme distributive,
volta a favorire la promozione culturale e del patrimonio artistico ed am-
bientale, contribuendo altresı̀ alla conservazione della memoria audiovi-
siva delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché
di garantire la tutela, mediante le apposite Convenzioni con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, delle lingue minoritarie al fine di preservare
l’identità culturale delle diverse minoranze linguistiche.

Giorgio Merlo

Nicola Tranfaglia

Emilia Grazia De Biasi
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Allegato 2

Atto di indirizzo sul potenziamento e la valorizzazione dei Centri di
produzione decentrati e delle Sedi regionali della Società Concessiona-
ria del servizio pubblico generale radiotelevisivo

PROPOSTA DI MODIFICA

1.
Storace

Alla parte dispositiva, n. 1, dopo le parole «Centri di produzione di
Milano, Napoli e Torino» aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto delle
prerogative, competenze e potenzialità di quello di Roma».
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Allegato 3

Atto di indirizzo sul potenziamento e la valorizzazione dei Centri di
produzione decentrati e delle Sedi regionali della Società concessiona-
ria del servizio pubblico generale radiotelevisivo

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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

visti

a) la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e i po-
teri della Commissione;

b) la legge 3 maggio 2004, n. 112, che stabilisce i compiti del Ser-
vizio pubblico generale radiotelevisivo;

c) il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che definisce, tra
gli altri, i compiti di servizio pubblico in ambito regionale o, per le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, in ambito provinciale;

d) la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
n. 481/06/CONS, che indica le linee guida sul contenuto degli ulteriori ob-
blighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

e) il Contratto di servizio per il triennio 2007-2009 concluso tra
Ministero delle comunicazioni e la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

tenuto conto

che la missione del servizio pubblico radiotelevisivo è disciplinata
dall’insieme di tali fonti, le quali singolarmente e nel loro insieme impe-
gnano la Società concessionaria a promuovere e sviluppare uno stretto
rapporto col territorio,

considerato

che il rilancio del servizio pubblico nel nostro paese non può pre-
scindere dalla valorizzazione del territorio, a cominciare dalla presenza dei
Centri di produzione. Una articolazione che in questi anni non ha regi-
strato una sufficiente attenzione da parte della programmazione aziendale
correndo il rischio di penalizzare un patrimonio di conoscenze e di profes-
sionalità indispensabili per la stessa produzione della Rai;

che in questi ultimi anni il livello di saturazione dei Centri di pro-
duzione di Milano, Napoli e Torino è stato al di sotto delle aspettative e,
soprattutto, non è stato in grado di assolvere ad un ruolo che resta decisivo
per la «mission» del servizio pubblico. I Centri di Milano, Napoli e To-
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rino, alla luce del rinnovo del Contratto di servizio, devono sempre più
diventare un luogo di produzione nel panorama dell’offerta multimediale,
che caratterizza la presenza della Rai nello scenario nazionale ed europeo;

che in questo quadro, i Centri di produzione in particolare e le Sedi
regionali non possono continuare a rappresentare una semplice appendice
nel panorama del servizio pubblico, ma devono essere inseriti in un con-
testo di programmazione capace di valorizzare la presenza della Rai nel
territorio. Una presenza che non può prescindere da una piena valorizza-
zione delle realtà territoriali della concessionaria e da quel che esse rap-
presentano per il rilancio e il potenziamento del servizio pubblico,

formula

le seguenti raccomandazioni nei confronti della Società concessio-
naria del servizio pubblico radiotelevisivo affinché vengano realizzati:

1. il potenziamento dei Centri di produzione di Milano, Napoli e
Torino, nel pieno rispetto delle competenze e potenzialità di quello di
Roma, in modo da assicurare all’insieme dell’offerta radiotelevisiva in
ambito nazionale nei suoi diversi generi il contributo, anche nella fase
ideativo-realizzativa, che può venire da una effettiva delocalizzazione
della produzione, quale ulteriore strumento per la valorizzazione delle ri-
sorse culturali di ciascun territorio e per una rappresentazione articolata,
pluralista e diffusa su larga scala, della società italiana e dei suoi princi-
pali fenomeni nella produzione e nell’informazione.

