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COMMISSIONI CONGIUNTE

1ª (Affari costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

1ª Seduta

Presidenza della Presidente della XIV Commissione della Camera
BIMBI

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

mento del Senato e dell’articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento della

Camera, membri del Parlamento europeo.

La seduta inizia alle ore 17,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento del Senato e

dell’articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento della Camera, di europarlamentari

sul numero dei seggi del Parlamento europeo spettanti all’Italia

Franca BIMBI presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l’impianto audiovisivo
a circuito chiuso, anche con la trasmissione televisiva attraverso il canale
satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi il tema oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, illustrando il tema oggetto dell’audizione, i deputati
europei Alain LAMASSOURE (PPE-DE) e Adrian SEVERIN (PSE).
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Intervengono per formulare osservazioni i deputati europei Mauro
ZANI (PSE) e Luca ROMAGNOLI (ITS), i senatori Andrea MANZELLA
(Ulivo) e Rocco BUTTIGLIONE (UDC), il deputato europeo Riccardo
VENTRE (PPE-DE), i deputati Antonello FALOMI (RC-SE) e Maurizio
TURCO (Rosa nel Pugno), il senatore VEGAS (FI).

I deputati europei Alain LAMASSOURE (PPE-DE) e Adrian SEVE-
RIN (PSE) forniscono quindi ulteriori precisazioni.

Franca BIMBI presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 19,40.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

28ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
MORANDO

indi del Presidente della V Commissione della Camera

DUILIO

Interviene il ministro dell’economia e delle finanze Padoa-Schioppa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MORANDO avverte che è stata avanzata richiesta, ai
sensi dell’articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso e del canale satellitare del Senato, in
modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi previ-
sta ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presi-
dente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conse-
guenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente MORANDO avverte altresı̀ che la pubblicità della se-
duta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.



4 ottobre 2007 Commissioni 5ª e V congiunte– 6 –

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2008-2010: audizione del Ministro del-

l’economia e delle finanze

Il ministro PADOA-SCHIOPPA svolge una esposizione sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati GIU-
DICE, PEGOLO, PIRO, CRISCI, LEDDI MAIOLA e MUSI, e i senatori
GRILLO (FI), LEGNINI (Ulivo), BALDASSARRI (AN), TECCE (RC-
SE), AZZOLLINI (FI), QUAGLIARIELLO (FI), FERRARA (FI) e EU-
FEMI (UDC), ai quali replica il ministro PADOA-SCHIOPPA.

Il presidente DUILIO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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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)

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

159ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

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

tieri e per l’interno Marcella Lucidi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito

e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

Il senatore VILLONE (SDSE) ricorda la recente sentenza della Corte
costituzionale, n. 171 del 2007, che ha censurato il carattere eterogeneo
delle disposizioni contenute in un decreto-legge e ha dichiarato illegittime
quelle sprovviste dei requisiti di necessità ed urgenza. Nonostante alcune
riserve su quella sentenza, egli ritiene che essa incida in misura rilevante
sulla possibilità per il Governo di ricorrere alla decretazione d’urgenza,
implicando l’opportunità di una maggiore prudenza rispetto al passato.

Ciò premesso, rileva che le disposizioni del decreto-legge n. 159, di
cui si esamina la conversione in legge, sono eterogenee e ritiene insuffi-
ciente, ai fini della verifica dei presupposti costituzionali, l’argomento che
si tratta di impegni di spesa che si esaurirebbero con l’esercizio 2007. Vi
sono, infatti, numerose disposizioni che prevedono spese anche in anni
successivi o comunque palesemente carenti sotto il profilo dell’urgenza.

Sottolinea il valore istituzionale della pronuncia della Corte costitu-
zionale, che opportunamente riconduce interamente alla sede parlamentare
la valutazione su norme legislative che, se collocate all’interno di un prov-
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vedimento d’urgenza, possono assumere un significato clientelare o parti-
colaristico.

Preannuncia dunque l’intenzione di astenersi sul parere proposto dal
relatore, con la riserva di chiedere una votazione articolata sulle singole
disposizioni del decreto-legge.

Il senatore PASTORE (FI) ritiene che il Governo e lo stesso Presi-
dente della Repubblica non abbiano adeguatamente vagliato le disposi-
zioni del decreto-legge n. 159 alla luce della sentenza della Corte costitu-
zionale citata. Infatti, numerosissime norme non sono pertinenti al pream-
bolo del decreto-legge, che si riferisce sinteticamente al processo di resti-
tuzione del maggior gettito fiscale, con priorità per i soggetti incapienti, e
alla realizzazione di infrastrutture e investimenti.

Rileva, in particolare, l’incongruenza dell’articolo 4, in netto contra-
sto con la disciplina dei poteri sostitutivi dello Stato di cui all’articolo 8
della cosiddetta legge La Loggia (legge 5 giugno 2003, n. 131) attuativo
dell’articolo 120, secondo comma della Costituzione: esso addirittura pro-
spetta la possibilità che il commissario ad acta si sostituisca al legislatore
regionale. Sottolinea l’eterogeneità di altre numerose disposizioni, tra loro
e rispetto al preambolo del decreto-legge, in palese contrasto con i princı̀pi
affermati dalla Corte costituzionale.

Il senatore MALAN (FI), condividendo le osservazioni critiche svolte
dai senatori Villone e Pastore, osserva che l’interpretazione delle norme
costituzionali riguardanti i requisiti della decretazione d’urgenza rischia
di ampliarsi progressivamente fino a escludere ogni limite per i criteri
di necessità e urgenza.

Dopo aver sottolineato a sua volta l’incongruenza dell’articolo 4 ri-
spetto alle norme della cosiddetta legge La Loggia, nota che l’articolo
26, comma 2, differisce l’obbligo della certificazione relativa alla ridu-
zione dei gas serra all’emanazione di un decreto del Ministro dell’am-
biente e non chiarisce cosa debba intendersi per «intervento pubblico».
Osserva, inoltre, che l’articolo 1 richiama la Nota di aggiornamento del
Documento di programmazione economico-finanziaria che all’atto dell’e-
manazione del decreto-legge non era stata approvata dal Parlamento. In-
fine, sottolinea l’assoluta carenza di urgenza delle disposizioni di cui al-
l’articolo 36 (programma di interventi connessi alle celebrazioni per il
150º anniversario dell’Unità nazionale) e richiama l’attenzione sulla im-
proprietà del termine «rimborso» di cui all’articolo 44, che attribuisce
una somma pari a 150 euro alle persone fisiche la cui imposta netta per
il 2006 risulti pari a 0.

Il presidente BIANCO sottolinea l’opportunità di dare seguito al di-
battito svolto dalla Commissione sulla sentenza della Corte costituzionale
n. 171 del 2007, attraverso un documento che individui i criteri essenziali
a cui attenersi nella verifica parlamentare dei presupposti costituzionali.
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Il relatore SINISI (Ulivo), intervenendo in replica, condivide l’esi-
genza appena sottolineata dal Presidente e sottolinea l’opportunità di cor-
rispondere alle osservazioni della Corte costituzionale. Ricorda che la
stessa Corte ha limitato la propria competenza nella verifica della sussi-
stenza dei requisiti costituzionali dei decreti-legge ai soli casi in cui la ca-
renza sia evidente. Alla stregua di tale criterio, ritiene che le disposizioni
del decreto-legge n. 159 corrispondano in via generale al preambolo del
provvedimento (effettivamente molto sintetico) per la loro immediata ap-
plicazione; inoltre, esse danno seguito alle priorità individuate collegial-
mente dal Governo.

Sottolinea che la maggior parte delle misure attengono a saldi di fi-
nanza pubblica del 2007 che, ove non fossero tempestivamente impegnati,
sarebbero considerati perenti; in alcuni casi, inoltre, si tratta di somme alle
quali corrisponde un cofinanziamento degli interventi a valere su fondi
dell’Unione europea.

Per quanto concerne l’articolo 1, precisa che la Nota di aggiorna-
mento del Documento di programmazione economico-finanziaria è stata
approvata dal Parlamento, mentre l’articolo 4 si fonda su un puntuale ac-
cordo fra Stato e Regioni. Anche per quanto riguarda l’articolo 5 (misure
di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico), si tratta di
adempimenti preliminari da realizzare con immediatezza. Gli articoli da 6
a 9 rimuovono ostacoli amministrativi e finanziari per la realizzazione di
opere strategiche e per l’attuazione di altri investimenti; l’articolo 13 fa-
vorisce la realizzazione di progetti di ricerca che, altrimenti, non potreb-
bero essere operativi nel 2008. L’articolo 14 provvede a razionalizzare i
servizi aggiuntivi strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali
prima che intervenga il rinnovo dei contratti già in essere. L’articolo 16
dispone in materia di sistema digitale terrestre nel senso indicato dall’Au-
torità garante e dalle istituzioni europee, anche al fine di garantire il pre-
visto tasso di sostituzione della tecnologia analogica con quella digitale,
mentre gli articoli 17 e 19 tendono ad assicurare maggiori entrate all’era-
rio. Gli articoli 29 e 30 intervengono sulla gestione dell’ONAOSI e per il
commissariamento dell’Ordine mauriziano, in modo da scongiurare un
pregiudizio e un danno economico; analogamente l’articolo 32 provvede
a risolvere il contenzioso fra l’Enea e la Finmeccanica, dal quale potreb-
bero derivare oneri per lo Stato. L’articolo 35 garantisce l’erogazione di
stanziamenti già previsti nella finanziaria 2007, mentre l’articolo 37 intro-
duce un limite per l’assunzione di obbligazioni da parte degli enti previ-
denziali pubblici. Gli articoli 39 e 40 riguardano la materia fiscale e l’ar-
ticolo 43 rimuove un ostacolo giuridico all’effettiva attuazione di una
norma prevista dalla legge finanziaria per il 2007. Infine, l’articolo 46 è
diretto a garantire i cittadini nelle procedure di autorizzazione per la co-
struzione di rigassificatori e ad assicurare una maggiore qualità dell’am-
biente.

Ritiene, quindi, che le disposizioni contenute nel decreto-legge parte-
cipano al progetto di redistribuzione delle maggiori entrate secondo un
programma di equità sociale e a favore di investimenti, dotando di risorse
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finanziarie o rimuovendo ostacoli giuridici o amministrativi che ne impe-
discono la realizzazione nell’anno in corso, secondo quanto indicato nel
titolo e nel preambolo; osserva, pertanto, che per l’insieme delle disposi-
zioni può ritenersi sussistente il requisito della omogeneità rispetto alle fi-
nalità complessive e che ciascuna delle disposizioni richiede immediatezza
nella attuazione, per il giovamento che reca o il pregiudizio che rimuove,
e ribadisce infine la proposta di esprimere un parere favorevole in ordine
alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Il sottosegretario LETTIERI assicura l’attenzione del Governo alle
considerazioni svolte nel dibattito sulla sussistenza dei presupposti costitu-
zionali del decreto-legge n. 159 e sostiene il parere proposto dal relatore,
con le relative argomentazioni, che dichiara di condividere.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PASTORE (FI), preannunciando un voto contrario del suo
Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore, sottolinea come l’ar-
ticolo 4 del decreto-legge (commissariamento di regioni inadempienti),
contraddicendo l’articolo 8 della legge La Loggia è carente anche nel
senso che non rispetta i limiti dell’articolo 120, secondo comma, della Co-
stituzione. L’assoluta incoerenza di numerose disposizioni del decreto-
legge rispetto al preambolo rappresenta, a suo avviso, un dileggio nei con-
fronti della pronuncia della Corte costituzionale.

Infine, considerati i limiti di legittimità del provvedimento, auspica
che, nell’iter per la conversione in legge non si inseriscano ulteriori dispo-
sizioni disomogenee rispetto alle finalità del decreto-legge.

Il senatore VILLONE (SDSE) giudica improprio il riferimento del se-
natore Pastore al vaglio di costituzionalità da parte del Presidente della
Repubblica che trova un limite nel giudizio di legittimità in via incidentale
che la Costituzione attribuisce alla Corte costituzionale. Tuttavia egli giu-
dica inadeguate anche le argomentazioni del relatore a sostegno della sus-
sistenza dei presupposti costituzionali. La circostanza che si tratta di saldi
di finanza pubblica del 2007 non è decisiva, in quanto le somme potreb-
bero essere destinate ad altre finalità. Inoltre, la priorità riconosciuta nella
sede collegiale del Governo non costituisce un elemento decisivo, anche
perché lo stesso Governo non ha preventivamente verificato quelle priorità
con la maggioranza parlamentare.

Né può essere addotta l’intesa fra lo Stato e le Regioni: infatti, la
Conferenza Stato-Regioni è caratterizzata da un livello di rappresentanza
e da un equilibrio di interessi che possono non coincidere con quelli indi-
viduati dal Parlamento. In proposito, osserva che la sentenza della Corte
ha di fatto spostato il peso istituzionale fra Governo e Parlamento a favore
di quest’ultimo.

Ribadisce, infine, l’intenzione di astenersi sulla proposta di parere ri-
servandosi, qualora la questione circa la sussistenza dei presupposti costi-
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tuzionali sia riproposta in Assemblea, di chiedere un voto per parti sepa-
rate sugli articoli 3, 4, 5, 10, 13 (comma 2), 14, 19, 20, 25 (comma 1), 26
(commi 2, 3, e 4), 29, 35, 36 e 46, in ordine ai quali in quella sede egli si
esprimerebbe negativamente.

Il senatore MANTOVANO (AN) preannuncia il voto contrario del
suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore, sottolineando
l’assenza di una previsione che integri gli stanziamenti di risorse alle
Forze di polizia e in considerazione della drastica riduzione operata in
proposito dalla legge finanziaria per il 2007.

Il senatore ZANDA (Ulivo), a nome del suo Gruppo, esprime apprez-
zamento per le argomentazioni svolte dal relatore nella replica e preannun-
cia un voto favorevole sulla proposta di parere favorevole.

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

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/83/CE

recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qua-

lifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, non-

ché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta» (n. 131)

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

l’articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI risponde per conto del Governo
alle osservazioni del senatore Mantovano. Ricorda che il recepimento
della direttiva (analogamente a quello di cui all’Atto del Governo n.
154, ugualmente all’esame della Commissione) dà attuazione a un obbligo
comunitario. L’opportunità di un intervento organico potrà essere valutata
dopo che sarà stata portata a compimento la trasposizione nell’ordina-
mento italiano di tutti gli atti normativi europei in materia di asilo.

Precisa che la protezione sussidiaria è finalizzata a riconoscere il
principio del non-refoulement, che già vincola gli Stati membri sulla
base di accordi internazionali, nel senso di non espellere una persona
che, pur in assenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifu-
giato, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno nel Paese di
origine. A tale forma di protezione si ispira la norma che prevede il rila-
scio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che ha durata an-
nuale ed è rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro, ma non com-
porta l’attribuzione di uno status particolare come quello che conseguirà al
riconoscimento della protezione sussidiaria. Peraltro, l’introduzione di tale
nuova forma di protezione non comporta l’eliminazione del permesso di
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soggiorno a scopi umanitari e risponde a ulteriori e diverse esigenze. In
sostanza, con il recepimento della normativa europea, la protezione sussi-
diaria dà luogo a un autonomo e specifico status mentre la disposizione
sul permesso di soggiorno per motivi umanitari rafforza il suo carattere
di norma di chiusura.

Precisa che la protezione umanitaria non va confusa con l’istituto ge-
nerale della protezione temporanea, prevista dal testo unico sull’immigra-
zione per rilevanti esigenze umanitarie in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti al-
l’Unione europea.

