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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)

Martedı̀ 23 ottobre 2007

165ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

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

Lettieri e per l’interno Marcella Lucidi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1387) Laura ALLEGRINI ed altri. – Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a
garanzia del rispetto del principio di uguaglianza

(1543) Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in ma-
teria di tutela dell’ordine pubblico

(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 1543, congiunzione con l’esame del disegno di

legge n. 1387 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1387, congiunzione con il seguito

dell’esame del disegno di legge n. 1543 e rinvio)

Prosegue l’esame del disegno di legge n. 1543, sospeso nella seduta
del 18 ottobre.

La relatrice AMATI (Ulivo) propone che l’esame del disegno di
legge n. 1387, avente per oggetto la stessa materia, sia svolto congiunta-
mente a quello del disegno di legge n. 1543.

La Commissione conviene.

La relatrice AMATI (Ulivo) illustra, dunque, il disegno di legge n.
1387 che all’articolo 1 introduce il divieto, negli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, di indossare un velo che copra in tutto o in parte
il capo o il viso di uno studente, al fine di evitare comportamenti discri-
minatori che violino il principio di parità tra uomo e donna.

Dà conto anche dell’articolo 2 che prevede, in caso di inosservanza
del divieto, che i rappresentanti dell’istituto scolastico promuovano incon-
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tri con la famiglia dello studente e rinvia a un regolamento del Ministro
della pubblica istruzione la definizione dei provvedimenti disciplinari.

Conclude, osservando che il contenuto normativo del disegno di
legge n. 1387 sembra non corrispondere al principio di libertà religiosa
di cui all’articolo 19 della Costituzione.

Il senatore MALAN (FI) ritiene che l’introduzione di una nuova di-
sposizione all’articolo 5 della legge n. 152, previsto dal disegno di legge
n. 1543, possa determinare un’incertezza interpretativa se non si modifica
anche il testo attualmente vigente, che vieta l’uso di caschi protettivi o di
altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona senza
giustificato motivo. La necessità di introdurre una norma specifica è con-
nessa al presupposto, da accertare, che l’appartenenza religiosa non giusti-
fica l’uso di indumenti che ostacolano il riconoscimento della persona.

Il presidente BIANCO rammenta la recente pronuncia di un giudice
amministrativo che ha escluso la competenza del sindaco a prevedere il
divieto di indossare burqa o chador che coprono il volto della persona.
Tale sentenza confermerebbe l’esigenza di integrare l’articolo 5 della
legge n. 152.

La senatrice BAIO (Ulivo), prima firmataria del disegno di legge n.
1543, sottolinea l’esigenza di completare l’articolo 5 della legge n. 152
del 1975, al fine di riaffermare, per tutto il territorio nazionale, il principio
secondo il quale i segni di appartenenza religiosa sono ammessi, a condi-
zione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile. Precisa
che il disegno di legge non pregiudica il dibattito che si svolge anche
in altri Paesi europei sull’uso del velo da parte dei minori nelle scuole;
in proposito, ricorda la tradizione religiosa cattolica dell’uso del velo
che, come del resto quella musulmana, non ha un fondamento religioso
diretto.

Infine, rileva la diversa finalità della disposizione di cui all’articolo 5
vigente rispetto all’esigenza di ammettere l’uso di indumenti di apparte-
nenza religiosa, quando non ostacolano il riconoscimento.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell’esame congiunto
e di invitare un rappresentante del Ministero dell’interno per valutare la
portata normativa delle disposizioni in esame, alla stregua dell’applica-
zione data a quelle vigenti. Successivamente, la Commissione potrà deci-
dere di svolgere audizioni informali delle associazioni di persone che vi-
vono in Italia e che siano interessate all’argomento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il relatore SINISI (Ulivo) propone di esprimere un parere favorevole
con osservazioni sul testo del decreto-legge: esso dovrebbe auspicare una
più ampia espressione, nel titolo e nel preambolo dei decreti-legge, dei
contenuti del testo e delle argomentazioni a sostegno della necessità, del-
l’urgenza e dell’omogeneità delle disposizioni; inoltre, suggerire un’armo-
nizzazione dei procedimenti di cui all’articolo 4 del decreto-legge con le
disposizioni generali in materia di poteri sostitutivi contenuti nella legge 5
giugno 2003, n. 131; in fine, collegare il contenuto normativo dell’articolo
35 (Fondo per le zone di confine) a situazioni di oggettivo e concreto
svantaggio, non sussistendo nell’ordinamento la previsione di un confine
interno.