2. la valorizzazione delle sedi regionali, anche attraverso idonee
forme di coordinamento tra le medesime e in collaborazione con le Re-
gioni, le Province, i Comuni, le Università e gli Enti culturali, per assicu-
rare una rappresentazione capillare del territorio, attraverso un’adeguata
programmazione in ambito locale sulle diverse piattaforme distributive,
volta a favorire la promozione culturale e del patrimonio artistico ed am-
bientale, contribuendo altresı̀ alla conservazione della memoria audiovi-
siva delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ed a
garantire la tutela, mediante le apposite Convenzioni con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, delle lingue minoritarie al fine di preservare
l’identità culturale delle diverse minoranze linguistiche.
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Allegato 4

Risoluzione sull’informazione in merito al genocidio in Darfur

TESTO DEI PRESENTATORI, APPROVATO
DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

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

premesso che:

1) l’articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, indica quali principi fondamen-
tali dell’intero sistema radiotelevisivo «l’obiettività, la completezza, la
lealtà e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni

e tendenze politiche (...)«, ed espressamente garantisce «la libertà di opi-
nione e quella di ricevere o comunicare informazioni o idee senza limiti

(...,)«;

2) l’articolo 2 comma 3, del Contratto di servizio tra il Ministero
delle Comunicazioni e la RAI per il triennio 2007-2009, individua espres-
samente tra i compiti prioritari del servizio pubblico radiotelevisivo «l’in-
formazione sulla situazione politica, economica e sociale dei Paesi extra

UE, con particolare attenzione ai Paesi in grave ritardo di sviluppo eco-
nomico e sociale»;

3) nella regione del Darfur (Sudan) dura ormai da quattro anni un
conflitto che è costato la vita a più di 400 mila civili, due milioni sono gli
sfollati nei campi profughi e 4 milioni soffrono la fame e vivono in con-
dizioni disumane; le milizie janjweed dal 2003 hanno terrorizzato la popo-
lazione del Darfur devastandone i villaggi; gli attacchi dei janjweed sono
stati supportati da bombardamenti aerei coordinati dal governo sudanese
ed il governo sudanese è ritenuto complice di questi crimini per avere or-
ganizzato e fornito armi alle milizie janjweed;

4) il 31 agosto 2006 il Consiglio di Sicurezza ONU ha approvato la
Risoluzione n. 1706, attraverso la quale ha esteso alla regione del Darfur
il mandato della missione ONU in Sudan (UNMIS), chiamata a monito-
rare l’accordo di pace tra Nord e Sud del paese del gennaio 2005; la ri-
soluzione prevede il dispiegamento di una forza di oltre 20.000 uomini,
con un mandato che rientra nel quadro del Capitolo VII della Carta
ONU, per il rispetto del DPA e per la protezione dei civili, del personale
ONU e degli operatori umanitari;

5) il recente rapporto del gruppo speciale delle Nazioni Unite sulle
condizioni dei diritti umani afferma che «il governo del Sudan ha orche-
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strato e partecipato ai crimini di massa che comprendono omicidi, stupri

e rapimenti»;
6) il rapporto delle Nazioni Unite accusa la comunità internazio-

nale di insensibilità nei confronti di queste azioni criminali e sollecita la
stessa comunità internazionale ad intervenire e agire rapidamente;

7) la Corte Penale Internazionale nello scorso febbraio ha accu-
sato di crimini contro l’umanità il Ministro sudanese per gli Affari uma-
nitari ed uno dei leader janjweed;

8) in data 27 marzo 2007 il Senato della Repubblica Italiana ha
approvato a larghissima maggioranza un ordine del giorno trasversale, so-
stenuto dai senatori Pianetta (Fi), Martone (Prc), Antonione (Fi) e Mele
(Ulivo), riguardante il Darfur. In particolare, dopo aver ricordato il
dramma di questa zona, l’ordine del giorno impegna il Governo ad affron-
tare la questione in modo efficace in sede di Consiglio di sicurezza dell’
Onu e a promuovere in tutte le sedi internazionali competenti iniziative
appropriate, per far sı̀ che cessino in Darfur le gravissime violazioni dei
diritti umani;

9) il 29 aprile 2007 si terrà il Global Day for Darfur a cui parte-
ciperanno anche associazioni italiane da tempo attive su questo tema;

10) alimentando una maggiore coscienza del genocidio in atto nel
Darfur, i media italiani possono contribuire a fermare le ingiustizie e le
atrocità che si stanno compiendo nella regione;

11) sino ad oggi la RAI non ha fatto informazione, se non del tutto
occasionalmente, su tale questione di indubbio rilievo istituzionale e poli-
tico,

impegna la Rai

a fare urgentemente informazione, sia nei telegiornali sia nelle
principali trasmissioni di approfondimento informativo o politico, sul ge-
nocidio in corso nella regione del Darfur, e sulle gravi azioni contro i di-
ritti umani e la dignità stessa dell’uomo avvenuti negli ultimi anni, che si
consumano ancora quotidianamente.