Infine, ricorda che il recepimento della norma di cui all’articolo 8
della direttiva, cioè l’esclusione del riconoscimento della protezione inter-
nazionale quando è ragionevole attendersi che lo straniero possa stabilirsi
in una parte del territorio del Paese di origine dove non sussiste il fondato
timore che possa subire una persecuzione, è lasciato alla discrezionalità
degli Stati membri. Sottolinea che l’Alto Commissariato per i rifugiati
ha evidenziato le difficoltà applicative di una norma diretta a considerare
sicura una parte del territorio dello Stato di origine; analoghe considera-
zioni sono state svolte dalle associazioni di tutela dei rifugiati. Il Governo
pertanto ha ritenuto opportuno non prevedere una disposizione di recepi-
mento di quella norma della direttiva.

La senatrice AMATI (Ulivo) ribadisce la proposta di esprimere un
parere favorevole.

Il senatore MANTOVANO (AN) manifesta insoddisfazione per la ri-
sposta fornita dal rappresentante del Governo. Osserva, anzitutto, che dalle
argomentazioni esposte dovrebbe discendere il ritiro delle iniziative legi-
slative in materia di asilo in esame presso l’altro ramo del Parlamento e
considera grave che una materia tanto delicata sia liquidata con una veloce
discussione su uno schema di decreto legislativo: sarebbe stato preferibile,
a suo avviso, un recepimento attraverso un disegno di legge ordinaria.

Ritiene che permanga confusione fra la protezione sussidiaria e quella
che consente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari:
i due concetti, infatti, sia nella relazione illustrativa sia nelle disposizioni
transitorie e finali di cui all’articolo 34 vengono usati con riferimento a
presupposti e finalità analoghe.

Quanto al mancato recepimento dell’articolo 8 della direttiva, ritiene
che si tratti di una scelta squilibrata e non rispettosa dell’ordinamento eu-
ropeo, in un ambito assai delicato e controverso quale è quello della disci-
plina dell’immigrazione. Dal punto di vista pratico, inoltre, il mancato re-
cepimento anziché attribuire una discrezionalità all’autorità amministra-
tiva, esclude a priori la possibilità di rifiutare il riconoscimento della pro-
tezione qualora nello Stato di origine vi siano regioni dove il richiedente
può risiedere senza il rischio di persecuzione.
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Conclude, invitando la Commissione a svolgere una riflessione più
approfondita sullo schema di decreto legislativo, in modo da assicurare
un recepimento pienamente rispettoso delle norme dell’Unione europea.

Il senatore ZANDA (Ulivo) ricorda che la direttiva che viene recepita
con lo schema di decreto legislativo in esame è contemplata nella legge
comunitaria approvata quando era in carica il Governo precedente, di
cui lo stesso senatore Mantovano faceva parte.

A nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sulla propo-
sta di parere avanzata dalla relatrice.

Il senatore MALAN (FI), condividendo le osservazioni svolte dal se-
natore Mantovano, sostiene la richiesta di integrare lo schema di decreto
legislativo con il recepimento dell’articolo 8 della direttiva 2004/83/CE.

Il PRESIDENTE constata che non è presente il prescritto numero di
senatori per procedere alla votazione della proposta di parere e, conside-
rato che sta per avere inizio la seduta dell’Assemblea, apprezzate le circo-
stanze, dispone che sia rinviato il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 16,05.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

77ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TONINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARTONE (RC-SE), in relazione alla ripresa dell’inda-
gine conoscitiva sulla politica di cooperazione allo sviluppo avviata alla
Commissione lo scorso marzo, propone di svolgere l’audizione dei rappre-
sentanti della Banca mondiale tenuto anche conto che il prossimo novem-
bre si svolgerà in Italia una visita dell’Inspection Panel. Tale procedura
informativa potrebbe offrire l’occasione alla Commissione per acquisire
elementi di informazione sulle valutazioni di tale organismo sulla politica
di cooperazione italiana nonché, più in generale, sull’attività svolta in ma-
teria dalla Banca mondiale.

Il presidente TONINI prende atto della richiesta del senatore Martone
riservandosi di rappresentarla al presidente Dini.

Apprezzate le circostanze, propone altresı̀ di rinviare ad altra seduta
l’esame dell’atto del Governo n. 172, concernente lo schema di decreto
del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di orga-
nizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari
esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
2001, n. 233, tenuto conto che non è presente il quorum previsto per la
relativa trattazione.

Posto che talune delle Commissioni consultate non hanno trasmesso i
rispettivi pareri propone infine di rinviare ad altra seduta, considerando
peraltro che è imminente l’avvio della sessione di bilancio, l’esame dei
disegni di legge recanti ratifiche di accordi internazionali n. 1628,
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n. 1629, n. 1680, n. 1681, n. 1751 e n. 1630, già iscritti all’ordine del
giorno della presente seduta.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,30.
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

134ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Sartor e per l’interno Marcella Lucidi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2008)

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra una
proposta di parere elaborata sulla base del dibattito emerso nella serata
di ieri. Fa presente inoltre che la proposta riflette un esame rigoroso e ap-
profondito dei requisiti richiesti dalla legge di contabilità di Stato. Ciò è
conseguente al richiamo fatto dalla Presidenza della Repubblica al ruolo
delle Presidenze delle Commissioni bilancio e delle Camere sulla corretta
applicazione delle norme vigenti e dei regolamenti nell’esame della mano-
vra. Rileva che il parere tiene conto della necessità di valutare in modo
più generale le norme concernenti la sicurezza stante il loro legame diretto
con lo sviluppo economico. Infine, osserva che nel parere si propone, tra
l’altro, lo stralcio dell’articolo 51, limitatamente al comma 1, in quanto il
comma 2 reca disposizioni relative alla valutazione del sistema scolastico
nazionale che, a suo giudizio, determina un effetto diretto sullo sviluppo.

In dichiarazione di voto contrario interviene il senatore CICCANTI
(UDC), il quale lamenta che nel parere non sia stato proposto lo stralcio
dell’articolo 8 che, a suo giudizio, ha natura ordinamentale.
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Il senatore BALDASSARRI (AN) condivide l’impostazione generale
della proposta, volta a rispettare l’appello fatto dal Presidente della Re-
pubblica in merito al rispetto delle regole della sessione di bilancio.
Dopo aver lamentato il fatto che il Ministro dell’economia e delle finanze
non abbia fornito indicazioni precise nelle occasioni di audizione più re-
centi su alcuni profili finanziari connessi alla manovra, dichiara che per
stessa ammissione del Governo la finanziaria è coperta con aumento del
deficit pubblico. L’Esecutivo è responsabile quindi di un incremento di
circa 1 punto percentuale del rapporto deficit/PIL rispetto agli andamenti
tendenziali.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) sottolinea l’importanza di
non espungere il finanziamento in tabella D per l’edilizia sanitaria pub-
blica, tenuto conto che lo stanziamento limitato all’ultimo anno del trien-
nio è stato spesso accolto nelle scorse leggi finanziarie.

Il senatore ALBONETTI (RC-SE), richiamando i criteri generali in
base ai quali sulle singole norme per la sicurezza è stata effettuata una
valutazione complessiva di compatibilità con la legge di contabilità di
Stato, in quanto trattasi di disposizioni suscettibili di determinare effetti
diretti sullo sviluppo economico, osserva che anche le disposizioni di
cui all’articolo 55, concernenti il Fondo destinato ad un piano contro la
violenza alle donne, dovrebbe rispondere al contenuto proprio della legge
finanziaria. Dichiara di non condividere la menzione, nel parere, delle di-
sposizioni di cui all’articolo 93 e dell’articolo 68. Rileva, poi, che avrebbe
auspicato di trovare nel parere l’articolo 14, concernente il contenimento
dei costi per la rappresentanza dei Consigli locali. Formula un’analoga va-
lutazione sull’articolo 58, concernente i trasferimenti all’INPS, che non
presenta, a suo giudizio, effetti contabili. Preannuncia un voto favorevole
sul contenuto del parere, ad eccezione della proposta di stralcio degli ar-
ticoli 55, 68 e 93.

Il senatore LEGNINI (Ulivo) condivide le osservazioni svolte dal se-
natore Albonetti in merito alle disposizioni di cui all’articolo 55. Pur con-
dividendo l’impostazione generale della proposta testé illustrata, rileva che
le disposizioni di cui all’articolo 73, concernenti l’Agenzia per i giovani,
aventi ad oggetti l’assunzione di personale, potrebbero essere compatibili
con il contenuto proprio della legge finanziaria.

Il senatore AZZOLLINI (FI) preannuncia il voto contrario sulla pro-
posta del Presidente, pur apprezzando lo sforzo di mantenere un certo ri-
gore sul contenuto proprio della legge finanziaria. Auspica che le disposi-
zioni contenute nel comma 2 dell’articolo 28, concernenti un Fondo per le
vittime del mare, possano trovare una più idonea collocazione, ad esem-
pio, nel decreto-legge n. 159 del 2007. Condivide il richiamo del senatore
Giovanni Battaglia ai precedenti relativi al finanziamento in tabella D, li-
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mitati al terzo anno del triennio, tenuto peraltro conto del rilievo econo-
mico e sociale dell’edilizia sanitaria pubblica.

Il senatore LUSI (Ulivo) preannuncia un voto favorevole sulla propo-
sta di parere, ad eccezione dell’articolo 49, che ritiene invece compatibile
con i requisiti propri della legge finanziaria. Si tratta, infatti, di misure che
a suo giudizio hanno un effetto sullo sviluppo economico.

Il senatore CABRAS (Ulivo) preannuncia il proprio voto favorevole
alla proposta del Presidente, basata su argomenti fondati e condivisibili
e che tengono anche conto dell’impegno già svolto dal Governo per con-
tenere il numero degli articoli della finanziaria.

La senatrice BONFRISCO (FI) non condivide, della proposta del Pre-
sidente, l’indicazione dell’articolo 37, comma 2 cosı̀ come non condivide
l’indicazione dell’articolo 55, recante interventi di contrasto alla violenza
sulle donne.

Il presidente MORANDO, ringraziando tutti gli intervenuti per l’ap-
profondito dibattito svolto, fa presente che, per quanto concerne il rifinan-
ziamento in tabella D per l’anno 2010 dell’edilizia sanitaria pubblica, an-
corché ci siano stati altri precedenti, ritiene opportuno mantenere nel parere
la proposta di stralcio, in quanto tale disposizione può trovare sede nelle
prossime finanziarie trattandosi di somme che si renderanno disponibili sol-
tanto nel 2010. Anche per quanto concerne l’articolo 55 conferma l’orien-
tamento di indicarlo nel parere, in quanto si tratta di una norma oggetto già
di stralcio in altre precedenti manovre di bilancio da parte dell’altro ramo
del Parlamento. Ritiene opportuno mantenere anche l’indicazione dell’arti-
colo 49, in quanto non si tratta di una norma che produce effetti finanziari.
In merito all’Agenzia per i giovani, non condivide l’opinione che si tratti di
un nesso diretto con lo sviluppo economico. Si dichiara contrario ad indi-
care nel parere l’articolo 8, in quanto esso produce effetti finanziari di ri-
sparmio in linea con la funzione di contenimento delle spese tipico della
legge finanziaria. In merito all’articolo 68, ricorda che nella seduta notturna
di ieri si era determinato un orientamento unanime sul fatto che soltanto il
comma 2 è compatibile con i contenuti della legge finanziaria.

Su richiesta della Commissione si procede alle votazioni per parti se-
parate. Previa verifica del prescritto numero di senatori, viene quindi posta
in votazione la prima parte del parere fino all’indicazione dell’articolo 48,
comma 2: essa risulta accolta. Con distinte votazioni è poi approvato il
parere fino all’indicazione del rifinanziamento in tabella D per l’edilizia
sanitaria pubblica. Tale ultima parte, posta ai voti, è respinta, mentre ri-
sulta approvata la restante parte del parere (pubblicato in allegato al reso-
conto della seduta odierna).

La seduta termina alle ore 16,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE,

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge finanziaria per il 2008 e per il triennio 2008-2010, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento,
– sentito il rappresentante del Governo – perviene alle seguenti conclu-
sioni, avvertendo che esse considerano, come di consueto, la formale or-
ganizzazione contabile della manovra quale risulta dagli effetti che il Go-
verno associa alle misure proposte, cosı̀ come documentati nei testi gover-
nativi.

a) In ordine al profilo dell’ambito contenutistico del disegno di
legge finanziaria, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all’arti-
colo 126, comma 3, del Regolamento, si conclude che il testo presentato
dal Governo appare, nel complesso, in linea con le prescrizioni dell’arti-
colo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui
da ultima la legge n. 208 del 1999.

Anche tenuto conto delle valutazioni del Governo, si formula, tutta-
via, parere contrario sugli articoli 5, comma 33, 10, comma 1 lettera n)

capoverso 690-bis, 20, commi 6 e 7, 37, comma 2, 46, comma 6, 32,
comma 1 lettera b), 51 (comma 1) e 80, in quanto violano il divieto di
introdurre norme di carattere ordinamentale di cui all’articolo 11, comma
3, lettera i-bis della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. Il
parere è altresı̀ contrario sugli articoli 4, commi da 23 a 26, 5, commi da
10 a 14 e da 27 a 30, 19, 28, comma 2, 34, commi 19 (limitatamente al-
l’ultimo periodo) e 20, 36, comma 1, 42, 48, comma 2 (limitatamente alle
parole da «Per la partecipazione» fino a «MDRI,»), 49, 53, 55, 68, comma
1, 73, 17 e 72, comma 4, in quanto, pur prevedendo un onere, presentano
un contenuto non finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell’e-
conomia, come prescritto dell’articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della ci-
tata legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. Il parere è infine
contrario sull’articolo 93, commi da 7 a 10, in quanto anche in base all’al-
legato 7, le seguenti norme determinerebbero effetti finanziari soltanto a
partire da annualità successive alla prima del triennio 2008-2010.

b) Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri
di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2008
(comma 5 dell’articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere
che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge
finanziaria in esame (prospetto allegato all’articolo 97, comma 1) siano
sostanzialmente conformi a tale disciplina; si segnala, al riguardo, che
viene utilizzato in parte il miglioramento del risparmio pubblico a legisla-
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zione vigente e che, poiché il disegno di legge in esame non determina un
peggioramento del risparmio pubblico rispetto all’ultima previsione asse-
stata, sulla base dell’interpretazione fornita con la risoluzione approvativa
del DPEF 1990-92 non si pongono problemi formali relativamente alla co-
pertura degli oneri correnti.

c) Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle
entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione
con la quale il Senato della Repubblica ha approvato il DPEF 2008-2011
(articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), si rileva che il vin-
colo del saldo netto da finanziare di cui all’articolo 1 è rispettato per il
primo anno (2008) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso
risulta infatti pari a 34 miliardi di euro e corrisponde al valore indicato
dalla Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011. Per il 2008 e il 2009
il disegno di legge finanziaria espone valori contabili con un profilo di-
scendente dal primo al terzo anno, coerentemente con l’indicazione in
tal senso contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2008-2011, an-
che se si tratta di importi superiori in valore assoluto rispetto agli omolo-
ghi valori della Nota di aggiornamento: il vincolo sul saldo netto da finan-
ziare risulta dunque formalmente rispettato anche per il secondo e terzo
anno. Ciò naturalmente a condizione della preventiva approvazione tra-
mite risoluzione parlamentare della Nota di aggiornamento al DPEF
2008-2011, che ridetermina in aumento il valore del SNF per il primo
anno.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal
1992, nonché delle prescrizioni poste nella risoluzione con la quale il Se-
nato ha approvato il DPEF 2008-2011, i valori in termini di saldo netto da
finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale
2008-2010 cosı̀ come riportati dall’articolo 1 del disegno di legge finan-
ziaria, devono quindi comunque essere assunti come limite per l’ammissi-
bilità delle proposte emendative, oltre naturalmente all’operatività dei vin-
coli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e
delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa
del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

d) Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono
complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura
della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vin-
colo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilan-
cio statale); forniscono altresı̀ effetti che rilevano nell’ottica del raggiun-
gimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della mano-
vra per il 2008. Rispetto alle determinazioni contenute nella risoluzione
adottata al termine della discussione sul DPEF 2008-2011 in riferimento
all’individuazione dei saldi-obiettivo e sulla base delle regole adottate in
sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare do-
vrebbe dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione as-
sociati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bi-
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lancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento
netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che
le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di
effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del disegno di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governa-
tivi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato ar-
ticolo 11 della legge n. 468, modificata.