Il senatore PASTORE (FI) ritiene che la proposta di parere debba es-
sere rafforzata escludendo comunque la potestà del commissario ad acta
di adottare atti normativi generali. Inoltre, si dovrebbe sottolineare l’op-
portunità di collegare l’articolo 35 all’indicazione di specifiche localizza-
zioni territoriali.

Il senatore MALAN (FI) ribadisce le perplessità per la formulazione
dell’articolo 44, comma 4, che attribuisce un’eccessiva discrezionalità al
Governo nell’individuare le categorie di soggetti aventi diritto al beneficio
fiscale.

Il senatore VILLONE (SDSE) conviene con il senatore Pastore circa
la necessità di escludere l’adozione di atti normativi di carattere generale
da parte del commissario ad acta, di cui all’articolo 4: ritiene opportuno,
inoltre, citare espressamente l’articolo 120, secondo comma, della Costitu-
zione, proprio per affermare la sola interpretazione dell’articolo 4 che vi
sarebbe conforme.

Il relatore SINISI (Ulivo) ritiene che il rinvio a un decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze per l’individuazione di categorie di sog-
getti aventi diritto alla misura fiscale di sostegno in sé non sia in contrasto
con disposizioni costituzionali; semmai potrebbe essere eccepita l’illegitti-
mità dell’atto amministrativo qualora non risponda a criteri di equità. Pro-
spetta comunque l’ipotesi di un ordine del giorno che indichi i criteri per
la qualificazione giuridica delle categorie di beneficiari.
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Invece, accoglie le richieste integrative della sua proposta di parere
avanzate dai senatori Pastore e Villone con riferimento all’articolo 4 e al-
l’articolo 35.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata
e integrata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(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 6 febbraio 2007, n. 13. Esame. Parere favorevole)

La relatrice AMATI (Ulivo) illustra l’atto del Governo in titolo, che
disciplina l’ingresso e il soggiorno dei professori universitari e dei ricer-
catori stranieri. A tal fine si prevede l’iscrizione con durata quinquennale
di coloro che ne hanno titolo in un elenco da conservare presso il Mini-
stero dell’università e della ricerca. L’articolo 1, comma 3, regola la con-
venzione di accoglienza, mentre l’articolo 4 disciplina il procedimento per
ottenere il nulla osta all’ingresso. Il comma 7 istituisce il permesso di sog-
giorno per ricerca scientifica: esso consente di svolgere attività di ricerca,
forme del lavoro subordinato o autonomo, ed è estensibile ai familiari. Il
comma 10 consente al ricercatore straniero, a parità di condizioni con il
cittadino italiano, di svolgere attività d’insegnamento collegata all’attività
di ricerca, mentre il comma 11 disciplina la mobilità dei ricercatori stra-
nieri consentendo il loro ingresso in esenzione di visto, qualora siano in
possesso di un titolo di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato da altro
Paese dell’Unione.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole proposto dalla relatrice.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri è
convocata per un’ulteriore seduta domani, mercoledı̀ 24 ottobre, alle ore
14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

auspica una più ampia espressione nel titolo e nel preambolo dei
decreti-legge circa i contenuti del testo e le argomentazioni a sostegno
della necessità, dell’urgenza e della omogeneità delle disposizioni;

suggerisce una armonizzazione dei procedimenti di cui all’articolo
4 del decreto-legge con le disposizioni generali della legge 5 giugno 2003,
n. 131, che danno attuazione all’articolo 120, secondo comma, della Co-
stituzione e comunque nel presupposto che il commissario ad acta non
possa adottare atti normativi di carattere generale;

rileva all’articolo 35 come, non sussistendo nell’ordinamento una
previsione di confine interno, i contenuti normativi della disposizione in
esame debbano essere collegati a situazioni di oggettivo e concreto svan-
taggio, anche comparativo.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 23 ottobre 2007

117ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la solidarietà sociale

Cecilia Donaggio e per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponibilità del

Fondo per gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile

del Ministero della giustizia, per l’anno 2007 (n. 151)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, della legge 28 di-

cembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osser-

vazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il presidente SALVI ricorda che nella seduta precedente il senatore
Massimo Brutti aveva presentato una proposta di parere sulla quale, su ri-
chiesta del senatore Manzione, era stata rinviata la votazione in attesa del-
l’audizione informale del direttore del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, dottor Ferrara, che si è svolta in
un ufficio di Presidenza testé concluso.

Si passa quindi alla votazione finale.

Il senatore CARUSO (AN) annuncia l’astensione dal suo Gruppo in
quanto, pur condividendo le osservazioni formulate nel parere, non può
esimersi dall’esprimere una valutazione severa dell’azione del Governo
nel settore dell’edilizia penitenziaria.

In proposito rende noto di aver presentato un emendamento al dise-
gno di legge finanziaria diretto ad incrementare di 30 milioni di euro il
fondo per l’edilizia penitenziaria.
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Il senatore VALENTINO (AN), nell’associarsi alla dichiarazione del
senatore Caruso, ritiene però di dover esprimere un personale ringrazia-
mento al senatore Massimo Brutti per la speciale attenzione che ha voluto
dedicare nel suo parere ai gravi problemi della Calabria, e coglie l’occa-
sione per deplorare l’incapacità di spesa da parte del Governo che non ha
consentito di utilizzare i 16 milioni di euro stanziati dal precedente Ese-
cutivo per il definitivo completamento del carcere di Reggio Calabria.

La proposta di parere, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1050) SALVI e CARUSO. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea
della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente

(1690) TADDEI ed altri. – Modifica del libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile
in materia di amministrazione di sostegno, nonche’modifica del codice di procedura
penale in materia di sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 25 settembre
scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente era stata con-
clusa la discussione generale.

Avverte che si passerà all’esame dell’articolo unico del disegno di
legge n. 1050, assunto come testo base nella seduta precedente, e dei re-
lativi emendamenti.

Il senatore CARUSO (AN) illustra l’emendamento 1.1, interamente
sostitutivo del testo del disegno di legge.

L’articolato da lui presentato insieme al presidente Salvi riproduce il
disegno di legge originariamente presentato dal senatore Fassone nella
scorsa legislatura. L’emendamento recupera il lavoro svolto allora dalla
2ª Commissione, recependo le modifiche che furono approvate all’unani-
mità, anche se mancò il tempo per la definitiva approvazione della legge;
rispetto a tale ultimo testo peraltro egli ha apportato alcuni miglioramenti
tecnici anche grazie alla preziosa collaborazione dell’ex senatore Fassone.

Egli illustra quindi l’emendamento 1.0.1, diretto ad inserire un arti-
colo aggiuntivo, con il quale si intende eliminare l’incertezza interpreta-
tiva sull’applicazione dell’articolo 407 del codice di procedura civile in
cui si versa attualmente a causa di una lettura non del tutto chiara che
ne ha dato la Corte di cassazione.

Concordano il relatore, senatore RIA (Ulivo), e il sottosegretario Ce-
cilia DONAGGIO, la quale fa presente che il prossimo 3 dicembre avrà
luogo una conferenza nazionale per la valutazione delle sperimentazioni
finora condotte in tema di amministratori di sostegno.
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L’emendamento 1.1, integralmente sostitutivo dell’articolo 1 nel
quale si esaurisce il disegno di legge e l’emendamento 1.0.1 aggiuntivo
posti ai voti sono accolti.

La Commissione conferisce all’unanimità al senatore Ria il mandato
di riferire favorevolmente all’Assemblea. Il disegno di legge n. 1690 ri-
sulta pertanto assorbito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SALVI comunica che il comitato ristretto per l’esame
dei disegni di legge nn. 18 e connessi, in materia di unioni civili, ai
fini dell’organizzazione dei propri lavori, ha deliberato che entro le ore
12 del prossimo lunedı̀ 12 novembre debbano pervenire le proposte di mo-
difica riferite al testo proposto dal relatore.