Marco Beltrandi

Giuseppe Giulietti

Rocco Buttiglione

Alessio Butti

Giorgio Lainati
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Allegato 5

Risoluzione sull’informazione in merito alla moratoria internazionale
della pena di morte

TESTO PROPOSTO DAL PRESENTATORE

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

premesso che:

a) l’articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, indica quali principi fondamen-
tali dell’intero sistema radiotelevisivo «la garanzia della libertà e del plu-

ralismo (...)», nonché «l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzia-
lità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche
(...)», ed espressamente garantisce «la libertà di opinione e quella di rice-

vere o comunicare informazioni o idee senza limiti (...)»;

b) più in particolare, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, «promuove e
disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità ri-

spetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione per la
comunicazione politica» (articolo 1, comma 1), prevedendo poi che le
emittenti radiotelevisive assicurino «a tutti i soggetti politici con imparzia-
lità ed equità l’accesso all’informazione ed alla comunicazione politica»

(articolo 2, comma 1);

c) la Commissione, in applicazione della potestà di cui all’articolo
2, comma 5, della legge n. 28/2000, ha emanato le regole attuative di tale
disciplina legislativa in riferimento alla programmazione della società con-
cessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, con i propri provvedi-
menti del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002, in particolare prescri-
vendo che «i programmi di informazione a contenuto politico-parlamen-

tare attuino un’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicu-
rando la parità di condizioni nell’esposizione di opinioni politiche pre-

senti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo» (articolo 11,
comma 2, del provvedimento del 18 dicembre 2002, in gran parte identico
all’articolo 6, comma 2, del provvedimento del 21 giugno 2000);

d) con il successivo atto d’indirizzo alla Rai dell’11 marzo 2003 la
Commissione ha prescritto che «tutte le trasmissioni di informazione – dai

telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigoro-
samente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vi-

sta e la necessità del contraddittorio», chiedendo poi «ai direttori, ai con-
duttori, a tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del
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servizio pubblico (...) di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzia-

lità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il mas-
simo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza

(...)»;
e) la necessità di tutelare il pluralismo e l’imparzialità dell’infor-

mazione radiotelevisiva è inoltre espressamente richiamata dal Presidente
della Repubblica nel messaggio indirizzato alle Camere, ai sensi dell’arti-
colo 87 della Costituzione, il 15 dicembre 2003, e costituisce il tema por-
tante della costante giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza
radiotelevisiva;

f) ai medesimi contenuti si informano anche i provvedimenti del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 200/00/CSP e 22/06/
CSP;

g) l’articolo 2 comma 3, del Contratto di servizio tra il Ministero
delle Comunicazioni e la Rai per il triennio 2007-2009, riconosce «quali
compiti prioritari: la libertà, la completezza, l’obiettività e il pluralismo

dell’informazione»;

h) esistono ben due mozioni parlamentari, approvati da tutte le
forze politiche nelle scorse settimane, che impegnano il Governo italiano
a presentare alla attuale sessione della Assemblea Generale Onu una pro-
posta di moratoria delle esecuzioni capitali in tutto il mondo;

i) che esiste il concreto rischio che questo obiettivo di importanza
mondiale non venga conseguito; mancando solo alcune settimane alla
chiusura della sessione;

j) i mezzi di informazione, ad esclusione di rarissime eccezioni, e
soprattutto le televisioni pubbliche e private non hanno riferito che – dalla
mezzanotte del 16 aprile, Marco Pannella, Lucio Berté, Guido Biancardi,
Sergio D’Elia, Claudia Sterzi e Valter Vecellio stanno conducendo uno
sciopero della fame ad oltranza, perché non si riduca, come da tredici
anni, a rimandare all’ «anno successivo», l’obiettivo della moratoria uni-
versale sulla pena di morte, sulla cui campagna l’Italia per riconoscimento
internazionale ha la leadership;

impegna la Rai:

ad organizzare con la massima urgenza spazi di approfondimento
nelle fasce di massimo ascolto che consentano un recupero della man-
canza di informazione dei giorni scorsi sulla inziativa per la moratoria
mondiale della pena capitale, curando che questa informazione trovi spa-
zio anche nelle principali edizioni dei telegiornali.