Conseguentemente alle decisioni di stralcio, il Governo dovrà provve-
dere a regolare con appositi emendamenti le conseguenti determinazioni
finanziarie.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

125ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BONADONNA

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

Grandi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(934) BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti
vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia
dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002

(1068) BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rim-
patrio dalla Somalia nel 1991

(1116) EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della
Libia

(1284) COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia

(1285) COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla
Somalia nel 1991

(1320) RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi
dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già
soggetti alla sovranità italiana e all’estero

(1336) VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini,
enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla
sovranità italiana e all’estero

(Seguito dell’esame congiunto. Disgiunzione del seguito dell’esame congiunto dei disegni

di legge nn. 934, 1116 e 1284 e rinvio. Rinvio del seguito dell’esame congiunto dei dise-

gni di legge nn. 1068, 1285, 1320 e 1336. Adozione di un testo unificato per i disegni di

legge nn. 934, 1116 e 1284)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 19 giugno
scorso.
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Il presidente BONADONNA rammenta che l’Ufficio di Presidenza,
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, aveva deliberato, nella riunione
del 26 settembre 2007, di proseguire l’esame congiunto dei disegni di
legge in titolo conferendo mandato al relatore di presentare un testo
base, dopo lo svolgimento di audizioni in sede di Comitato ristretto.

Il senatore EUFEMI (UDC) illustra una proposta di testo unificato
dei disegni di legge nn. 934, 1116 e 1284 (pubblicata in allegato al reso-
conto dell’odierna seduta), esprimendo apprezzamento per l’approfondita
attività istruttoria svolta dal Comitato ristretto all’uopo istituito, con lo
svolgimento di una serie di audizioni che hanno posto in luce le questioni
di diritto interno e internazionale esistenti nella vicenda in esame.

In primo luogo precisa che i disegni di legge all’esame congiunto de-
vono essere distinti in due gruppi, posto che i provvedimenti nn. 934,
1116 e 1284 concernono la garanzia dello Stato a tutela dei crediti vantati
da cittadini italiani nei confronti della Libia. Dopo aver osservato che vi
sono sentenze di autorità giudiziarie libiche, italiane e internazionali che
riconoscono la spettanza di tali crediti (alcuni dei quali risultano garantiti
da depositi presso istituti bancari libici), si sofferma sulle audizioni delle
associazioni rappresentative dei creditori, rammentando che in sede di
svolgimento di tali procedure è risultato che sin dal 2004 le autorità libi-
che avevano offerto un indennizzo forfetario ammontante a 281 milioni di
euro. Rilevato che tale proposta è stata respinta in quanto ritenuta insuffi-
ciente, sottolinea al riguardo che, dall’analisi dei crediti compiuta dal Mi-
nistero degli affari esteri in collaborazione con la Banca UBAE, è risultato
che la sola somma a titolo di capitale ammonta a 642 milioni di euro, non
computando gli interessi e la valutazione monetaria come previsto invece
dall’accordo italo-libico del 28 ottobre 2002.

Dopo aver fatto cenno alle comunicazioni rese alla Commissione dal
vice ministro Intini in relazione all’esito dell’incontro tra il ministro per
gli affari esteri D’Alema e il Presidente della Libia, il relatore puntualizza
che i restanti disegni di legge (nn. 1068, 1285, 1320 e 1336) riguardano la
corresponsione di indennizzi ai cittadini italiani per i beni perduti in So-
malia e anche in altri territori, risultando quindi di contenuto diverso e
più ampio rispetto agli altri provvedimenti per i quali propone l’unifica-
zione.

Sotto il profilo politico, rammenta che i disegni di legge concernenti i
crediti verso la Libia sono stati presentati dai rappresentanti di tutti i
Gruppi del Senato, per offrire un segnale forte di richiamo ai valori della
Carta costituzionale. Inoltre ricorda anche che l’Assemblea del Senato ha
approvato all’unanimità due specifici atti di indirizzo, presentati dai due
schieramenti politici, in merito alla predetta questione.

Per quanto riguarda poi le modalità con le quali proseguire l’esame
dei provvedimenti in titolo, propone di disgiungere il seguito dell’esame
congiunto dei disegni di legge nn. 934, 1116 e 1284 (al quale procedere
in via prioritaria), assumendo il testo unificato in illustrazione a base del-
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l’esame e riservandosi altresı̀ la presentazione di un altro testo unificato
per i restanti disegni di legge.

Focalizzando l’attenzione sulla copertura finanziaria prevista per i
crediti vantati nei confronti della Libia, prospetta la soluzione consistente
nella previsione di un accantonamento annuale di 93 milioni di euro, con
l’eventuale escussione della garanzia sovrana dello Stato a partire dal se-
sto anno dall’entrata in vigore della legge. Viceversa, per la copertura fi-
nanziaria riguardante la corresponsione degli indennizzi richiesti dalle as-
sociazioni rappresentative dei cittadini italiani in Somalia e in Libia, am-
montante a 500 milioni di euro, il relatore ritiene opportuno valutare la
proposta di distribuire tale importo in un periodo di 5 anni, con un onere
per lo Stato pari a 100 milioni di euro annui a partire dal 2008. Ritiene
particolarmente importante aver precisato i profili finanziari degli inter-
venti in questione, in modo tale che il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze possa procedere ad un’attenta verifica della quantificazione degli
oneri.

Nel concludere la propria illustrazione, prendendo atto del clima po-
sitivo che si è instaurato nei rapporti bilaterali tra Italia e Libia, come è
emerso dalle audizioni dinanzi al Comitato ristretto, sottolinea il rilievo
della prospettiva di un’ampia convergenza sul testo unificato proposto.

Il presidente BONADONNA giudica condivisibili, da un lato, il te-
nore e i contenuti della proposta di testo unificato e, dall’altro lato, il sug-
gerimento di disgiungere il seguito dell’esame congiunto dei due gruppi di
disegni di legge.

A nome del proprio Gruppo, il senatore BARBOLINI (Ulivo) esprime
apprezzamento per l’ampia illustrazione svolta dal relatore, con la quale
sono stati posti in evidenza i problemi di natura politica e di carattere fi-
nanziario che esistono nella materia in discussione. Osservato che il testo
unificato proposto dal relatore rappresenta la sintesi di un lavoro unitario,
ravvisa l’esigenza che il Governo si pronunci quanto prima sui contenuti
di esso e sulla fattibilità, dal punto di vista finanziario, degli interventi
previsti.

In accoglimento della proposta del relatore, la Commissione conviene
quindi di assumere il testo unificato dei disegni di legge nn. 934, 1116 e
1284 proposto dal relatore a base dell’esame.

Al fine di accelerare l’iter del predetto testo, su proposta del relatore
EUFEMI (UDC), anche in vista di un’eventuale richiesta di trasferimento
dell’esame in sede deliberante, ove i Gruppi vi consentano, il presidente
BONADONNA propone di fissare per le ore 13 di giovedı̀ 18 ottobre
2007 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini
del giorno riferiti al testo base presentato dal relatore.
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Non facendosi osservazioni cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GRANDI risponde all’interrogazione n. 3-00942
della senatrice Thaler Ausserhofer, sul rimborso dell’IVA, assicurando
l’impegno del Governo a limitare ai casi strettamente necessari il ricorso
ai comunicati stampa da parte dell’Amministrazione finanziaria. Sulla
questione, fa comunque presente che il tenore di tali comunicati è sempre
nel senso di preannunciare una modificazione della normativa sugli adem-
pimenti tributari in senso favorevole al contribuente. Infine, sottolinea che
una modalità efficace con la quale affrontare il problema potrebbe essere
rappresentata dalla presentazione di uno specifico atto di indirizzo, con il
quale impegnare il Governo affinché il ricorso ai comunicati stampa da
parte dell’Amministrazione tributaria, oltre a essere circoscritto a casi di
estrema necessità, avvenga con congruo preavviso rispetto alle scadenze
tributarie eventualmente modificate e con modalità tali da implicare co-
munque una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Pur apprezzando la tempestività con la quale il Governo ha risposto
alla propria interrogazione, la senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut)

si dichiara parzialmente soddisfatta e fa riferimento al fenomeno, partico-
larmente presente nell’elaborazione della normativa tributaria, della cosid-
detta «pressione legislativa», consistente nella frequente modificazione
delle norme fiscali. A fronte di tale situazione, rileva criticamente la prassi
dell’Amministrazione finanziaria di procedere alla pubblicazione di comu-
nicati stampa a ridosso delle scadenze tributarie, provocando in tal modo
difficoltà pratiche e operative per i contribuenti oltre a una situazione di
incertezza dal punto di vista giuridico-formale.

Il presidente BONADONNA dichiara quindi chiusa la procedura in-
formativa.

La seduta termina alle ore 9,05.
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126ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

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

Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del-
l’impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con dif-
fusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione di
tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannun-
ciato il proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GRANDI risponde congiuntamente alle interroga-
zioni n. 3-00968 dei senatori Ferrante e Bobba, sulla mancata erogazione
del 5 per mille dell’IRPEF alle associazioni cui è stato destinato dai con-
tribuenti, e n. 3-00971 del senatore Benvenuto, sugli esiti dell’assegna-
zione del 5 per mille dell’IRPEF, facendo presente che l’Agenzia delle
Entrate ha comunicato di avere ormai completato i controlli sulle dichia-
razioni sostitutive presentate dalle associazioni di volontariato e dalle altre
organizzazioni di utilità sociale, iscritte nei registri previsti dalla legge,
mentre sono state già avviate le elaborazioni informatiche riguardanti l’ab-
binamento degli importi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei singoli
contribuenti con i dati relativi alle preferenze da essi espresse.

Precisato che, secondo l’Agenzia, le operazioni di individuazione del-
l’imposta netta su cui calcolare la quota del 5 per mille e quindi di quan-
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tificazione dell’importo spettante sono particolarmente complesse, il Sot-
tosegretario rammenta che il completamento dell’operazione di riparto di-
pende dall’esatta determinazione delle entrate attinenti all’IRPEF nell’e-
sercizio finanziario 2006, posto che le somme corrispondenti alla quota
destinata sono stabilite proprio sulla base degli incassi in conto compe-
tenza risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

Per quanto riguarda invece il procedimento per l’erogazione del 5 per
mille per il corrente esercizio finanziario, illustra la tempistica per i con-
trolli sulle dichiarazioni sostitutive, che è stata rimodulata per predisporre,
entro il mese di marzo del 2008, l’elenco aggiornato di tutti i beneficiari.

Da ultimo, segnala la previsione contenuta nell’articolo 20 del de-
creto-legge n. 159 del 2007 (atto Senato n. 1819), con il quale il Governo
ha provveduto ad integrare per l’anno 2007, con lo stanziamento di 150
milioni di euro, l’autorizzazione di spesa prevista per l’assegnazione del
5 per mille.

Il senatore FERRANTE (Ulivo) manifesta insoddisfazione per la ri-
sposta del Sottosegretario, evidenziando la gravità del ritardo nell’eroga-
zione della quota del 5 per mille, a fronte della preferenza espressa dai
contribuenti più di un anno fa.

Inoltre, rimarca criticamente che la risposta non offre elementi infor-
mativi in base ai quali prevedere tempi certi per l’erogazione degli importi
dovuti. Osservato che la motivazione addotta a giustificazione del ritardo,
consistente nella presunta complessità tecnica delle operazioni di calcolo,
non appare del tutto convincente, sottolinea che gli elementi contenuti
nella risposta contraddicono le previsioni indicate dalla stessa Agenzia
delle Entrate secondo le quali le operazioni di riparto avrebbero dovuto
essere concluse entro la fine del mese di settembre.

Tenuto conto del rilievo della modalità di finanziamento rappresen-
tata dalla destinazione del 5 per mille, per le finalità di sostegno del vo-
lontariato e della ricerca scientifica e sanitaria, l’oratore sollecita il Go-
verno affinché si completino celermente le operazioni necessarie.

Preso atto della previsione di aumento dell’autorizzazione di spesa di
cui al comma 337 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finan-
ziaria per il 2006), rileva che con tale intervento non sono stati risolti i
problemi di fondo della vicenda in esame, posto che il Governo non ha
ancora chiarito se intende proseguire nell’iniziativa sperimentale consi-
stente nell’assegnazione del 5 per mille dell’IRPEF (in merito alla quale
il suo giudizio è positivo) ovvero se sta maturando un orientamento di se-
gno diverso.

Il presidente BENVENUTO si dichiara insoddisfatto della risposta ri-
cevuta, che giudica interlocutoria. Posto in evidenza in termini positivi l’e-
levato tasso di adesione da parte dei contribuenti all’espressione della
scelta per la destinazione del 5 per mille (che si attesta fra il 60 e il 70
per cento delle dichiarazioni dei redditi presentate), sottolinea le diverse
modalità di assegnazione di tale quota rispetto a quelle relative all’asse-



4 ottobre 2007 6ª Commissione– 28 –

gnazione dell’8 per mille, che risultano di più immediata applicazione, an-
che se la percentuale di espressione delle preferenze risulta inferiore a
quelle relative al 5 per mille. Ribadita la grande risposta della società ci-
vile rispetto alla possibilità introdotta per la prima volta con la legge fi-
nanziaria per il 2006, rileva l’esigenza che venga corretta la discrasia esi-
stente rispetto alle modalità di destinazione dell’8 per mille, per il quale
soltanto, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, si pre-
vede che la destinazione venga stabilita in proporzione alle preferenze
espresse.

Un ulteriore profilo sul quale intervenire concerne la previsione di un
limite massimo all’assegnazione delle somme corrispondenti al 5 per
mille, segnalando al riguardo che il disegno di legge finanziaria per il
2008 incrementa, all’articolo 84, la relativa autorizzazione di spesa fino
a 400 milioni di euro. Il quadro delineato, prosegue l’oratore, determina
quindi una serie di difficoltà applicative nell’erogazione delle somme spet-
tanti agli enti e alle associazioni beneficiarie: in proposito, occorre agire
per una maggiore salvaguardia del terzo settore e delle attività di volonta-
riato. In tale direzione, ribadisce l’esigenza che venga individuata una so-
luzione più immediata.

Nel concludere l’intervento di replica, osserva che vi è la necessità di
trasformare la contribuzione mediante la destinazione del 5 per mille in un
meccanismo stabile di finanziamento delle associazioni di volontariato,
anche valutando adeguatamente l’ipotesi di una diversa commisurazione
della quota di imposta suscettibile di assegnazione.

Il sottosegretario GRANDI risponde all’interrogazione n. 3-00930 del
senatore Eufemi, su una circolare esplicativa riguardante mutui, illustrando
le modalità di applicazione delle previsioni contenute nel decreto-legge n.
7 del 2007, relativamente alla surrogazione del mutuante in un contratto di
mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, per volontà del
debitore (cosiddetta «portabilità» dei mutui immobiliari).

Sotto il profilo fiscale, evidenzia che l’articolo 8, comma 4, del de-
creto-legge citato, prevede che la surrogazione per volontà del debitore
non comporta il venir meno dei benefici fiscali, con riguardo alla possibi-
lità di utilizzare la detrazione dall’imposta sul reddito di un importo pari
al 19 per cento degli interessi passivi pagati in dipendenza di un mutuo
immobiliare. Rammentato infatti che il decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi –
TUIR) prevede, all’articolo 15, che il diritto alla predetta detrazione non
viene meno nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene sti-
pulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale
da rimborsare, sottolinea che con la circolare richiamata nell’interroga-
zione (n. 95 del 12 maggio 2000) l’Amministrazione finanziaria ha preci-
sato che, in caso di estinzione di un mutuo con stipula di un altro di im-
porto non superiore al capitale residuo, è possibile continuare a fruire
della detrazione prevista, anche se sia diverso il mutuante del nuovo con-
tratto.
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Il Sottosegretario rende quindi noto che l’Agenzia delle Entrate ha
ribadito l’interpretazione contenuta nella citata circolare, nel senso che
il debitore continua a godere del beneficio fiscale anche nel caso in cui
l’istituto di credito mutuante sia diverso da quello originale.