Il senatore CARUSO (AN) fa presente di avere presentato già due di-
versi gruppi di emendamenti in ordine al disegno di legge n. 1524, di cui è
relatore, in materia di accelerazione del processo civile.

Accogliendo anche un grandissimo numero di sollecitazioni ricevute
dal mondo accademico, egli ritiene che il lavoro di riforma, intrapreso
dalla Commissione partendo dal disegno di legge presentato dal Governo,
possa essere utilmente completato presentando emendamenti che modifi-
chino anche le disposizioni in materia di esecuzione immobiliare e pigno-
ramento presso terzi.

Egli ritiene pertanto che, qualora il Governo condivida l’imposta-
zione di tentare una riforma più organica del processo civile, sarebbe op-
portuno un nuovo rinvio del termine degli emendamenti.

Il sottosegretario SCOTTI, pur condividendo l’impostazione del rela-
tore, esprime però perplessità sulla possibilità, nell’attuale situazione par-
lamentare e politica, di approvare una riforma di ampio respiro, e invita la
Commissione a valutare se non sia comunque opportuno cercare arrivare
ad approvare alcune innovazioni di carattere più limitato ma di particolare
urgenza ai fini dell’accelerazione dei tempi dei processi civili. In conside-
razione però del fatto che comunque la Commissione non può esaminare il
disegno di legge fino al termine della sessione di bilancio, egli ritiene che
si possa aderire alla richiesta di proroga per gli emendamenti presentata
dal relatore, salvo valutare alla ripresa dell’esame quale sia la strada mi-
gliore da percorrere.

Il presidente SALVI fissa pertanto il nuovo termine per la presenta-
zione degli emendamenti per il disegno di legge n. 1524 alle ore 12 di
lunedı̀ 12 novembre.

La seduta termina alle ore 16,20.



23 ottobre 2007 2ª Commissione– 11 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 151

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

considerato che:

lo stato di previsione del Ministero della giustizia include, nell’am-
bito del centro di responsabilità amministrativa «Gabinetto e uffici di di-
retta collaborazione all’opera del Ministro», l’Unità previsionale di base
(U.P.B.) 1.2.3.3, denominata «Fondo unico da ripartire – investimenti edi-
lizia penitenziaria e giudiziaria» che consta del capitolo 7020;

gli stanziamenti previsti sono pari a 190.108.931 euro in termini di
competenza e di cassa;

in seguito all’accantonamento di una quota delle disposizioni delle
U.P.B. relative a talune categorie di spese (definito «taglio lineare»), come
previsto dall’articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007, la
somma disponibile per il «Fondo unico da ripartire – investimenti edilizia
penitenziaria e giudiziaria» ammonta in realtà a 178.781.662,35;

il Fondo risulta cosı̀ ripartito:

62.650.000 euro per amministrazione giudiziaria;

99.131.662 euro per amministrazione penitenziaria;

17.000.000 euro per amministrazione minorile;

rilevato che:

ponendo a confronto i totali per settore nel periodo 2003-2007, gli
stanziamenti del 2007 appaiono sensibilmente più consistenti (178.781.662
euro a fronte di 137.367.207 euro nel 2003, nel 2004, nel 2005, di
102.566.931 euro nel 2006);

preso atto che:

in materia di amministrazione giudiziaria, la scelta degli interventi
da realizzare è dettata dall’urgenza delle opere in base alle segnalazioni
effettuate dai capi degli uffici giudiziari e dai compenti Provveditorati in-
terregionali del Ministero delle infrastrutture;

in materia di amministrazione penitenziaria, in prima istanza, è
stata data priorità agli interventi irrinunciabili,mentre per i rimanenti si
è cercato di bilanciare l’incidenza per aree geografiche, privilegiando il
sud ed il centro, ove si manifesta maggiore degrado;

in particolare al nord sono assegnati 21.950.000, al centro
25.931.500 euro, al sud e alle isole 31.350.000 euro;



23 ottobre 2007 2ª Commissione– 12 –

analogamente per la giustizia minorile è stata data priorità agli in-
terventi irrinunciabili e per i rimanenti si è perseguito un bilanciamento
fra le tre grandi aree geografiche del paese.