Marco Beltrandi



2 maggio 2007 Commissioni bicamerali– 139 –

Allegato 6

Risoluzione sull’informazione in merito alla moratoria internazionale
della pena di morte

PROPOSTA DI MODIFICA

1
Beltrandi

Alla parte dispositiva, aggiungere il seguente punto 2:

«a dare urgente, adeguata e paritaria, informazione alle manifesta-
zioni del Family Day del 12 maggio 2007, e a quella dell’Orgoglio Laico,
organizzata da SDI e Radicali Italiani per i giorni 12 e 13 maggio 2007».



2 maggio 2007 Commissioni bicamerali– 140 –

Allegato 7

Risoluzione sull’informazione in merito alla moratoria internazionale
della pena di morte

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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

premesso che:

a) l’articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, indica quali principi fondamen-
tali dell’intero sistema radiotelevisivo «la garanzia della libertà e del plu-

ralismo (...)», nonché «l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzia-
lità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche
(...)», ed espressamente garantisce «la libertà di opinione e quella di rice-

vere o comunicare informazioni o idee senza limiti (...)»;

b) più in particolare, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, «promuove e
disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità ri-

spetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione per la
comunicazione politica» (articolo 1, comma 1), prevedendo poi che le
emittenti radiotelevisive assicurino «a tutti i soggetti politici con imparzia-
lità ed equità l’accesso all’informazione ed alla comunicazione politica»

(articolo 2, comma 1);

c) la Commissione, in applicazione della potestà di cui all’articolo
2, comma 5, della legge n. 28/2000, ha emanato le regole attuative di tale
disciplina legislativa in riferimento alla programmazione della società con-
cessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, con i propri provvedi-
menti del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002, in particolare prescri-
vendo che «i programmi di informazione a contenuto politico-parlamen-

tare attuino un’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicu-
rando la parità di condizioni nell’esposizione di opinioni politiche pre-

senti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo» (articolo 11,
comma 2, del provvedimento del 18 dicembre 2002, in gran parte identico
all’articolo 6, comma 2, del provvedimento del 21 giugno 2000);

d) con il successivo atto d’indirizzo alla Rai dell’11 marzo 2003 la
Commissione ha prescritto che «tutte le trasmissioni di informazione – dai

telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigoro-
samente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vi-

sta e la necessità del contraddittorio», chiedendo poi «ai direttori, ai con-
duttori, a tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del
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servizio pubblico (...) di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzia-

lità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il mas-
simo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza

(...)»;
e) la necessità di tutelare il pluralismo e l’imparzialità dell’infor-

mazione radiotelevisiva è inoltre espressamente richiamata dal Presidente
della Repubblica nel messaggio indirizzato alle Camere, ai sensi dell’arti-
colo 87 della Costituzione, il 15 dicembre 2003, e costituisce il tema por-
tante della costante giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza
radiotelevisiva;

f) ai medesimi contenuti si informano anche i provvedimenti del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 200/00/CSP e 22/06/
CSP;

g) l’articolo 2 comma 3, del Contratto di servizio tra il Ministero
delle Comunicazioni e la Rai per il triennio 2007-2009, riconosce «quali
compiti prioritari: la libertà, la completezza, l’obiettività e il pluralismo

dell’informazione»;
h) esistono ben due mozioni parlamentari, approvate da tutte le

forze politiche nelle scorse settimane, che impegnano il Governo italiano
a presentare all’attuale sessione della Assemblea Generale dell’Onu una
proposta di moratoria delle esecuzioni capitali in tutto il mondo;

i) esiste il concreto rischio che questo obiettivo di importanza
mondiale non venga conseguito, mancando solo alcune settimane alla
chiusura della sessione;

j) i mezzi di informazione, ad esclusione di rarissime eccezioni, e
soprattutto le televisioni pubbliche e private non hanno riferito che – dalla
mezzanotte del 16 aprile – Marco Pannella, Lucio Berté, Guido Biancardi,
Sergio D’Elia, Claudia Sterzi e Valter Vecellio stanno conducendo uno
sciopero della fame ad oltranza, perché non ci si riduca, come da tredici
anni, a rimandare all’ «anno successivo», l’obiettivo della moratoria uni-
versale sulla pena di morte, sulla cui campagna l’Italia per riconoscimento
internazionale ha la leadership,

impegna la Rai:

ad organizzare con la massima urgenza spazi di approfondimento
nelle fasce di massimo ascolto che consentano un recupero della man-
canza di informazione dei giorni scorsi sull’inziativa per la moratoria
mondiale della pena capitale, curando che questa informazione trovi spa-
zio anche nelle principali edizioni dei telegiornali, e che abbia luogo an-
che attraverso la promozione di eventi specifici o giornate speciali.