Da ultimo riferisce anche le osservazioni del Ministero dello sviluppo
economico sulla possibilità di trasferimento ad una diversa banca di un
mutuo immobiliare senza aggravi di imposta né perdita dei benefici fi-
scali. Dà quindi conto di una risoluzione adottata dalla VI Commissione
finanze della Camera dei deputati, con la quale si sottopone al Governo
l’ipotesi di un ampliamento della soglia di detraibilità degli interessi pas-
sivi.

Il senatore EUFEMI (UDC) esprime insoddisfazione per la risposta
del Sottosegretario, posto che gli elementi informativi con essa offerti
non arricchiscono il quadro normativo di riferimento. A suo avviso, il Go-
verno avrebbe dovuto confermare in modo inequivoco che la detrazione di
imposta per gli interessi passivi dei mutui immobiliari spetta anche nella
già richiamata ipotesi di portabilità del mutuo stesso. In proposito, sotto-
linea che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emanare un’apposita cir-
colare immediatamente dopo l’entrata in vigore del citato decreto-legge n.
7 del 2007 per sgombrare il campo da ogni dubbio interpretativo.

Alla luce della crescita generalizzata del costo dei mutui immobiliari,
stipulati a tasso variabile, in conseguenza di turbolenze nei mercati finan-
ziari internazionali, reputa opportuno un ampliamento delle spese detrai-
bili nonché l’elevamento della soglia percentuale di detraibilità.

Il sottosegretario GRANDI risponde all’interrogazione n. 3-00910 del
senatore Benvenuto, sulle normative a protezione dei risparmiatori e degli
investitori, rilevando che, in ordine alla mancata attuazione della delega
contenuta nell’articolo 27, comma 3, della legge n. 262 del 2005, sull’a-
dozione di uno statuto dei risparmiatori e degli investitori, essa risulta di
non agevole esercizio, stante l’indeterminatezza dei criteri direttivi sulla
base dei quali valutare gli elementi di criticità attualmente presenti nella
disciplina a tutela dei risparmiatori. Inoltre, fa presente che la previsione
di obblighi aggiuntivi avrebbe determinato una violazione della direttiva
sui mercati degli strumenti finanziari nonché di quella sull’armonizzazione
degli obblighi di trasparenza in capo agli emittenti titoli quotati: infatti, la
normativa comunitaria consente agli Stati membri di prevedere obblighi
ulteriori rispetto a quelli definiti dall’Unione europea solo in presenza
di obiettive esigenze connesse alla situazione dei mercati.

Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto dell’attuazione
delle numerose direttive comunitarie concernenti il piano d’azione per i
servizi finanziari, il Sottosegretario osserva che il livello di tutela dei ri-
sparmiatori è stato comunque notevolmente accresciuto, risultando in linea
con i parametri degli altri Paesi europei. Pertanto, prosegue l’oratore, ap-
pare ragionevole ritenere che la delega in questione può considerarsi supe-
rata, anche se esprime l’avviso che il susseguirsi di numerosi interventi di
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modifica delle fonti normative può rendere opportuna l’assunzione di ini-
ziative di razionalizzazione e riordino del quadro normativo di riferimento
concernente la tutela dei risparmiatori e degli investitori.

Il presidente BENVENUTO si dichiara soddisfatto della risposta del
Sottosegretario che reputa esaustiva e completa. Concorda infine con l’os-
servazione secondo la quale le modifiche intervenute nell’ordinamento fi-
nanziario abbiano rafforzato la disciplina a tutela del risparmio.

Il sottosegretario GRANDI risponde all’interrogazione n. 3-00914 del
senatore Benvenuto, sulla risoluzione delle controversie in materia di tra-
sparenza delle operazioni e dei servizi bancari, osservando che, per quanto
riguarda l’emanazione da parte del Comitato Interministeriale per il Cre-
dito e il Risparmio (CICR) di una delibera sul sistema di risoluzione stra-
giudiziale delle controversie fra gli intermediari e gli investitori, la Banca
d’Italia, alla quale spetta secondo la legge un potere d’impulso, ha predi-
sposto, nell’agosto del 2007, uno schema di disciplina, che prospetta i pos-
sibili contenuti della proposta da formulare al CICR. Su tale documento,
prosegue l’oratore, è prevista una fase di consultazione, che si è esaurita il
15 settembre 2007. Precisato che la disciplina contenuta nella delibera del
CICR dovrà essere completata con le regole adottate in sede di autodisci-
plina dalle associazioni degli intermediari, segnala che presso la Banca
d’Italia sono tuttora in corso approfondimenti e un confronto con tali as-
sociazioni oltre che con quelle dei consumatori, al termine dei quali verrà
formulata la proposta di disciplina.

Nell’esprimere soddisfazione per la risposta ricevuta, il presidente
BENVENUTO ribadisce la necessità che l’adozione della disciplina in
questione avvenga nel rispetto dei tempi previsti dall’articolo 128-bis
del Testo unico bancario, rispettando anche un principio di gradualità.

Il presidente BENVENUTO dichiara quindi chiusa la procedura in-
formativa.

La seduta termina alle ore 15,45.
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TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 934, 1116 e 1284

Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici
della Libia

Art. 1.

(Garanzia sovrana dello Stato)

1. Lo Stato italiano a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della
situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della
Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei
diritti acquisiti dagli stessi, concede una garanzia sovrana nel limite mas-
simo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, fina-
lizzato allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quan-
tificati secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Ai benefici della presente legge accedono i cittadini, gli enti e le
società italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui sono titolari,
direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni,
servizi o lavori eseguiti in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a
seguito di confische, sequestri e altri provvedimenti limitativi o impeditivi
adottati dalle autorità libiche.

2. Ai benefici di cui al comma 1 accedono anche le società estere,
esclusivamente per la percentuale di quote o azioni possedute dai soggetti
di cittadini italiani.

Art. 3.

(Accertamento dei crediti)

1. Una commissione paritetica costituita e disciplinata secondo le di-
sposizioni di cui all’articolo 4 provvede all’accertamento e alla quantifica-
zione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il
Ministero degli affari esteri ed eventualmente integrata a cura del creditore
istante.
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2. I crediti originari anche se espressi in altre valute sono riportati
alla lira italiana al tasso di cambio del bollettino ufficiale dell’Ufficio Ita-
liano Cambi alla data di insorgenza del credito e da questa in euro.

3. La quantificazione dei crediti deve includere la valutazione mone-
taria sulla base dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, pubblicato annualmente dall’Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT), nonché gli interessi legali previsti in sentenze e lodi
arbitrali internazionali, oppure, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La
rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati dall’insorgenza
del credito sino a quello dell’accertamento di cui al comma 1.

Art. 4.

(Commissione paritetica)

1. La commissione paritetica, di cui all’articolo 3, comma 1, è costi-
tuita entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le associazioni di
categoria o assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresenta-
tive. In sede di prima convocazione partecipano al concerto la Confindu-
stria, l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l’Associazione
italiana rapporti italo – libici (AIRIL).

2. La commissione e composta da:

a) un magistrato della Corte di cassazione con funzione di presi-
dente di sezione o equiparato in servizio o a riposo, che presiede la com-
missione, designato dal Ministero dell’economia e delle finanze di con-
certo con le associazioni di cui al comma 1;

b) un dirigente del Ministero delle economia e delle finanze desi-
gnato dal Ministro delle economia e delle finanze;

c) un dirigente della Ragioneria Generale dello Stato presso il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, designato dal Ministro della econo-
mia e delle finanze;

d) un rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato desi-
gnato dall’Avvocato generale dello Stato;

e) tre rappresentanti designati, singolarmente, dalle associazioni di
cui al comma 1;

f) per le funzioni di segretario la commissione si avvale di funzioni
amministratori del Ministero delle economia e delle finanze.

3. I rappresentanti delle associazioni possono farsi assistere nelle riu-
nioni della commissione da consulenti tecnici di propria fiducia nel nu-
mero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano
ai lavori senza diritto di voto.

4. Per ciascun componente effettivo della commissione è designato,
con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle riunioni in caso
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di assenza o impedimenti del componente effettivo, con i medesimi diritti
di quest’ultimo.

5. I componenti della commissione restano in carica per tutta la du-
rata della commissione medesima.

6. Al presidente della commissione spetta di coordinare i lavori sta-
bilendo il calendario delle riunioni e l’ordine del giorno, nominando i re-
latori per ciascuna pratica.

7. I lavori della commissione devono terminare entro 2 anni dall’in-
sediamento.

8. La commissione è validamente costituita con la maggioranza dei
componenti, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice
dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

9. Il verbale della seduta della commissione viene sottoscritto dal pre-
sidente e dal segretario.

10. Le deliberazioni della commissione hanno valore vincolante e
sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

Art. 5.

(Procedure e presentazione delle domande)

1. I soggetti interessati alla presente legge possono presentare do-
manda indirizzata al Ministero economia e finanze entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della stessa, indicando da quale associazione tra
quelle previste dall’articolo 4, intendono essere rappresentati. Eventuali
documenti attestanti l’insorgenza del credito dovranno essere allegati
alla domanda.

2. La commissione esaminate le domande pervenute nei termini, ri-
chiede al Ministero degli affari esteri la documentazione in suo possesso
da trasmettere entro trenta giorni dall’avvenuta richiesta.

3. Il presidente della commissione decide la ricognizione dei crediti
secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute.

4. Il presidente della commissione su richiesta di un componente
della commissione può disporre l’audizione del titolare del credito.

5. Il presidente della commissione trasmette, entro quindici giorni
dalla data della riunione, al Ministro delle economie e delle finanze i ver-
bali della commissione medesima dai quali risultano gli accertamenti e le
quantificazioni di ciascun credito.

6. Il Ministro della economia e delle finanze rilascia entro sessanta
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 al titolare
del credito la garanzia sovrana dello Stato di cui all’articolo 1, comma
1 per l’importo ad esso riconosciuto dalla commissione.
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Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All’eventuale onere derivante dall’attuazione dell’art. 1 della pre-
sente legge pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al
2014, si provvede per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente ridu-
zione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2007, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Per gli anni dal 2010 al 2014, si provvede ai sensi dell’articolo 11 comma
3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

122ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Marcucci.

La seduta inizia alle ore 12,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la seduta è sospesa fino al termine dei
lavori dell’Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organiz-

zazione del Ministero per i beni e le attività culturali (n. 157)

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

l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 13, comma

2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso
della quale, ricorda la PRESIDENTE, si era chiuso il dibattito e il sotto-
segretario Marcucci aveva svolto la sua replica.

Replica a sua volta il relatore FONTANA (Ulivo), il quale asserisce
che la riorganizzazione proposta è pienamente convincente, giudicando
peraltro utile l’istituzione del Segretario generale al quale sono affidati im-
portanti compiti di coordinamento. Ritiene infatti che organismi di tipo



4 ottobre 2007 7ª Commissione– 36 –

«orizzontale» rischino di divenire compartimenti stagni, spesso sfocianti
nell’autarchia anziché nell’autonomia.

Pur reputando sostanzialmente corretta l’articolazione organizzativa,
occorre tuttavia a suo avviso precisare le competenze e i rapporti tra i di-
versi livelli d’azione; si dichiara inoltre favorevole alla divisione fra Dire-
zione generale per il bilancio e Direzione generale per il personale, date le
differenze di funzioni svolte.

Quanto all’accorpamento fra Direzione generale per il patrimonio sto-
rico, artistico ed etnoantropologico con quella per i beni architettonici,
condivide le preoccupazioni espresse e sottolinea la necessità di assicurare
le professionalità tecniche del personale coinvolto.

Concorda altresı̀ sull’opportunità di svolgere una riflessione più ap-
profondita sul tema della pianta organica e del precariato, tenendo conto
anche delle numerose tipologie di contratti stipulati all’interno del Mini-
stero.

Passa indi ad illustrare lo schema di parere favorevole con osserva-
zioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, in cui ha inteso rece-
pire le argomentazioni emerse nel dibattito. Fa presente infine che occorre
un ulteriore approfondimento circa la collocazione degli istituti culturali,
atteso che potrebbe essere utile ricondurli nell’ambito di un livello orga-
nizzativo più alto.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo, prende
la parola la senatrice CARLONI (Ulivo) la quale, nel giudicare soddisfa-
centi gli argomenti enunciati dal relatore, invita a enfatizzare nello schema
di parere la positiva unificazione delle soprintendenze per i beni archeo-
logici di Napoli e Pompei.

Domanda infine maggiori delucidazioni in ordine alla posizione degli
istituti culturali rispetto alla Direzione generale per i beni librari.

A nome della propria parte politica dichiara voto favorevole anche la
senatrice CAPELLI (RC-SE), che esprime tuttavia perplessità in ordine
agli eccessivi compiti attribuiti alla Direzione generale per i beni librari.

Suggerisce poi il conferimento di autonomia di tipo economico all’O-
pificio delle pietre dure e all’Istituto centrale per la demoetnoantropologia,
concordando altresı̀ con le considerazioni del relatore in merito all’esi-
genza di porre attenzione al problema del precariato e della pianta orga-
nica.

Il senatore ASCIUTTI (FI) chiede preliminarmente che lo schema di
parere sia posto ai voti per parti separate, in quanto alcune osservazioni
sono condivisibili anche dalla sua parte politica.

Propone inoltre di inserire nelle osservazioni un richiamo alla que-
stione dell’assenza di turn over nel personale del Ministero, atteso che
si registra un progressivo invecchiamento dei dipendenti, anche nell’ottica
di valorizzare la formazione universitaria in materia di beni culturali.
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Ribadisce invece un orientamento negativo in ordine all’istituzione
del Segretario generale, figura non a caso abolita durante la scorsa legisla-
tura, in quanto rischia di accentrare troppe funzioni che dovrebbero spet-
tare al vertice politico.

Quanto all’incapacità degli organi periferici del Ministero di gestire
le risorse, ritiene inefficace la soluzione accentratrice proposta dall’Esecu-
tivo, volta ad attribuire le competenze in materia di appalti alle sole Di-
rezioni regionali, giudicandola altresı̀ inadeguata date le carenze d’orga-
nico. In tal modo vengono infatti a suo avviso alterate le competenze
dei diversi livelli territoriali a svantaggio dell’azione dello Stato.

Dichiara infine il voto contrario del suo Gruppo sul complesso del
parere, salva la possibilità di esprimersi in senso favorevole su alcune os-
servazioni ove fossero votate per parti separate.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) dichiara il voto favore-
vole della propria parte politica sullo schema di parere, dando atto al re-
latore di aver positivamente recepito molte perplessità e rilievi emersi du-
rante il dibattito, ed in particolare l’esigenza di valorizzare le professiona-
lità tecniche nonché la preoccupazione circa la soppressione della Dire-
zione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.

Suggerisce poi di inserire un esplicito riferimento alla opportunità di
trasferire al Centro per il libro e la lettura le competenze in materia di
beni librari attualmente spettanti alla relativa Direzione generale, onde
evitare inutili duplicazioni. Dopo aver sottolineato l’esigenza che le fun-
zioni sul diritto d’autore siano attribuite al Segretariato generale, propone
di inserire l’auspicio per cui le procedure per l’assorbimento del precariato
siano svolte in maniera tempestiva e siano al contempo ridotte le consu-
lenze esterne.

Interviene brevemente il sottosegretario MARCUCCI, manifestando
la piena disponibilità del Governo a dedicare particolare attenzione alla
pianta organica e alla soluzione del problema del precariato.

La senatrice NEGRI (Aut) manifesta l’orientamento favorevole del
suo Gruppo, chiedendo tuttavia che sia posto in luce il tema dell’eccessiva
dotazione di competenze in capo alla Direzione generale per i beni librari,
alla quale risulta ad esempio impropriamente attribuita la vigilanza sulla
SIAE.