Esprime parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, con le
seguenti raccomandazioni:

nell’ambito degli stanziamenti previsti per l’amministrazione giudi-
ziaria, per l’amministrazione penitenziaria e per l’amministrazione della
giustizia minorile occorre un riequilibrio che punti ad accrescere tra gli
investimenti destinati al sud, quelli riguardanti la Calabria, regione ove
è particolarmente grave l’inadeguatezza delle strutture destinate all’ammi-
nistrazione giudiziaria, penitenziaria e della giustizia minorile, mentre
l’ammontare degli stanziamenti fissati risulta sempre all’ultimo posto tra
le regioni meridionali; in questo quadro è opportuno che il Governo pro-
ceda ad una verifica circa l’avanzamento dei lavori relativi alla costru-
zione della casa di reclusione di Reggio Calabria, di cui sono stati realiz-
zati i primi due lotti, ed assuma le iniziative necessarie per completare e
per rendere utilizzabile l’opera da tempo avviata e già inserita nel pro-
gramma di edilizia penitenziaria di cui al Decreto interministeriale (Mini-
stero giustizia e Ministero lavori pubblici poi trasformato in Ministero
delle infrastrutture) del 2 marzo 1987.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1050

Art. 1.

1.1

Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Nel libro I, titolo XII, capo II, del codice civile, dopo l’articolo
432 è inserito il seguente:

"Art. 432-bis. - (Tutela temporanea della salute dell’incapace). –
Ogni persona maggiore di età e con piena capacità di agire può designare,
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona o ente
che lo rappresenti nel caso di sua infermità fisica o psichica, che lo ponga
nell’impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute e ai propri
immediati ed indifferibili bisogni.

La designazione di cui al primo comma può essere rifiutata da parte
del designato ed è revocata dall’autore con le stesse forme.

La designazione può avere luogo anche nei confronti di persona di-
versa da chi è legittimario e, in tale caso, le decisioni che il designato do-
vesse assumere prevalgono su quelle di ogni altro.

L’incarico è gratuito, salva diversa espressa disposizione del desi-
gnante.

Fino a quando la competente autorità giudiziaria non ha provveduto
alla nomina del tutore o del curatore o dell’amministratore di sostegno o
dell’amministratore di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, la persona designata assume il compito di garantire la salute e il be-
nessere psico-fisico del beneficiario, provvedendo, tra l’altro, a richiedere
con la massima sollecitudine l’intervento dei servizi necessari, ad adottare
le decisioni opportune ed a curare che gli enti e i servizi tenuti ad inter-
venire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del be-
neficiario.

Entro quarantotto ore dall’assunzione delle funzioni, e prima di ogni
altra operazione non indifferibile, il soggetto designato avvisa il giudice
tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o, in caso di ecces-
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siva difficoltà, il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario in quel
momento si trova, fornendo tutte le necessarie indicazioni.

Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, convalida
senza formalità l’operato della persona designata, definendone gli ambiti,
ove occorra, ovvero adotta senza ritardo altri provvedimenti del caso.

La rappresentanza di cui al primo comma non si riferisce, salvo
espressa indicazione del designante, ad atti che riguardino gli interessi pa-
trimoniali del medesimo."».

1.0.1
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 407 del codice di procedura civile dopo il primo
comma è aggiunto il seguente:

"Il ricorso può essere presentato al giudice tutelare anche senza mi-
nistero di difensore e le parti possono stare nel procedimento anche senza
l’assistenza di questi. Il ricorrente e il beneficiario possono farsi in ogni
caso rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso
o in atto separato."».
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 23 ottobre 2007

147ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Sartor e per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2008-2010

– (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna del 17 ottobre scorso.

Il presidente MORANDO, ricordato che si procederà all’esame e alla
votazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge di bilancio e fi-
nanziaria, iniziando, conformemente alle prescrizioni del Regolamento,
dagli emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio, dichiara im-
proponibili gli emendamenti 11.Tab.11.4-5, 11.Tab.11.6-5, 12.Tab.12.4-5,
12.Tab.12.5-5 ed inammissibili gli emendamenti 2.Tab.2.17-5 e
2.Tab.2.23-5.

Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti presentati al di-
segno di legge di bilancio.

Il senatore VEGAS (FI), intervenendo sul complesso degli emenda-
menti da lui presentati, osserva preliminarmente che la nuova classifica-
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zione del bilancio statale, pur distinguendosi per maggiore chiarezza, ha
ulteriormente ridotto i margini di emendabilità tanto da far apparire il di-
segno di bilancio come una fotografia statica, non modificabile nel corso
dell’esame parlamentare. Anche alla luce di tale situazione, pertanto, oc-
correrebbe accelerare il processo di riforma con il quale si prospetta un’u-
nificazione del disegno di legge di bilancio con il disegno di legge finan-
ziaria. Nel merito delle proposte, osserva che alcuni emendamenti da lui
presentati mirano a ridurre le spese, con particolare riguardo a quelle di
funzionamento, mentre altri emendamenti hanno una natura compensativa
e sono diretti ad accrescere le spese in alcuni comparti rilevanti, come
quello sanitario o quello concernente la sicurezza.

Il sottosegretario SARTOR illustra l’emendamento 2.Tab.2.12-5 che
prevede uno stanziamento volto ad accrescere il personale della Guardia
di Finanzia impegnato nel contrasto all’evasione fiscale.

Il senatore FERRARA (FI) si sofferma sull’emendamento 2.Tab.2.22-
5 che consentirebbe un maggior impiego dei Carabinieri per la difesa e la
sicurezza e sull’emendamento 5.Tab.5.1-5 che, mediante una riduzione de-
gli stanziamenti previsti per l’amministrazione penitenziaria, è volto a li-
berare tali risorse per altri obiettivi.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, si intendono illustrati
tutti i restanti emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio.

Si procede quindi all’espressione dei pareri da parte del RELATORE
e del rappresentante del GOVERNO.

Il relatore, senatore ALBONETTI (RC-SE), sottolinea in via prelimi-
nare che le valutazioni espresse dal senatore Vegas hanno messo in luce
pregi e difetti della nuova classificazione di bilancio statale, classifica-
zione che, peraltro, molti senatori della maggioranza non sembrano aver
compreso pienamente se non poche proposte emendative sono state censu-
rate durante il vaglio di ammissibilità.

Per quanto concerne il merito degli emendamenti presentati, valuta
positivamente quelle proposte che si muovono nella direzione di incre-
mentare le risorse finanziarie per la lotta all’elusione e l’evasione fiscale,
per gli interventi nel comparto sicurezza, per la ricerca e per la tutela del-
l’ambiente. Inoltre, pur non condividendole, ha esaminato con grande at-
tenzione le proposte avanzate dal senatore Baldassarri in tema di entrate,
proposte che risultano coerenti con l’impostazione seguita dallo stesso se-
natore secondo il quale occorre un maggior rigore nella registrazione delle
maggiori entrate.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.Tab.2.12-5,
2.Tab.2.20-5, 2.Tab.2.24-5 – purché sia ridotto l’importo a dieci milioni
di euro con conseguente variazione anche della compensazione –
11.Tab.11.9-5 e 11.Tab.11.10-5, a condizione che tale proposta riporti
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la medesima copertura che è stata individuata per l’emendamento
2.Tab.2.6-5.

Il sottosegretario SARTOR, dopo aver ringraziato il senatore Vegas
per le osservazioni svolte, rileva che, rispetto agli anni passati, si registra
un numero più elevato di emendamenti presentati al disegno di legge di
bilancio, pur concordando con la necessità di una unificazione fra i vari
strumenti di bilancio.

Esprime quindi parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VEGAS (FI), recependo i suggerimenti avanzati dal rela-
tore, riformula gli emendamenti 2.Tab.2.24-5 e 11.Tab.11.10-5 che assu-
mono, pertanto, rispettivamente la denominazione di emendamenti
2.Tab.2.24-5 (testo 2) e 11.Tab.11.10-5 (testo 2), (riportati in allegato).