2 maggio 2007 Commissioni bicamerali– 142 –

COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

Presidenza del Presidente

Sandro GOZI

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA IMMIGRAZIONE E L’INTEGRAZIONE

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Sandro GOZI, presidente, comunica che nell’elenco dei
soggetti da audire nell’ambito dell’indagine conoscitiva il cui programma
è pubblicato nel resoconto della seduta del 6 febbraio 2007 per il Governo
deve intendersi incluso il Ministero degli Affari esteri.

(Il Comitato concorda)

Audizione del Presidente vicario dell’Organismo Nazionale di Coordinamento delle

politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri (ONC) del CNEL, dottor Gior-

gio Alessandrini

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sandro GOZI, presidente, avverte che se non vi sono
obiezioni la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito)

Il deputato Sandro Gozi, presidente, introduce il tema oggetto del-
l’audizione del Presidente vicario dell’Organismo Nazionale di Coordina-
mento delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri (ONC)
del CNEL, dottor Giorgio Alessandrini.
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Il dottor Giorgio ALESSANDRINI, Presidente vicario dell’Organi-

smo Nazionale di Coordinamento delle politiche di integrazione sociale
dei cittadini stranieri (ONC) del CNEL, svolge un ampio e dettagliato in-
tervento sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il depu-
tato Sandro GOZI, Presidente, il senatore Giovanni MAURO (FI) e l’ono-
revole Mercedes FRIAS (RC-SE).

Il dottor Giorgio ALESSANDRINI, Presidente vicario dell’Organi-
smo Nazionale di Coordinamento delle politiche di integrazione sociale

dei cittadini stranieri (ONC) del CNEL, risponde alle considerazioni e
ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valu-
tazione.

Il deputato Sandro GOZI, presidente, ringrazia il dottor Giorgio Ales-
sandrini e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

esplosioni di materiale bellico

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

6ª Seduta

Presidenza della Presidente
BRISCA MENAPACE

Intervengono il professor Giorgio Trenta, il professor Massimo

Zucchetti e il tenente Paride Minervini.

La seduta inizia alle ore 12,15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La Presidente BRISCA MENAPACE segnala l’intenzione di proce-
dere in tempi rapidi alla nomina di un primo gruppo di consulenti della
Commissione, sulla base delle indicazioni formulate al riguardo dall’Uffi-
cio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella seduta dello
scorso 19 aprile, in modo da consentire alla Commissione di procedere
speditamente nel prosieguo dei suoi lavori.

Prende atto la Commissione.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Audizione di esperti (professor Giorgio Trenta, professor Massimo Zucchetti, tenente

Paride Minervini)

Dopo un breve indirizzo di saluto della Presidente BRISCA
MENAPACE, prendono la parola il professor TRENTA e il professor
ZUCCHETTI, che si soffermano sugli aspetti di tossicità radiologica del-
l’uranio impoverito e sugli eventuali rischi per la salute umana, nonché il
tenente MINERVINI, il quale svolge un’ampia esposizione sull’utilizzo
dell’uranio impoverito nei proiettili e nei munizionamenti usati in eventi
bellici.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e quesiti la
PRESIDENTE, nonché i senatori DIVINA (LP), VALPIANA (RC-SE),
AMATO (FI) e RAME (Misto-IdV).

Hanno poi la parola per rispondere il professor TRENTA, il professor
ZUCCHETTI e il tenente MINERVINI.

La Presidente BRISCA MENAPACE ringrazia infine gli esperti inter-
venuti per il loro contributo e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOFANI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato, ai sensi del
comma 5 dell’articolo 13 del Regolamento interno della Commissione,
il resoconto stenografico della seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente TOFANI esprime preliminarmente, anche a nome degli
altri commissari, il ringraziamento al Presidente della Repubblica per l’at-
tenzione che lo stesso ha recentemente dedicato all’attività svolta dalla
Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con par-
ticolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».