Il senatore MARCONI (UDC), richiamando le considerazioni
espresse nel dibattito, ribadisce l’assenza di concrete motivazioni a fonda-
mento della riorganizzazione del Ministero.

Reputa inoltre inesatte le affermazioni del Sottosegretario in ordine al
ruolo del Segretario generale, in quanto quest’ultimo rischia di esercitare
compiti apicali nell’Amministrazione nonostante la dovuta subordinazione
al Ministro. In proposito, non ravvisa la necessità di un coordinamento tra
i diversi settori del Dicastero, in quanto la difficoltà di circolazione delle
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informazioni è una problematica che caratterizza tutte le burocrazie, indi-
pendentemente dall’articolazione interna; in tal senso un ruolo fondamen-
tale può essere svolto solo dal vertice politico, tenendo ben presenti le esi-
genze di semplificazione per il cittadino. In siffatto contesto il Segretario
generale non rappresenta dunque, a suo avviso, la soluzione più adeguata.

Nel mantenere le perplessità già manifestate sulla utilità di dividere le
Direzioni generali per il personale e per il bilancio, sollecita almeno una
verifica periodica a posteriori in merito ai risultati ottenuti in termini di
riduzione degli impegni di spesa dalla centralizzazione delle procedure
di appalto disposte dal provvedimento.

Alla luce di tali considerazioni, esprime voto contrario a nome del
suo Gruppo.

Il relatore FONTANA (Ulivo), recependo alcune osservazioni avan-
zate durante le dichiarazioni di voto, riformula lo schema di parere intro-
ducendo l’osservazione n. 6 in materia di precariato e di valorizzazione
della formazione universitaria attinente ai beni culturali.

Modifica altresı̀ le premesse, inserendo il richiamo alla positiva uni-
ficazione delle soprintendenze archeologiche di Napoli e Pompei.

Nel condividere l’esigenza di maggior approfondimento in merito ai
compiti della Direzione generale per i beni librari, riformula poi l’osserva-
zione n. 2 ritenendo che essa possa costituire un invito al Governo a spe-
cificare con maggiore precisione le diverse funzioni.

Accoglie infine tra le premesse la sollecitazione in merito all’Opificio
delle pietre dure e all’Istituto per la demoetnoantropologia.

Il sottosegretario MARCUCCI tiene a precisare che le competenze
della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali non
sono frutto di uno specifico rafforzamento, bensı̀ una semplice presa d’atto
dell’assetto esistente. Manifesta comunque la disponibilità del Governo a
valutare le sollecitazioni avanzate dalla Commissione.

Rispondendo brevemente ad un quesito del senatore ASCIUTTI (FI)
circa le ragioni dell’unificazione delle soprintendenze di Napoli e Pompei,
la senatrice CARLONI (Ulivo) fa presente che il museo archeologico di
Napoli – pur contenendo numerosi reperti relativi a Pompei – non ha ri-
cevuto la giusta attenzione rispetto a Pompei. Pertanto la creazione di
un’unica soprintendenza può consentire, attraverso una proficua sinergia,
di valorizzare pienamente tutte le risorse culturali registrando al contempo
risparmi di spesa.

La PRESIDENTE avverte che sull’atto in titolo non sono pervenute
le osservazioni delle Commissioni affari costituzionali e bilancio; tuttavia,
poiché il relativo termine scade lunedı̀ 8 ottobre e non sono previste altre
sedute delle predette Commissioni dedicate a tale provvedimento, previa
verifica nel numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regola-
mento, pone comunque in votazione per parti separate lo schema di parere
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favorevole con osservazioni del relatore come riformulato (pubblicato in
allegato al presente resoconto).

Con distinte votazioni, la Commissione approva a maggioranza il di-
spositivo, dalle parole «La Commissione» fino a «esprime parere favore-
vole con le seguenti osservazioni», all’unanimità le osservazioni dalla n. 1
alla n. 6, nonché a maggioranza lo schema di parere nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 14,20.

123ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
PELLEGATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Marcucci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del circuito au-
diovisivo e del segnale audio per lo svolgimento delle interrogazioni al-
l’ordine del giorno; il Presidente del Senato, previamente interpellato,
ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione con-
venga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il prosieguo della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MARCUCCI risponde congiuntamente alle interro-
gazione n. 3-00438 della senatrice Pellegatta e n. 3-00954 del senatore
Asciutti in merito alla società Arcus s.p.a., richiamandone l’istituzione,
l’oggetto aziendale e la mission. Al riguardo puntualizza peraltro che la
Società, secondo lo statuto, non ha come obiettivo la mera concessione
di contributi, ma svolge un’attività propulsiva di promozione e sostegno
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dei progetti. Gli interventi finanziari sono quindi strumentali rispetto alle
finalità di fondo.

Dopo aver ricordato i compiti di controllo e monitoraggio svolti dai
Ministeri di indirizzo (Beni culturali e Infrastrutture), egli dà conto delle
quattro linee di azione individuate nella Convenzione del 2004, nonché
delle relative aree di competenza.

Quanto alla programmazione, riferisce che nel 2006 sono approvati
72 progetti e deliberati finanziamenti per 47,8 milioni di euro su un am-
montare complessivamente disponibile di 58,3 milioni di euro. Con de-
creto del 16 marzo scorso, sono state inoltre disposte modifiche ed inte-
grazioni ai programmi 2004 e 2005-2006. È invece ancora in attesa di ap-
provazione il programma 2007.

Il Sottosegretario menziona indi alcune iniziative che giudica strate-
giche, rispetto alle quali la Società si è posta come interlocutrice di rife-
rimento, a tal fine sostenendo gli stakeholder locali: il progetto per disabili
«La cultura senza barriere»; l’impianto di ricerca e analisi sui bacini cul-
turali; il progetto Galileo-Cuspis e il progetto sperimentale per la defini-
zione e progettazione di interventi di sviluppo delle aree sottoutilizzate.

Egli fa poi presente che è in corso di elaborazione il regolamento
previsto dall’articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, recante
le procedure di intervento e nell’ambito del quale saranno chiariti taluni
aspetti relativi alle modalità di calcolo delle percentuali sugli stanziamenti
per infrastrutture.

Quanto alla governance della Società, egli riferisce che, a seguito dei
rilievi mossi l’anno scorso dalla Corte dei conti, è stato attivato il proce-
dimento di revoca del presidente Basaglia e di nomina di un commissario
straordinario, il cui mandato durerà il tempo necessario alla ricostituzione
degli organi societari. In proposito, rammenta peraltro che non sono stati
ancora indicati dal Ministro dell’economia i tre componenti del consiglio
di amministrazione di sua competenza. È invece costituito e pienamente
operante il collegio dei revisori, mentre il direttore della Società continua
ad esercitare legittimamente le proprie funzioni, non avendo il commissa-
riamento interrotto il suo incarico.

Con specifico riferimento alla interrogazione della senatrice Pelle-
gatta, puntualizza che il Ministero ha affidato in convenzione alla società
ALES i servizi per l’incremento della qualità dei beni offerti relativi a 22
progetti, prevedendo l’obbligo di assunzione a tempo determinato del per-
sonale già impiegato in lavori socialmente utili. La società Sviluppo Italia
non ha invece mai partecipato al capitale sociale di ALES.

La presidente PELLEGATTA si dichiara soddisfatta della risposta,
che ha opportunamente ricostruito le tappe più significative della Società,
illustrandone la vita indubbiamente travagliata.

Dopo aver auspicato che essa sia quanto prima riportata nei binari
tracciati dalla legge istitutiva, si rallegra che il regolamento stia finalmente
per essere emanato, atteso che si tratta di un passaggio fondamentale per
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dare chiarezza alle procedure di finanziamento e di verifica successiva, in
un’ottica di piena trasparenza.

Prende altresı̀ atto del rapporto con la società ALES, registrando con
soddisfazione che quest’ultima non abbia una partecipazione di Sviluppo
Italia, le cui prospettive risultano allo stato piuttosto incerte e rischiano
quindi di mettere in dubbio la stabilità del personale coinvolto.

Dichiara infine che ritiene utile conoscere il costo complessivo della
struttura amministrativa.

Il senatore ASCIUTTI (FI) si dichiara solo parzialmente soddisfatto
della risposta, non avendo ricevuto le informazioni richieste sull’ammon-
tare attualmente disponibile per Arcus. Le cifre indicate dal Sottosegreta-
rio si riferiscono infatti al 2006, mentre egli ritiene decisivo conoscere le
risorse per il 2007 atteso che Arcus beneficia di una quota percentuale
delle spese per infrastrutture, ma il Governo in carica ha impresso una
drammatica battuta d’arresto in tal senso.

Si augura dunque che si voglia recuperare l’intuizione originaria che
condusse all’istituzione di Arcus, assegnandole capitali consistenti per la
tutela e la conservazione dell’immenso patrimonio culturale nazionale.

Prende poi atto con rammarico che il consiglio di amministrazione
non sia nella pienezza dei suoi poteri per inerzia del Ministero dell’econo-
mia e si augura che il ministro Rutelli, nella sua qualità di Vice Presidente
del Consiglio, voglia sollecitare il completamento delle nomine. In propo-
sito, ricorda peraltro che il primo presidente della Società svolgeva il pro-
prio incarico a titolo gratuito, mentre in seguito sono stati conferiti sostan-
ziosi emolumenti.

Conclude ribadendo di essere solo parzialmente soddisfatto della ri-
sposta del Sottosegretario, anche perché non è stato fornito l’elenco com-
pleto degli interventi condotti a termine da Arcus.

Il sottosegretario MARCUCCI riprende brevemente la parola per as-
sicurare che si farà carico di trasmettere con sollecitudine i dati mancanti
alla Commissione. Per quanto riguarda i costi della struttura amministra-
tiva, anticipa fin d’ora che sono molto esigui. Quanto alla programma-
zione 2007, riferisce che sta per essere concluso l’accordo con le Infra-
strutture per l’individuazione delle opere su cui calcolare la percentuale
riservata ai beni culturali. In tempo altrettanto brevi, sarà altresı̀ definito
il regolamento. A partire da tali dati, il Governo conferma piena disponi-
bilità ad un confronto con il Parlamento in ordine agli interventi a carico
della Società Arcus.

La PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Marcucci e dichiara
concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO N. 157

«La Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, e dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, l’atto in titolo,

considerate le finalità di razionalizzazione organizzativa indicate
dalla legge finanziaria 2007 alla luce del decreto-legge 3 ottobre 2006,
che ha articolato il Ministero in non più di 10 uffici dirigenziali generali
centrali e in 17 uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Se-
gretario generale, nonché in 2 uffici dirigenziali generali presso il Gabi-
netto del Ministro;

tenuto conto che l’efficacia di tale nuova articolazione è subordinata
all’adozione del nuovo regolamento;

rilevato che:

– l’atto sancisce l’articolazione del Ministero in 9 uffici dirigen-
ziali centrali generali e in 17 uffici dirigenziali periferici, coordinati da
un Segretario generale, nonché in 2 uffici dirigenziali generali presso il
Gabinetto del Ministro,

– questa riorganizzazione, superando lo schema dipartimentale e
affidando il ruolo di coordinamento alla figura del Segretario generale,
tende ad assicurare una maggiore efficienza gestionale anche attraverso
le funzioni di supporto di due Direzioni generali all’uopo istituite;

valutato positivamente che attraverso le Direzioni generali centrali
con compiti tecnici si sia voluto dare adeguato rilievo alla tutela del pae-
saggio, sovente oggetto di aggressioni nelle aree di maggiore valenza, e
che, nella distribuzione delle funzioni alle Direzioni generali centrali, la
nuova organizzazione si basi su un criterio diacronico ed un criterio set-
toriale;

manifestato apprezzamento per l’attribuzione di autonomia speciale
alle Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze;

considerato che:

– quanto alle strutture periferiche, l’esperienza di questi anni ha
fatto emergere l’esigenza di delimitare in modo più puntuale gli ambiti
di funzione dei diversi uffici competenti, evitando una eccessiva compres-
sione delle prerogative delle Soprintendenze, le quali costituiscono se-
condo tradizione gli effettivi ed insostituibili presı̀di di tutela del territorio,



4 ottobre 2007 7ª Commissione– 43 –

– è inoltre emersa l’esigenza di rivitalizzare ed adeguatamente di-
sciplinare alcuni degli uffici di maggiore tradizione e rilievo, anche attra-
verso il riconoscimento di uno speciale regime di autonomia scientifica e
gestionale. Ciò, con particolare riferimento, da un lato, agli istituti di ri-
cerca applicata nel settore del restauro e, dall’altro, ad istituti cui sono
stati affidati compiti ulteriori rispetto a quelli tipici provvedendo in alcuni
casi ad una riunificazione del patrimonio archeologico ingiustificatamente
diviso o ad un riavvicinamento delle Soprintendenze museali al territorio;

osservato che il provvedimento ha riscontrato il parere favorevole
del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia,
mentre il Consiglio superiore per i beni culturali ha prospettato alcune mo-
dificazioni sulle competenze delle Direzioni generali;

preso atto che il Consiglio di Stato, dopo un primo parere interlo-
cutorio, a fronte delle controdeduzioni rese dal Ministero, ha espresso un
secondo parere, favorevole con condizioni e osservazioni, ribadendo, in
particolare, l’opportunità di riunificare le Direzioni generali per il perso-
nale ed il bilancio in un’unica struttura, nonché di procedere con atto re-
golamentare alla individuazione anche degli uffici non dirigenziali,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. nell’ambito della riorganizzazione del Ministero, si auspica l’ef-
fettiva valorizzazione del ruolo e della professionalità tecniche degli sto-
rici dell’arte, degli archeologi e degli etnoantropologi anche attraverso il
riconoscimento di incarichi di direzione degli istituti centrali e delle Dire-
zioni regionali;

2. si ravvisa la necessità di una maggiore precisione nella indivi-
duazione delle competenze dei tre livelli organizzativi e del rapporto ge-
rarchico conseguente, esprimendo una particolare preoccupazione per la
soppressione della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico;

3. giudicata con favore l’attribuzione di speciale autonomia alle Bi-
blioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, si auspica che, nella valo-
rizzazione della loro specificità, sia realizzato un coordinamento delle due
Biblioteche centrali e dell’Istituto centrale del catalogo unico ai fini del
sostegno alla qualità del servizio bibliotecario in tutto il territorio nazio-
nale;

4. si raccomanda che il Centro per il libro e per la lettura svolga
funzioni di coordinamento delle diverse competenze in materia di promo-
zione del libro e della lettura e delle relative attività di sostegno e che
venga dunque sottratto dal novero degli istituti centrali al fine di evitare
rischi di sovrapposizione di competenze;

5. quanto alle condizioni poste dal Consiglio di Stato, si condivide
la necessità di identificare, nella prospettiva di un corretto rapporto tra le
fonti normative, il numero degli uffici di livello non dirigenziale, rimet-
tendo alla decretazione ministeriale la sola precisazione di compiti delle
unità organizzative in questione».
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 157

«La Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, e dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, l’atto in titolo,

considerate le finalità di razionalizzazione organizzativa indicate
dalla legge finanziaria 2007 alla luce del decreto-legge 3 ottobre 2006,
che ha articolato il Ministero in non più di 10 uffici dirigenziali generali
centrali e in 17 uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Se-
gretario generale, nonché in 2 uffici dirigenziali generali presso il Gabi-
netto del Ministro;

tenuto conto che l’efficacia di tale nuova articolazione è subordinata
all’adozione del nuovo regolamento;

rilevato che:

– l’atto sancisce l’articolazione del Ministero in 9 uffici dirigen-
ziali centrali generali e in 17 uffici dirigenziali periferici, coordinati da
un Segretario generale, nonché in 2 uffici dirigenziali generali presso il
Gabinetto del Ministro,

– questa riorganizzazione, superando lo schema dipartimentale e
affidando il ruolo di coordinamento alla figura del Segretario generale,
tende ad assicurare una maggiore efficienza gestionale anche attraverso
le funzioni di supporto di due Direzioni generali all’uopo istituite;

valutato positivamente che attraverso le Direzioni generali centrali
con compiti tecnici si sia voluto dare adeguato rilievo alla tutela del pae-
saggio, sovente oggetto di aggressioni nelle aree di maggiore valenza, e
che, nella distribuzione delle funzioni alle Direzioni generali centrali, la
nuova organizzazione si basi su un criterio diacronico ed un criterio set-
toriale;

giudicato favorevolmente il nuovo status dell’Opificio delle pietre
dure;

manifestato apprezzamento per l’attribuzione di autonomia speciale
alle Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze e auspicato che ana-
loghe misure possano essere adottate anche per l’Istituto centrale per la
demoetnoantropologia;

espresso compiacimento per l’unificazione delle soprintendenze
speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
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considerato che:

– quanto alle strutture periferiche, l’esperienza di questi anni ha
fatto emergere l’esigenza di delimitare in modo più puntuale gli ambiti
di funzione dei diversi uffici competenti, evitando una eccessiva compres-
sione delle prerogative delle Soprintendenze, le quali costituiscono se-
condo tradizione gli effettivi ed insostituibili presı̀di di tutela del territorio,

– è inoltre emersa l’esigenza di rivitalizzare ed adeguatamente di-
sciplinare alcuni degli uffici di maggiore tradizione e rilievo, anche attra-
verso il riconoscimento di uno speciale regime di autonomia scientifica e
gestionale. Ciò, con particolare riferimento, da un lato, agli istituti di ri-
cerca applicata nel settore del restauro e, dall’altro, ad istituti cui sono
stati affidati compiti ulteriori rispetto a quelli tipici provvedendo in alcuni
casi ad una riunificazione del patrimonio archeologico ingiustificatamente
diviso o ad un riavvicinamento delle Soprintendenze museali al territorio;

osservato che il provvedimento ha riscontrato il parere favorevole
del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia,
mentre il Consiglio superiore per i beni culturali ha prospettato alcune mo-
dificazioni sulle competenze delle Direzioni generali;

preso atto che il Consiglio di Stato, dopo un primo parere interlo-
cutorio, a fronte delle controdeduzioni rese dal Ministero, ha espresso un
secondo parere, favorevole con condizioni e osservazioni, ribadendo, in
particolare, l’opportunità di riunificare le Direzioni generali per il perso-
nale ed il bilancio in un’unica struttura, nonché di procedere con atto re-
golamentare alla individuazione anche degli uffici non dirigenziali,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. nell’ambito della riorganizzazione del Ministero, si auspica l’ef-
fettiva valorizzazione del ruolo e della professionalità tecniche degli sto-
rici dell’arte, degli archeologi e degli etnoantropologi anche attraverso il
riconoscimento di incarichi di direzione degli istituti centrali e delle Dire-
zioni regionali;

2. si ravvisa la necessità di una maggiore precisione nella indivi-
duazione delle competenze dei tre livelli organizzativi e del rapporto ge-
rarchico conseguente, esprimendo una particolare preoccupazione per la
soppressione della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico; nell’ambito di tale contesto, si ravvisa anche l’esi-
genza di una ulteriore riflessione sulle competenze della Direzione gene-
rale per i beni librari;

3. giudicata con favore l’attribuzione di speciale autonomia alle Bi-
blioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, si auspica che, nella valo-
rizzazione della loro specificità, sia realizzato un coordinamento delle due
Biblioteche centrali e dell’Istituto centrale del catalogo unico ai fini del
sostegno alla qualità del servizio bibliotecario in tutto il territorio nazio-
nale;
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4. si raccomanda che il Centro per il libro e per la lettura svolga
funzioni di coordinamento delle diverse competenze in materia di promo-
zione del libro e della lettura e delle relative attività di sostegno e che
venga dunque sottratto dal novero degli istituti centrali al fine di evitare
rischi di sovrapposizione di competenze;

5. quanto alle condizioni poste dal Consiglio di Stato, si condivide
la necessità di identificare, nella prospettiva di un corretto rapporto tra le
fonti normative, il numero degli uffici di livello non dirigenziale, rimet-
tendo alla decretazione ministeriale la sola precisazione di compiti delle
unità organizzative in questione;

6. si sollecita una tempestiva soluzione al problema del precariato
nell’ambito della definizione di una nuova pianta organica, tenendo conto
anche dell’esigenza di assicurare il ricambio generazionale e la valorizza-
zione dei percorsi di formazione universitaria in materia di beni culturali».
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

88ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Bubbico.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e com-
merciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, approvato dalla Camera dei

deputati

(1124) CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della con-
correnza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta di ieri.

Il presidente SCARABOSIO avverte che si riprenderà dall’esame de-
gli emendamenti riferiti al comma 2 dell’articolo 1, accantonati nella se-
duta di ieri.

Il relatore BANTI (Ulivo) presenta l’emendamento 1.200 che rifor-
mula i commi 2 e 3 dell’articolo 1, sui quali erano stati richiesti necessari
approfondimenti.

Dopo che il sottosegretario BUBBICO ha espresso parere favorevole,
nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, il PRESI-
DENTE mette in votazione l’emendamento 1.200 che la Commissione ap-
prova all’unanimità.
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Restano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.11, 1.12,
1.13, 1.14, 1.15 (Testo 2), 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23,
1.24.

Stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il PRESIDENTE
rinvia il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 8,55.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1644

Art. 1.

1.200
Banti

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato se-
condo i principi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di ac-
cesso al servizio da parte del consumatore, l’installazione e l’attività di un
impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinati a
contingentamenti di ordine numerico nè, fatte salve le norme a tutela della
salute, della sicurezza e del territorio, al rispetto di criteri inerenti la di-
stanza minima tra impianti o tra impianti ed esercizi.

3. Le regioni e le province autonome nell’ambito dei propri poteri di
programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione
della concorrenza a favorire la riqualificazione e l’ammodernamento della
rete di distribuzione dei carburanti ed una maggiore possibilità di accesso
a prodotti e servizi da parte del consumatore, ed a promuovere la diffu-
sione di carburanti eco-compatibili e l’efficienza energetica anche nei
nuovi impianti, nonché i criteri della regolamentazione degli orari, nel ri-
spetto di quanto previsto dai commi 1 e 2».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

116ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/23/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicu-

rezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conser-

vazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» (n. 135)

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

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

same. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la relatrice Serafini ha già
svolto la relazione introduttiva e preso atto che nessun senatore chiede di
intervenire in discussione generale, invita la relatrice ad intervenire in
sede di replica.

La relatrice SERAFINI (Ulivo) illustra uno schema di parere favore-
vole con osservazioni (allegato al presente resoconto).

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole su tale proposta, il
senatore BOSONE (Aut) chiede che l’osservazione di cui alla lettera b) sia
integrata specificando che sono fatte salve le norme della legge n. 40 del
2004 con particolare riguardo all’importazione e all’esportazione di cellule
e tessuti umani.
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La senatrice BINETTI (Ulivo) preannuncia il proprio voto favorevole,
rilevando tuttavia che sarebbe stato preferibile una diversa formulazione
della richiamata osservazione, volta all’inserimento del richiamo al ri-
spetto della citata legge n. 40 del 2004, tra le norme di principio e nelle
premesse del decreto legislativo.

Il senatore POLLEDRI (LNP), nel giudicare positivamente lo schema
di parere presentato dalla senatrice Serafini, condivide la richiesta di inte-
grare l’osservazione di cui alla lettera b) inserendo, in fine, le seguenti pa-
role: «con riferimento all’importazione e all’esportazione di cellule e tes-
suti umani, incluse le cellule embrionali».

Dopo aver espresso apprezzamento per la proposta di parere della re-
latrice, la senatrice BIANCONI (FI) conviene che sarebbe stato preferibile
invitare il Governo a verificare la possibilità di collocare tra le norme di
principio il riferimento al rispetto della legge n. 40 del 2004. Quanto al-
l’osservazione di cui alla richiamata lettera b), suggerisce che essa sia ri-
formulata nel senso di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in partico-
lare quelle relative all’importazione e all’esportazione di cellule e tessuti
umani».

La senatrice MONACELLI (UDC), pur condividendo l’impianto
dello schema di parere in votazione, ritiene che sarebbe stata opportuna
una maggiore enfasi in ordine all’esigenza di far salve le disposizioni della
legge n. 40 del 2004.

Il senatore CURSI (AN) subordina il voto favorevole di Alleanza Na-
zionale sulla proposta della relatrice Serafini ad una riformulazione volta
ad espungere il richiamo delle disposizioni di cui alla legge n. 40 del
2004, atteso che tale precisazione è superflua e potrebbe essere inopportu-
namente interpretata come una risposta ai tentativi di aggirare tali norme
legislative.

La relatrice SERAFINI (Ulivo), dopo aver dichiarato che lo schema
di parere presentato non sottende alcuna valutazione in ordine alla legge
n. 40, lo riformula, (in un nuovo testo allegato al presente resoconto) mo-
dificando l’osservazione di cui alla lettera b).

Nel preannunciare voto di astensione, la senatrice EMPRIN GILAR-
DINI (RC-SE) ritiene a sua volta pleonastico ogni riferimento alla legge n.
40 del 2004. Inoltre, dichiara di non condividere la riformulazione dell’os-
servazione di cui alla lettera b), che, fra l’altro, non tiene conto che il
provvedimento in esame regola anche l’importazione o l’esportazione di
tessuti e cellule specifici in caso di emergenza.

Il senatore CURSI (AN) dichiara la propria disponibilità a convergere
sullo schema di parere, qualora l’osservazione di cui alla lettera b) sia ul-
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teriormente modificata nel senso di specificare che le disposizioni di cui
alla legge n. 40 del 2004 si applicano in ogni caso alle cellule riproduttive,
ai tessuti e alle cellule fetali e alle cellule staminali embrionali.

Dopo che la relatrice SERAFINI (Ulivo) ha precisato di ritenere pre-
feribile non procedere ad ulteriori modifiche dello schema di parere, il se-
natore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) preannuncia la propria astensione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva lo schema
di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice, cosı̀ come
riformulato.

La seduta termina alle ore 9.

117ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

SILVESTRI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la dottoressa

Giuseppina Bovina, vicepresidente della Società italiana di medicina

omeopatica (SIMO) e la dottoressa Antonia Ronchi, presidente della Fe-

derazione italiana delle associazioni e dei medici omeopati (FIAMO).

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SILVESTRI fa presente che è stata avanzata la richie-
sta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di trasmissione
del segnale audio con diffusione radiofonica e di attivazione del circuito
interno e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione
di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato, previamente
interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso.

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

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizione di rappre-

sentanti della Federazione italiana delle associazioni e dei medici omeopati (FIAMO)

e della Società italiana di medicina omeopatica (SIMO)

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 settembre
scorso.

La dottoressa BOVINA si sofferma sulla necessità di garantire livelli
adeguati di formazioni dei medici omeopati ed esprime alcune considera-
zioni sull’importanza di un monte ore adeguato, da abbinare ad una suffi-
ciente pratica clinica. Sottolinea quindi la rilevanza dell’apporto che può
provenire dall’università e in generale da un corpo docente qualificato.
Prosegue mettendo in evidenza le competenze che attualmente sono patri-
monio di ciascun medico omeopata qualificato.

La dottoressa RONCHI richiama l’attenzione sulla rilevanza da rico-
noscere all’uso terapeutico del farmaco omeopatico, piuttosto che sulla sua
preparazione. Mette quindi in evidenza la necessità di disporre di profes-
sionisti dotati di specifiche e consolidate competenze e, a tale proposito, si
sofferma sulle caratteristiche dei percorsi formativi, in armonia con le più
avanzate esperienze dell’omeopatia europea. Ricorda infine il riconosci-
mento attribuito alla medicina omeopatica dall’Unione Europea in sede
di preparazione del settimo programma quadro europeo, tanto più rilevante
viste le difficoltà delle aziende sul piano del finanziamento della ricerca.

Il senatore BOSONE (Aut) interviene formulando alcune riflessioni in
merito agli sforzi necessari ai fini di una completa formazione degli
omeopati, alla disponibilità di verifiche sperimentali sui prodotti omeopa-
tici, e sulla capacità del medico di base di ricorrere all’alternativa rappre-
sentata dall’omeopatia.

Replica la dottoressa RONCHI, richiamando l’attenzione sulla sussi-
stenza di una rilevante attività di ricerca, la quale già è stata in grado di
fornire risultati incoraggianti.

La dottoressa BOVINA replica a sua volta, soffermandosi su taluni
programmi di ricerca già attivati, nonché sugli sforzi compiuti a livello an-
che europeo allo scopo di elevare e garantire la competenza dei medici
omeopati.

Il presidente SILVESTRI ringrazia le persone audite e le congeda.
Rinvia quindi il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 135

La 12ª Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno, quando ricorrono nel provvedimento, sostituire le
parole «sull’uomo» con la dizione «sul corpo umano»;

b) al fine di consentire una corretta interpretazione ed applicazione
del presente decreto è opportuno introdurre, all’articolo 2, dopo le parole:
«il presente decreto», il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni
della legge 19 febbraio 2004, n. 40»;

c) si ritiene opportuna una riformulazione dell’articolo 9, volta a
sancire, come del resto previsto anche dall’articolo 9 della direttiva
2004/23 oggetto di recepimento, che il compito di assicurare la conformità
a norme di qualità e sicurezza delle importazioni e delle esportazioni di
tessuti e cellule umani spetta anche allo Stato, e non solo agli istituti di
tessuti;

d) all’articolo 9, comma 3, lettere a) e b), occorre correggere il rin-
vio all’articolo 6, comma 5, con quello all’articolo 6, comma 6;

e) all’articolo 12, è necessario precisare la data entro la quale il
Ministero della salute è tenuto ad assolvere – in sede di prima attuazione
del provvedimento – al compito di trasmettere le relazioni ivi richiamate.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 135

La 12ª Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno, quando ricorrono nel provvedimento, sostituire le
parole «sull’uomo» con la dizione «sul corpo umano»;

b) al fine di consentire una corretta interpretazione ed applicazione
del presente decreto è opportuno introdurre, all’articolo 2, dopo le parole:
«il presente decreto», il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni
della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in particolare quelle relative all’im-
portazione ed all’esportazione delle cellule embrionali»;

c) si ritiene opportuna una riformulazione dell’articolo 9, volta a
sancire, come del resto previsto anche dall’articolo 9 della direttiva
2004/23 oggetto di recepimento, che il compito di assicurare la conformità
a norme di qualità e sicurezza delle importazioni e delle esportazioni di
tessuti e cellule umani spetta anche allo Stato, e non solo agli istituti di
tessuti;

d) all’articolo 9, comma 3, lettere a) e b), occorre correggere il rin-
vio all’articolo 6, comma 5, con quello all’articolo 6, comma 6;

e) all’articolo 12, è necessario precisare la data entro la quale il
Ministero della salute è tenuto ad assolvere – in sede di prima attuazione
del provvedimento – al compito di trasmettere le relazioni ivi richiamate.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

Presidenza del Presidente

Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14,10.

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.