Il Presidente inoltre, dopo aver sottolineato l’esigenza che l’attività
istruttoria dei gruppi di lavoro costituiti abbia inizio in tempi più possibile
celeri, evidenzia altresı̀ l’opportunità che la Commissione nelle prossime
sedute ponga in essere un’attività di approfondimento rispetto alle temati-
che della sicurezza sul lavoro, oggetto anche del disegno di legge gover-
nativo presentato in tale materia – attualmente in itinere – nella prospet-
tiva di favorire, in tale fase, l’individuazione delle priorità in materia di
prevenzione degli infortuni.

Intervengono in ordine alle problematiche evidenziate dal Presidente i
senatori ROILO, MORRA, DI SIENA e TIBALDI, soffermandosi su tali
aspetti e formulando proposte operative in relazione agli stessi.

La seduta termina alle ore 14,20.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

37ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,40.

(1269 e 239-A) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità
ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pub-
blico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi
sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifesta-
zioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il testo del disegno di
legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti; non rilevando profili
problematici concernenti il riparto di competenze tra Stato e Regioni
come delineato dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, pro-
pone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (LNP) dichiara di non condividere tale va-
lutazione.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

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

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

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) riferisce sullo schema di de-
creto legislativo in titolo il quale, a suo giudizio, non suscita rilievi di co-
stituzionalità; propone pertanto di esprimersi, per quanto di competenza,
in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,55.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

59ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Casula e per le politiche giovanili e le attività sportive Lolli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORGANDO (Ulivo) illustra il provvedimento in titolo ed
i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi
sono osservazioni.

Il sottosegretario CASULA esprime avviso conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sul testo
del provvedimento in esame e sui relativi emendamenti.

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

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo, sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra il provvedimento in
titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza,
che non vi sono osservazioni da formulare ad eccezione che sull’articolo
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1, comma 3, lettera g) nel quale, tra i criteri di delega, si prevede la com-

mercializzazione centralizzata dei diritti su piattaforme emergenti «preve-

dendo misure di sostegno alla concorrenza»: sul punto occorrerebbe acqui-
sire chiarimenti in merito alla definizione dei soggetti che si faranno ca-

rico delle misure di sostegno e sui beneficiari delle medesime. Segnala

inoltre la norma contenuta alla lettera l) del medesimo comma dove è pre-

visto il sostegno degli «investimenti ai fini della sicurezza, anche infra-
strutturale, degli impianti sportivi» che sembrerebbe ricavarsi da una quota

dei diritti sportivi, questione sulla quale apparirebbe utile acquisire con-

ferma.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti, fa presente, infine, che non

vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CASULA, per quanto concerne l’articolo 1, comma

3, lettera g), conferma che non comporta maggiori oneri per il bilancio
dello Stato in quanto si tratta di misure di sostegno alla concorrenza di

carattere esclusivamente regolatorio. Conferma poi che non vi sono osser-

vazioni da formulare sugli emendamenti.

Il sottosegretario LOLLI, in relazione alle osservazioni sulla lettera

l), fa presente che le misure volte a migliorare le infrastrutture degli im-

pianti sportivi sono da ricondurre all’interno delle risorse derivanti dai di-

ritti televisivi.

Il presidente MORANDO rileva che, nonostante i chiarimenti forniti

dal sottosegretario Lolli, l’attuale formulazione della lettera l) è suscetti-

bile di ingenerare dubbi interpretativi e quindi non è in grado di escludere
che gli interventi infrastrutturali non siano posti a carico di enti pubblici.

Il senatore FERRARA (FI) conviene con l’osservazione del Presi-

dente.

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) condivide le perplessità ma-

nifestate dal Presidente ed illustra una proposta di parere del seguente te-

nore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto

di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sul-

l’articolo 1, comma 3, lettera l), che, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-

tuzione, dovrebbe essere cosı̀ riformulata:

«l) applicazione dei criteri di cui alla lettera i) anche al fine di va-

lorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore gio-
vanile e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infra-

strutturale, degli impianti sportivi;».
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Esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del Rela-
tore.

La seduta termina alle ore 15,30.

60ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

La seduta inizia alle ore 18,15.