Esame di un atto di indirizzo sull’informazione in materia di «Elezioni primarie» per

la scelta dei componenti dell’Assemblea Costituente Nazionale e del Segretario Nazio-

nale del Partito Democratico indette per il giorno 14 ottobre 2007 (rel. Beltrandi)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda che il relatore ha
predisposto uno schema di delibera, già inoltrato a tutti i componenti la
Commissione, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta
odierna. Nel termine stabilito sono pervenute sedici proposte di modifica,
parimenti oggetto di pubblicazione in allegato ai resoconti.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), parlando sull’ordine dei
lavori, lamenta che la seduta di ieri della Commissione sia iniziata con
notevole ritardo a causa del protrarsi della riunione dell’Ufficio di presi-
denza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, assicura che, qualora
un’evenienza simile dovesse ripetersi, i componenti la Commissione sa-
ranno tempestivamente informati del ritardo.
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Il senatore Giorgio TONINI (Aut), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, domanda di conoscere se la Commissione intenda emanare provvedi-
menti riferiti alla imminente campagna referendaria nella regione auto-
noma della Valle d’Aosta.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa che la questione è
stata oggetto dell’attenzione dell’Ufficio di presidenza, che nella seduta di
ieri si è riservato di calendarizzare prossimamente l’esame di specifici
provvedimenti riferiti alle campagne referendarie previste nella Valle
d’Aosta ed in Sardegna.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), relatore, illustra la
proposta di atto di indirizzo della quale è primo firmatario, la quale in-
tende in primo luogo ribadire la competenza della Commissione parlamen-
tare ad emanare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del
servizio radiotelevisivo pubblico. L’evento al quale la proposta si riferisce,
e cioè la costituzione del nuovo Partito Democratico, è sicuramente di
grande rilievo e significato, e la RAI deve dedicarvi l’attenzione che
esso richiede: ma la «copertura» giornalistica dell’evento stesso ha avuto
luogo con modalità discutibili, che sembrano avere evidenziato oltremodo
il ruolo del principale candidato alla guida del partito, l’onorevole Walter
Veltroni, mentre i candidati minori risultano trascurati. Non tutte le re-
sponsabilità di tale situazione sono, in verità, da addebitarsi alla RAI:
ma non può esimersi dal rilevare che i giornalisti dell’azienda, i quali do-
vrebbero dar prova di indipendenza e capacità professionale, si prestano
talvolta, invece, ad una utilizzazione degli spazi televisivi condotta
come se tali spazi fossero proprietà privata di talune parti politiche. Altre
situazioni paragonabili alla nascita del Partito Democratico (ad esempio la
costituzione della Sinistra Democratica) non sono state oggetto di analoga
attenzione: non lo è stata la vicenda connessa alla candidatura dell’onore-
vole Pannella alla guida del Partito Democratico, né, per altro verso, l’in-
formazione pubblica ha adeguatamente illustrato alcuni eventi all’interno
delle forze di centro-destra.

L’informazione della RAI non è stata pertanto equilibrata, e non è
risultata completa neppure in riferimento alle modalità di partecipazione
dei cittadini alla nascita del nuovo partito: non molti di essi hanno appreso
che il loro voto comporta la sottoscrizione di un processo costituente.

La Commissione, lo ribadisce, ha una competenza chiara ed inequi-
vocabile ad occuparsi del tema della comunicazione politica e delle moda-
lità dell’informazione, e chiunque voglia giudicare con obiettività la bozza
da lui predisposta deve prendere atto che essa altro non auspica se non
un’informazione corretta, completa ed imparziale sulla nascita del Partito
Democratico. Se la Commissione non intervenisse, si correrebbe il rischio
che il provvedimento approvato pochi giorni or sono dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni sia interpretato come riferibile anche alla
programmazione della RAI. Al contrario, esso travalica le competenze
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dell’Autorità stessa, la quale, in riferimento all’emittenza pubblica, di-
spone di funzioni di solo controllo e vigilanza.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) ritiene legittima ma impropria
l’iniziativa oggi all’esame della Commissione. Essa si è tradotta in una
proposta delirante, perché pretende di giudicare della regolarità di un pro-
cesso costituente tutto interno ad una singola forza politica. Il Gruppo da
lui rappresentato ritiene che l’informazione sinora fornita dalla RAI sulla
costituzione del Partito Democratico non risulti né carente, né eccessiva:
invece la proposta presentata evidenzia l’ipocrisia insita nell’atteggia-
mento dei proponenti, la quale risulta soprattutto dalle cose che la risolu-
zione lascia intendere, senza dirle.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, conferma che la proposta
di atto di indirizzo risulta legittima ed ammissibile; le critiche ad essa ri-
ferite attengono esclusivamente al legittimo dibattito politico.

Il deputato Giorgio MERLO (Ulivo) condivide solo in parte le argo-
mentazioni del collega Morri: la risoluzione in titolo mostra effettivamente
profili deliranti, ma deve essere contestata con argomentazioni diverse. In
teoria, difatti, essa introdurrebbe importanti elementi di innovazione nella
definizione del concetto di pluralismo, che oggi potrebbe essere riferito
alla dialettica interna ad una singola forza politica. Tuttavia, non convince
la palese volontà della delibera di porsi in concorrenza con l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni: nella prassi di quest’organo si riscontrano
almeno tre precedenti analoghi a quello costituito dalla delibera approvata
pochi giorni or sono, ai quali non fu riferita alcuna obiezione.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) ricorda l’attenzione che
egli ha sempre posto affinché l’informazione pubblica «illuminasse»
eventi che rischiavano di restare nell’ombra. Anche oggi chiederebbe
con grande forza la maggiore attenzione possibile a manifestazioni quale
quella programmata da Alleanza Nazionale per il 13 ottobre prossimo, o
dalla Sinistra Democratica per il 20 successivo. Ma la proposta di delibera
oggi all’esame della Commissione è palesemente sbagliata, perché presup-
pone un intervento ed una valutazione relativi ad un evento interno ad una
forza politica. Sono strumentali le polemiche sollevate da chi asserisce la
necessità che anche la Commissione si pronunci: i precedenti di attiva-
zione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non solo furono
in passato esenti da contestazioni, ma risultarono riferiti alla più idonea
divulgazione di iniziative di rilievo istituzionale, quali campagne di rac-
colta di firme per la celebrazione di referendum. Oggi risulterebbe neces-
sario perlomeno fornire un’informazione «di servizio» sulle modalità della
partecipazione al voto per le cariche direttive del Partito Democratico, an-
che a costo di azzerare, nell’informazione stessa, la presenza dei relativi
candidati. Le polemiche odierne comportano il rischio di un conflitto isti-
tuzionale tra la Commissione e l’Autorità, per ragioni che non riguardano
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il merito delle rispettive delibere: ciò distrae l’attenzione della Commis-
sione da temi quali la necessità di informare adeguatamente sulle inizia-
tive per la moratoria della pena di morte, e sulla situazione in Birmania.

Il senatore Claudio MICHELONI (Ulivo) ritiene che delirante sia la
complessiva situazione politica, piuttosto che il testo oggi presentato: si
assiste infatti ad una pericolosa commistione tra il ruolo dei politici e
quello degli operatori dell’informazione. Ritiene che l’elettorato si aspetti
che i politici facciano i politici, ed i giornalisti i giornalisti, e che non per-
doni questo modo confuso di fare politica, che rappresenta di per se stesso
un «costo» maggiore di quello costituito dai cosiddetti «costi della poli-
tica», di cui riferiscono in questo periodo i media. E’ comunque contrario
alla proposta di risoluzione in titolo.

Il senatore Antonio POLITO (Ulivo) manifesta disagio nel constatare
che, come anche in occasioni passate, la Commissione risente di una con-
cezione arcaica dell’informazione e di quello che è stato talvolta definito
il «mercato delle notizie». Esiste difatti la tendenza a ritenere che sia l’in-
formazione a produrre eventi, laddove sono invece gli eventi che produ-
cono l’informazione: ad esempio possono essere considerati eventi produt-
tivi di notizie il ruolo recentemente assunto dal comico Beppe Grillo, e,
meno recentemente, la nascita del movimento della Lega Nord.

Nelle società aperte e democratiche la materia dell’informazione ri-
sulta difficilmente disciplinabile, anche da parte di organismi parlamen-
tari. La nascita del Partito Democratico è un fatto oggettivamente nuovo,
se non altro per la diffusa partecipazione popolare al processo costitutivo,
e ciò indubbiamente pone problemi di applicazione della normativa esi-
stente. La vita democratica interna dei partiti e dei movimenti non è difatti
ben divulgata dall’informazione radiotelevisiva, che tuttora si conforma a
stilemi tradizionali, riferiti alla concezione tradizionale di un partito. Sa-
rebbe opportuno che alla RAI fosse richiesto un supplemento di informa-
zione relativa ai contenuti (ad esempio, su come si configurano e si votano
le liste per l’assemblea costituente del Partito Democratico), piuttosto che
l’attenersi ad un «minutaggio» uguale tra i candidati.

Il deputato Gloria BUFFO (SDPSE) non è convinta che siano sempre
gli eventi a generare l’informazione: in Italia, l’intrinseca attuale debo-
lezza della politica si esprime nella tendenza a cercare sostegno nella te-
levisione, ed in molti casi la popolarità di taluni personaggi, assurti anche
ad importanti cariche, è stata scientificamente costruita attraverso le loro
presenze in svariate trasmissioni, tra le quali Porta a porta.

La nascita del Partito Democratico è certamente un evento impor-
tante: sarebbe altrettanto importante valutare l’informazione resa al ri-
guardo dalla RAI. Non si tratta di buona informazione, perché il processo
costituente del partito viene sovrastimato, amplificando il ruolo del prin-
cipale candidato alla guida del partito stesso (accade che Veltroni compaia
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due o tre volte nel medesimo notiziario), senza che si diano informazioni
sulle dinamiche sottostanti a tale costituzione.

E’ parimenti sbagliato ritenere che la nascita del Partito Democratico
rivesta un rilievo istituzionale, giacché si tratta di un evento relativo al
partito, e neppure alla coalizione della quale esso farà parte. Eppure molti
italiani non hanno compreso ciò, né sono a conoscenza delle effettive mo-
dalità di partecipazione al processo costituente e delle relative conse-
guenze. Ha udito alcuni colleghi dell’Ulivo accusare di ipocrisia i promo-
tori della proposta di delibera odierna: ma non ritiene che l’Ulivo possa
indossare i panni dell’agnello. Si domanda pure se la risoluzione sia lo
strumento più efficace per rimediare a tale situazione, dal momento che
sembra chiamare la RAI ad un supplemento solo quantitativo di informa-
zione.

Il senatore Paolo BRUTTI (SDSE) non riesce a cogliere, nella propo-
sta in titolo, le criticità cui hanno fatto riferimento i colleghi prima inter-
venuti: essa, anzi, invita a garantire una più idonea visibilità a beneficio di
chi non comparirebbe.

I contenuti della parallela delibera dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni sembrano motivarne la necessità con il carattere, se non
istituzionale, almeno civico della costituzione del Partito Democratico,
quasi l’evento fosse, per questa sola caratteristica, da giudicarsi positiva-
mente. Ma ciò dà luogo a dubbi circa la scelta dell’Autorità, senza per
questo arrecare vantaggi allo stesso Partito Democratico: la sussistenza
dei precedenti di attivazione dell’Autorità, prima ricordati, ai quali fa ri-
ferimento lo stesso Presidente Calabrò nel carteggio intercorso con il Pre-
sidente della Commissione, non contribuisce a risolvere tali dubbi. La rac-
colta di firme per un referendum abrogativo è infatti attività di per sé isti-
tuzionale, al contrario dell’evento odierno, ed anche la disciplina media-
tica dell’informazione sulle «elezioni primarie» per l’indicazione del can-
didato a Presidente del Consiglio, svoltesi nell’autunno del 2005, assume
un certo rilievo istituzionale. In realtà, se si ritenesse legittimo il tratta-
mento deciso per la nascita del Partito Democratico, si dovrebbe poi ga-
rantire il medesimo trattamento in tutti i casi nei quali nasce una nuova
forza politica. L’atteggiamento dell’Autorità è in realtà da condannare,
ed egli è stato sul punto di formalizzare questa condanna nella stesura
della proposta di delibera, della quale è uno dei firmatari.

Il deputato Renzo LUSETTI (Ulivo) non ritiene che la proposta di
delibera in esame presenti profili di legittimità, ma la reputa sconcertante
nel merito. Tutti gli eventi che riguardano la vita dei partiti e delle forze
politiche sono infatti abitualmente «coperti» dall’informazione radiotelevi-
siva, la quale non è stata mai forzata, da alcun provvedimento, a dare ne-
cessariamente spazio ai dissidenti interni alla forza stessa. Analogamente,
non si è mai adoprata una decisione della Commissione per opporsi alla
nascita di un partito o di un movimento, come sembra invece possa
oggi accadere. Il Partito Democratico è una forza politica rilevante, la
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cui costituzione non si verifica certo per caso: è singolare che la proposta
di delibera giunga, ipocritamente, in un momento successivo al rigetto
della candidatura dell’onorevole Pannella alla guida della nuova forma-
zione politica.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) rileva che si profila un con-
flitto tra la Commissione parlamentare e l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, il quale ricorda l’analogo conflitto formatosi nei confronti
del ministro dell’Economia e delle finanze, nella circostanza della revoca
di un consigliere della RAI. Tutto ciò, peraltro, rompe il fittizio equilibrio
di una coalizione quasi-monocolore, nella quale il futuro Partito Democra-
tico giocherà un ruolo rilevante, evidenziando scontri che ormai non pos-
sono più essere nascosti. Il processo di costituzione di tale forza politica è
un’attività di rilievo interno, le cui modalità dovrebbero peraltro essere
oggetto di divulgazione, al fine di evitare che i cittadini possano nutrire
equivoci sulle modalità stesse.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo) rileva che dalle conside-
razioni di alcuni colleghi sembrerebbe quasi esistere una sorta di ossessivo
partito-Stato. In realtà ciò non è: la sua parte politica intende solo ribadire
che la Commissione non può arrogarsi il diritto di decidere i contenuti
dell’informazione pubblica, imponendo di dare spazio alle voci contrarie
alla nascita del nuovo partito. In realtà, non è agevole distinguere tra la
valenza istituzionale che i partiti comunque rivestono, ed il profilo quasi
privatistico che taluni vorrebbero attribuire alle vicende che li riguardano:
ciò dovrebbe condurre ad una riflessione sulle nuove modalità della par-
tecipazione democratica alla cosa pubblica, al fine di cogliere gli spunti
più opportuni per garantire la relativa informazione, eventualmente anche
riformulando la nozione di pluralismo radiotelevisivo. Di ciò dovrebbe oc-
cuparsi la Commissione parlamentare: la quale invece, per il momento,
non ha ritenuto di eccepire alcunché sulla circostanza che, nel giorno
più tragico della repressione in Birmania, il principale telegiornale abbia
invece «aperto» riferendo per molti minuti dell’esito delle gare di Formula
Uno.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, rileva che la discussione
odierna ha toccato molti argomenti importanti. Ricorda che essa ha avuto
origine anche dal carteggio che egli ha intrattenuto col Presidente dell’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni, su alcuni profili critici della de-
libera assunta da tale organismo: nella sua risposta, il Presidente Calabrò
ha sostanzialmente riconosciuto la primazia della Commissione parlamen-
tare in materia di indirizzi generali riferiti al servizio radiotelevisivo pub-
blico, pur rivendicando le competenze attribuite all’Autorità, in partico-
lare, dal Testo unico della radiotelevisione. La risposta del Presidente del-
l’Autorità ha fatto anche riferimento ad alcuni precedenti, nei quali analo-
ghi provvedimenti di quell’organo non furono oggetto di alcuna contesta-
zione. In realtà, si trattava o di disciplinare la fase di raccolta delle firme
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per la richiesta di referendum abrogativi (attività che riveste indubbio ri-
lievo istituzionale), oppure di conferire adeguato risalto alla individua-
zione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio. Anche que-
st’ultima circostanza non può essere accostata alla nascita del Partito De-
mocratico, stante proprio il rilievo istituzionale della carica di premier, ed
il fatto che la stessa legge elettorale conferisce il valore di indicazione, sia
pure non vincolante, al voto dato alle liste «collegate» col candidato pre-

mier.

Rileva poi che il testo all’esame della Commissione non appare so-
stanzialmente diverso dalla delibera dell’Autorità, dalla quale si discosta
solo nel tentativo di garantire la rappresentanza delle opinioni minoritarie.
Se la Commissione guardasse pacatamente ai reali contenuti della propo-
sta di delibera troverebbe ragioni oggettive per approvarla, eventualmente
arrecando ad essa qualche modifica – o addirittura, allineandosi al testo
dell’Autorità –, piuttosto che combatterla in linea di principio.