(1214-A) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, esaminati gli
emendamenti 1.201, 1.202 e 1.203, propone l’espressione di un parere di
nulla osta, in quanto non vi sono rilievi di carattere finanziario sulle ulte-
riori proposte emendative inviate dall’Assemblea.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 18,20.
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I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledı̀ 2 maggio 2007

5ª Seduta

Presidenza del Presidente

PECORARO SCANIO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i
provvedimenti 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 Comunità europea ed i suoi Stati
membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004: parere favorevole con

osservazione;

(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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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

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

Giovedı̀ 3 maggio 2007, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

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

unioni civili (18).

– MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione ci-

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

coniugi (62).

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

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

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

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

unioni di mutuo aiuto (1208).

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

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

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

ridica tra i coniugi (1225).

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

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

II. Esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).
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– e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2006

(Doc. LXXXVII, n. 2).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

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

– MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria

presente in Italia (947).

– ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di in-

compatibilità dei magistrati (1119).

– SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Ve-

neto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).

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

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

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

– BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria,

Sant’Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Mar-

che e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).

– Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di fun-

zionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).

– e della petizione n. 388 ad esso attinente.

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

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

ramente in partiti, in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione (42).

– Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia in-

terna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento

(550).

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

Costituzione in materia di partiti politici (949).

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

tuzione in materia di partiti politici (1112).

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

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

– e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.
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III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e

modifica dell’articolo 204 del codice di procedura penale concernente

l’esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di ter-

rorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).

– MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell’organizzazione e

dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).

– BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai docu-

menti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione

degli atti di Stato (246).

– VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilita’del se-

greto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage

e terrorismo (280).

– RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la si-

curezza e la disciplina del segreto di Stato (328).

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

– COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicu-

rezza (360).

– 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 internazio-

nale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione

parlamentare d’inchiesta (367).

– COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni

degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).

– Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la

sicurezza e sul segreto di Stato (802).

– RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di

Stato per i reati commessi con finalita’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 (972).

– CAPRILI ed altri. – Riforma dell’ordinamento del sistema delle infor-

mazioni per la sicurezza (1190).

– COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abroga-

zione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e or-

dinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del

segreto di Stato (1203).
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– Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova di-

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

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

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

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

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

siga; Cossiga).

– e delle petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti.

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

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al de-

creto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l’e-

lezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed in-

troduzione del sistema della preferenza (129).

– CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270,

recante modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica (904).

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

dei deputati (1391).

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

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

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

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

– MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti

di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

teria di competenze dei consigli comunali e provinciali e di amplia-

mento (226).

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

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

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

daco (1022).

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

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

di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

(1053).

– BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati

di sindaco e di presidente della provincia (1100).
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– STIFFONI ed altri. – Modifiche dell’articolo 51 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali

per l’esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia

(1162).

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

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

sindaco (1189).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

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

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e

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

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

ria all’emergenza socio-assistenziale (126).

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

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione

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

materia di ingresso per lavoro di badanti (383).

– Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale

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

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

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

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

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

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

di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).

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

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

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

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

n. 286 (1065).

– Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento

dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e

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

luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del citta-

dino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta AL-

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

zione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a
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vita (681) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche

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

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

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

sidenti della Repubblica (1009).

– e della petizione n. 101 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– VITALI ed altri. – Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

meno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).

– VITALI ed altri. – Delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117,

secondo comma, lettera p), della Costituzione in materia di funzioni

fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l’adegua-

mento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzio-

nale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme per l’istituzione delle città metropo-

litane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città

metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).

– SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali

per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).

– Delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma,

lettera p), della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in

materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).

IX. Esame dei disegni di legge:

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

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

– BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime

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

Stato (587).

– SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera econo-

mico-finanziaria dell’Amministrazione civile dell’interno (867).
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– FORMISANO ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura

alle elezioni politiche (1076) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare

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

– STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l’effettua-

zione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle

consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti infor-

matici (1253) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia,

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

– SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli inca-

richi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presi-

denza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari,

amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato

(1259).

– Silvana AMATI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sulla condizione della donna straniera immigrata presente in

Italia (1443).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 12

della Costituzione in materia di riconoscimento dell’italiano quale lin-

gua ufficiale della Repubblica (1445) (Approvato, in sede di prima de-

liberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifi-

cazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati An-

gela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri).

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 3 maggio 2007, ore 14

IN SEDE REFERENTE

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

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

unioni civili (18).

– MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione ci-

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

coniugi (62).

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

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

– BIONDI. – Disciplina del contratto d’unione solidale (589).
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– Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle
unioni di mutuo aiuto (1208).

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

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

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

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

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Riforma dell’ordinamento giudiziario (1447).

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

– Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in mate-
ria di tortura (1216) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati
Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed

altri).

– BIONDI. – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale concer-
nente il reato di tortura (324).

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

– PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura (895).

– IOVENE ed altri. – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale
concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (954).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, concer-
nente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il rego-
lamento (CE) n. 1255/97». (n. 80).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova di-
sciplina del segreto (1335) (Approvato dalla Camera dei deputati in un
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testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei de-

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

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

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

siga; Cossiga).

– MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e

modifica dell’articolo 204 del codice di procedura penale concernente

l’esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di ter-

rorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).

– MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell’organizzazione e

dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).

– BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai docu-

menti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione

degli atti di Stato (246).

– VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilita’del se-

greto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage

e terrorismo (280).

– RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la si-

curezza e la disciplina del segreto di Stato (328).

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

– COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicu-

rezza (360).

– COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei

servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (CO-

PACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla pre-

venzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, non-

ché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamen-

tare d’inchiesta (367).

– COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni

degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).

– Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la

sicurezza e sul segreto di Stato (802).

– 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 (972).

– CAPRILI ed altri. – Riforma dell’ordinamento del sistema delle infor-

mazioni per la sicurezza (1190).
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II. Esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007 (1448).

– e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2006

(Doc. LXXXVII, n. 2).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di

pubblicità degli atti di indagine (1512) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefo-

niche e pubblicazione di atti del procedimento penale (95).

– COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni

delle comunicazioni (366).

– CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di inter-

cettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell’articolo

617-septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto

di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale

(510).

– CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed

ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero

e del difensore (664).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 3 maggio 2007, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– 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 ottobre 2003; b) Accordo concer-
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nente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione sa-

tellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’A-

merica, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dal-

l’altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

(1376).

– Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Ban-

che internazionali (1108).

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

– MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(83).

– MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell’attività di coopera-

zione allo sviluppo dell’Italia (517).

– PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (1260).

– MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo svi-

luppo e delle politiche di solidarietà internazionale (1398).

III. Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un si-

stema 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 (1331).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).

e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2006

(Doc. LXXXVII, n. 2).
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I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 3 maggio 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Proposta di nomina del professor Petronzio a Presidente dell’Istituto na-

zionale di fisica nucleare (INFN) (n. 32).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: au-

dizione di rappresentanti di CIAC Confartigianato.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 3 maggio 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).

– e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2006

(Doc. LXXXVII, n. 2).
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Giovedı̀ 3 maggio 2007, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2006

(Doc. LXXXVII, n. 2).

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 3 maggio 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007 (1448).

– e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2006

(Doc. LXXXVII, n. 2).
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IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei

lavoratori sui luoghi di lavoro (1486).

II. 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)

IG IENE E SANIT À (12ª)

Giovedı̀ 3 maggio 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007 (1448).

– e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2006

(Doc. LXXXVII, n. 2).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanzia-

mento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della

salute per l’anno 2007, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,

fondazioni ed altri organismi (n. 81).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi

connessi alla tutela della salute (1249).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue

da cordoni ombelicali (267).

– BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di uti-

lizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule

staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523)

(Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell’articolo 79, comma 1,

del Regolamento).

– LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale

(627).

III. Esame del disegno di legge:

– BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini

terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da

cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (1345).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 3 maggio 2007, ore 13,45

– Audizione del Direttore di Rai Internazionale.

– Audizione del Direttore di Rai Fiction.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Giovedı̀ 3 maggio 2007, ore 14,30

Audizione del ministro della Giustizia, Clemente Mastella.

Comunicazioni del Presidente.
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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

Giovedı̀ 3 maggio 2007, ore 9

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l’integrazione:

– Audizione del ministro Plenipotenziario Coordinatore del partenariato
Euro Mediterraneo, Cosimo Risi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Giovedı̀ 3 maggio 2007, ore 13,30

Audizione del commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania,
dottor Guido Bertolaso.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Giovedı̀ 3 maggio 2007, ore 8,30

I. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 13 marzo
2007 presso l’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma.

II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 2 aprile
2007 presso l’Istituto nazionale tumori Regina Elena e l’Istituto derma-
tologico San Gallicano di Roma.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45

E 9,20