Ritiene che, in seno alla Commissione, possa ritenersi giustificata e
legittima qualunque divisione e difformità di opinioni, salvo quelle che
concernono lo stesso ruolo dell’organismo parlamentare. La Commissione,
sino a questo momento, ha saputo difendere unanimemente il suo ruolo
nei confronti di un rappresentante dell’Esecutivo; ha discusso a lungo
sul tema della comunicazione politica, si accinge a svolgere una com-
plessa indagine conoscitiva sui temi e le tecniche della divulgazione del
messaggio politico, e si è sinora opportunamente astenuta dal calibrare
col bilancino quanti minuti, quanti secondi di programmazione siano stati
dedicati ad ogni singolo personaggio politico.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), relatore, non in-
tende replicare alle critiche rivoltegli, specie laddove hanno assunto il ca-
rattere dell’insulto, ma sottolinea che la maggiore opposizione al provve-
dimento del quale è primo firmatario proviene dalla parte politica che be-
neficia nella programmazione radiotelevisiva di spazi di gran lunga mag-
giori rispetto alle altre.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, riferendosi alle proposte
di modifica presentate, rileva l’inammissibilità delle proposte nn. 7, 8 e
9, in quanto contrastano con l’esigenza di pluralismo e di rappresentazione
paritaria di tutti gli orientamenti politici stabilita dalla legislazione vi-
gente, ed in particolare dal Testo unico della radiotelevisione e dalla legge
22 febbraio 2000, n. 28.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) rileva che, al di là dei toni ac-
cesi, il dibattito odierno ha costituito un confronto serio su questioni di
grande consistenza problematica. La materia richiederebbe pertanto un
esame più approfondito, e per questa ragione propone che il seguito del-
l’esame in titolo sia rinviato ad altra seduta.
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Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, sulla proposta di rinvio
del collega Morri, darà la parola ad un oratore che intenda pronunciarsi
a favore e ad uno che intenda pronunciarsi contro.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), parlando a favore, ribadi-
sce le ragioni che renderebbero più utile il rinvio del seguito dell’esame.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), relatore, parlando
contro, rappresenta le ragioni di urgenza sottese all’approvazione della de-
libera.

La Commissione respinge quindi la proposta di rinvio.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, avverte che l’Ufficio di
presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
ha già deliberato di non programmare per la prossima settimana sedute
che richiedano votazioni: poiché la delibera in titolo è riferita ad un
evento che avrà luogo il prossimo 14 ottobre, la sua mancata approvazione
nella seduta di oggi renderebbe la delibera stessa sostanzialmente inutile.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), a nome del proprio Gruppo,
chiede la verifica del numero legale nella votazione che sta per avere
luogo.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, pone in votazione la pro-
posta di modifica n. 1 e constata che la Commissione non è in numero
legale. Sospende pertanto la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 17,15.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, apprezzate le circostanze,
rinvia il seguito dell’esame ad altra data.

La seduta termina alle ore 17,20.
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Allegato 1

Atto di indirizzo sull’informazione in materia di «Elezioni primarie»
per la scelta dei componenti dell’Assemblea Costituente Nazionale e
del Segretario Nazionale del Partito Democratico indette per il giorno

14 ottobre 2007

Testo proposto alla 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 impar-
zialità ed equità l’accesso all’informazione ed alla comunicazione poli-
tica» (articolo 2, comma 1);

c) la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza sui servizi radiotelevisivi, in applicazione della potestà di cui all’ar-
ticolo 2, comma 5, della legge n. 28/2000, ha emanato le regole attuative
di tale disciplina legislativa in riferimento alla programmazione della so-
cietà concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, con i propri
provvedimenti del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002, in particolare
prescrivendo che «i programmi di informazione a contenuto politico-par-
lamentare attuino un’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche
assicurando la parità di condizioni nell’esposizione di opinioni politiche
presenti 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-
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sta e la necessità del contraddittorio», chiedendo poi «ai direttori, ai con-
duttori, a tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del ser-
vizio pubblico (...) di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità,
avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo
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) per il giorno 14 ottobre 2007 sono state indette «elezioni prima-
rie» per eleggere il Segretario nazionale (e i responsabili territoriali) del
costituendo Partito Democratico;

i) a partire dall’annuncio della candidatura di Walter Veltroni alla
Segreteria nazionale del costituendo «Partito Democratico» il 27 giugno
2007, e ancora di più con l’annuncio delle candidature alternative, i media
radiotelevisivi nazionali hanno fatto informazione su queste «elezioni pri-
marie» con sempre maggiore frequenza (in particolare nei palinsesti Rai),
con una tendenza ad esaurire e ridurre tutto lo spazio dedicato all’informa-
zione politica a questo evento;

l) l’informazione sulle candidature alla Segreteria nazionale del
Partito Democratico ha avuto come centro la candidatura di Walter Vel-
troni. In particolare le candidature alternative a Veltroni sono state presen-
tate solo in quanto tali, più che per le peculiarità delle singole proposte e
dei diversi profili personali;

m) è stato escluso sino ad ora il confronto fra i candidati alle «ele-
zioni primarie», i sostenitori del costituendo Partito Democratico e coloro
che non condividono le modalità e le ragioni di questo processo costitu-
tivo e che, in alcuni significativi casi, hanno dato vita e stanno dando
vita a nuovi soggetti politici rispetto a DS e Margherita, ed in altri casi
a candidature alternative, con conseguenze notevoli per la politica italiana;

n) non è stata fatta pertanto una informazione completa ed equili-
brata sul processo di costituzione del «Partito Democratico», e sulle mo-
dalità e il significato del voto del 14 ottobre, che presuppongono una pre-
ventiva e formale adesione da parte dei cittadini votanti alla fase costi-
tuente del partito. Neppure i cittadini sono informati del fatto che si
vota una lista di candidati all’assemblea costituente del partito, non diret-
tamente i candidati alla segreteria nazionale del partito;
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o) considerato l’atto di indirizzo approvato il giorno 20 settembre
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con cui si invitano le tv
«a riservare nei programmi di informazione uno spazio adeguato all’argo-
mento dello svolgimento delle "elezioni primarie" ", sul presupposto che"
nel dibattito politico in corso nel Paese riveste obiettiva rilevanza l’inizia-
tiva in questione, stante la connotazione "civica" che la consultazione in
oggetto assume, quale momento collettivo di partecipazione democratica
e di formazione dell’opinione pubblica"».

Impegna la Rai:

a fare da subito una informazione corretta, completa, imparziale ed
obiettiva, sulle primarie del costituendo partito democratico, dando voce
anche a coloro che si oppongono a questo processo politico o alle moda-
lità con cui si svolgono le elezioni primarie,e facendo informazione anche
sulle esatte modalità di voto, colmando il vuoto informativo sin qui regi-
strato. Senza che ciò annulli l’informazione su altre iniziative politiche

Invita inoltre,

l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel più breve
tempo possibile ad accertare se le modalità con cui è stata fatta sino ad
oggi informazione sulle «elezioni primarie» del costituendo Partito demo-
cratico sui media televisivi nazionali abbia corrisposto agli obblighi di
legge, sia con riferimento alla completezza dell’informazione resa, sia
con riferimento allo spazio di informazione dedicato a tali «elezioni», an-
che in rapporto alle altre notizie di politica, italiana e non.

Beltrandi, Tranfaglia, Pedrini, Satta, De Laurentiis, Galli, Paolo
Brutti, Bordon, Lion
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Allegato 2

Proposte di modifica all’atto di indirizzo sull’informazione in mate-
ria di «Elezioni primarie» per la scelta dei componenti dell’Assem-
blea Costituente Nazionale e del Segretario Nazionale del Partito

Democratico indette per il giorno 14 ottobre 2007

Sostituire la lettera h) della premessa con le seguenti:

Considerato

che il 14 ottobre 2007 sono state indette elezioni primarie per eleg-
gere un’Assemblea Costituente nazionale per il Partito Democratico, uni-
tamente alla elezione di Assemblee regionali, per le medesime finalità co-
stitutive, cui saranno chiamati a partecipare con il proprio voto tutti i cit-
tadini interessati.

Valutato

che l’iniziativa in questione riveste una obiettiva rilevanza sul di-
battito politico nazionale, vista la connotazione «civica» che la consulta-
zione assume quale momento di partecipazione che arricchisce la demo-
crazia.

1. Morri, Merlo, De Biasi, Giulietti, Lusetti, Fontana, Micheloni,
Montino, Polito, Tonini

Sopprimere le lettere i), l), m), n), o) della premessa.

2. Morri, Merlo, De Biasi, Giulietti, Lusetti, Fontana, Micheloni,
Montino, Polito, Tonini

Sostituire il punto i delle premesse con: «dall’annuncio della candi-
datura di Walter Veltroni i media nazionali, e soprattutto la Rai hanno
oscurato ogni altra notizia relativa alle posizioni di altre parti politiche.

3. Tonini

Sostituire il punto l) con il seguente: «l’informazione radiotelevisiva
ha chiaramente sottovalutato l’autocandidatura di Pannella e le candida-
ture alternative a Veltroni non sono state adeguatamente valorizzate».

4. Tonini

Alla premessa, sopprimere il punto o)

5. Landolfi
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Al punto o della premesse, dopo le parole «atto di indirizzo» inserire

le seguenti: «, che appare lesivo sulle competenze proprie soltanto a Co-
desta Commissione secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte
Costituzionale».

6. Beltrandi

Nel dispositivo, sostituire le parole da «impegna la Rai» con le se-

guenti «ad assicurare ogni sera da oggi al 14 ottobre un comizio dell’on.
Pannella in prima serata e su tutte le reti con la finalità di mostrare cosı̀
l’assoluta irragionevolezza del costituendo Partito Democratico che, con
deliberazione del proprio Comitato dei garanti non ne ha accettato l’auto-
candidatura. Mentre nella seconda serata andranno previste su Rai1 in
tutte le puntate di Porta a Porta confronti obbligatori tra i candidati alla
segreteria del costituendo Partito Democratico impedendo cosı̀ a Bruno
Vespa di trattare qualsiasi altro argomento fino al 15 ottobre».

7. Tonini

Nel dispositivo, sostituire le parole da «impegna la Rai» con le se-

guenti «ad assicurare, da oggi al 14 ottobre, una adeguata informazione
sulle primarie del costituendo Partito Democratico, solo ed esclusivamente
a quanti si oppongono a tale processo».

8. Morri

Ne Nel dispositivo, sostituire le parole da «impegna la Rai» con le

seguenti: «ad oscurare da oggi al 14 ottobre ogni qualsivoglia notizia re-
lativa ai candidati alla segreteria del costituendo Partito Democratico, a
non trasmettere alcuna notizia di servizio relativa alle modalità attraverso
le quali centinaia di migliaia di cittadini italiani saranno chiamati in
11.000 seggi ad esprimere con un voto democratico le proprie scelte per
l’elezione di una assemblea nazionale e di assemblee costituenti regionali
del Partito Democratico».

9. Micheloni

Sostituire il dispositivo con il seguente: Impegna la Rai a riservare,
nei suoi programmi una adeguata informazione sulle elezioni primarie
del costituendo Partito Democratico, ed in particolare sulle modalità del-
l’esercizio del voto, nell’ambito di principi di correttezza, completezza,
imparzialità ed obiettività.

Sopprimere l’ultimo paragrafo, dalle parole «invita inoltre» fino al

termine.

10. Morri, Merlo, De Biasi, Giulietti, Lusetti, Fontana, Micheloni,
Montino, Polito, Tonini
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Alla parte dispositiva, dopo le parole «impegna la RAI» inserire le

seguenti: «nell’ambito del rispetto dovuto alle opinioni ed alle iniziative
di ciascuna forza politica»

11. Landolfi

Al punto primo della parte dispositiva, sopprimere le parole: «col-
mando il vuoto informativo sin qui registrato»

12. Beltrandi

Alla parte dispositiva, sopprimere le parole «Senza che ciò annulli
l’informazione su altre iniziative politiche»

13. Landolfi

Al primo punto della parte dispositiva, sostituire le parole: «Senza
che ciò annulli l’informazione su altre iniziative politiche.» con le se-
guenti: «Tutto questo anche al fine di favorire il dibattito interno ai partiti,
nell’ambito di una informazione Rai che deve essere completa, corretta,
obiettiva e paritaria anche nei confronti delle iniziative politiche che
non attengono al dibattito in corso sul Partito Democratico».

14. Beltrandi

Alla parte dispositiva, dopo le parole «nelle comunicazioni» aggiun-

gere le seguenti: «per quanto di sua competenza».

15. Landolfi

Alla parte dispositiva, sostituire le parole «anche in rapporto alle al-
tre notizie di politica, italiana e non» con le seguenti «anche in riferimento
ad opinioni ed iniziative di altre forze politiche».

16. Landolfi



4 ottobre 2007 Commissioni bicamerali– 70 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

X COMITATO DI LAVORO

(Verifica della normativa, adeguamento
ed elaborazione del testo unico legislativo)

Il Comitato si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

Presidenza della Presidente

Elena Emma CORDONI

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, on. Cesare Damiano,

sulla bozza di decreto interministeriale che definisce nuovi criteri di redazione dei

bilanci tecnici per le Casse di previdenza privatizzate

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

Elena Emma CORDONI, presidente, propone, se non vi sono obie-
zioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Cesare DAMIANO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati
Marilde PROVERA (RC-SE), Nino LO PRESTI (AN), Adriano MUSI
(ULIVO) e Elena Emma CORDONI, Presidente.

Cesare DAMIANO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Elena Emma CORDONI, presidente, nel ringraziare il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, Cesare Damiano, per la sua partecipa-
zione all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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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

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

9ª seduta

Presidenza della Presidente
BRISCA MENAPACE

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione dispone, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, del Regolamento che l’odierna seduta, limita-
tamente alla parte relativa ai lavori della Commissione, si tenga in forma
segreta, e che il resoconto stenografico di tale parte della seduta, non ap-
pena acquisito, sarà considerato atto segreto ai sensi dell’articolo 19 del
Regolamento.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14.45 alle ore 15,25.
Riprendono, quindi, in seduta pubblica).
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Audizione dei consulenti della Commissione (dottor Armando Benedetti, dottor Ezio

Chinelli, dottoressa Antonietta M. Gatti, dottor Valerio Gennaro, capitano Paride Mi-

nervini e professor Massimo Zucchetti)

Dopo un breve intervento della senatrice VALPIANA (RC-SE),
prende la parola la Presidente BRISCA MENAPACE, la quale introduce
l’audizione, ricordando che i consulenti sono chiamati oggi a riferire sulle
attività finora svolte per conto della Commissione. Sottolinea al riguardo
l’esigenza di addivenire a conclusioni e proposte concrete da presentare
all’Assemblea in tempo utile per il termine del mandato della Commis-
sione.

Prendono quindi la parola il professor ZUCCHETTI, la dottoressa
GATTI e il dottor GENNARO, che riferiscono sui risultati degli studi e
delle ricerche svolti su incarico della Commissione.

Intervengono poi per porre quesiti e svolgere osservazioni la PRESI-
DENTE, i senatori RAMPONI (AN), CASSON (Ulivo) e BODINI (Ulivo),
ai quali forniscono risposta il professor ZUCCHETTI, la dottoressa
GATTI e il dottor GENNARO.

Stante l’imminente inizio dei lavori in Assemblea, la PRESIDENTE,
dopo aver invitato tutti i consulenti a far pervenire per iscritto le relazioni
e gli ulteriori approfondimenti sul lavoro svolto, ringrazia infine gli inter-
venuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Sottocommissione per i pareri

Giovedı̀ 4 ottobre 2007

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

TONINI

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

alla 1ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/71/CE del

Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cit-

tadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica» (n. 153): osservazioni favorevoli;

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 168): osservazioni

favorevoli.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21
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