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno
di legge di bilancio.

Il senatore BALDASSARRI (AN) raccomanda l’approvazione dell’e-
mendamento 1.Tab.1.2-5 che avrebbe il merito di far emergere i dati reali
delle entrate statali. Infatti, pur riconoscendo che tutte le previsioni sono
soggette ai mutamenti che si registrano nell’andamento dell’economia, ri-
tiene che le previsioni in tema di entrate da parte del Governo risultino
errate, cosı̀ come del resto si è già verificato lo scorso anno quando il Go-
verno confermò alcune valutazioni, nonostante fosse emerso un extra get-
tito consistente. In quell’occasione, l’Esecutivo ritenne che tale aumento
delle entrate tributarie non poteva essere considerato strutturale e perma-
nente, in quanto frutto di una tantum. Tuttavia, le valutazioni dei mesi
successivi hanno dimostrato che quell’extra gettito aveva invece consi-
stenza strutturale. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, ritiene che
la spesa pubblica non può essere gestita nascondendo l’andamento reale
del gettito tributario, anche per evitare che, come accaduto quest’anno,
ci si trovi poi a scoprire in futuro l’esistenza di ulteriori «tesoretti». Infatti,
anche attualmente il Governo sta sottostimando il gettito per l’anno 2007 e
questo potrebbe indurre a prevedere la mancanza di circa 14 miliardi di
euro nella registrazione delle entrate. Anche per tali ragioni, il Governo
è chiamato ad una operazione di chiarezza in quanto la trasparenza è
un bene pubblico che non è appannaggio né della maggioranza né dell’op-
posizione, anche perché i trucchi contabili non hanno fin qui pagato poli-
ticamente visto l’elevato indice di sfiducia che circonda l’operato dell’e-
secutivo.

In conclusione, prevede che il Governo si troverà nelle medesime dif-
ficoltà evidenziate quest’anno a meno che le previsioni di crescita si rive-
lino eccessivamente ottimistiche.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, l’emendamento
1.Tab.1.2-5 è respinto dalla Commissione.
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Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
1.Tab.1.5-5, 1.Tab.1.6-5, 1.Tab.1.1- 5, 1.Tab.1.4- 5 e 1.Tab.1.3-5.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo
2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, e alla Tabella 2 ivi richiamata.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge
tutti gli emendamenti da 2.Tab.2.1-5 a 2.Tab.2.11-5, mentre approva l’e-
mendamento 2.Tab.2.12-5.

Posti ai voti, gli emendamenti da 2.Tab.2.13-5 a 2.Tab.2.16-5 sono
respinti dalla Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l’emendamento
2.Tab.2.17-5 è inammissibile, la Commissione respinge gli emendamenti
2.Tab.2.18-5 e 2.Tab.2.19-5, mentre approva l’emendamento 2.Tab.2.20-5.

Con successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emenda-
menti 2.Tab.2.21-5 e 2.Tab.2.22-5, mentre l’emendamento 2.Tab.2.23-5
– rammenta il PRESIDENTE – è inammissibile.

La senatrice RUBINATO (Aut) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 2. Tab.2.24-5 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato dalla Com-
missione.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emenda-
menti da 2. Tab.2.25-5 a 2. Tab.2.30-5.

Si passa indi alle votazioni sulle proposte emendative riferite all’arti-
colo 3, concernente lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, e alla Tabella 3 ivi richiamata.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emenda-
menti da 3.Tab.3.1-5 a 3.Tab.3.14-5.

Si procede quindi alle votazioni relative alle proposte emendative
presentate all’articolo 4, inerente lo stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, e alla Tabella 4 ivi richiamata.

La Commissione, con separate votazioni, respinge tutti gli emenda-
menti da 4.Tab.4.1-5 a 4.Tab.4.5-5.

Si passa poi alle votazioni relative agli emendamenti sull’articolo 5,
riguardante lo stato di previsione del Ministero della giustizia, nonché
sulla Tabella 5 ivi richiamata.
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La Commissione, con separate votazioni, respinge tutti gli emenda-
menti da 5.Tab.5.1-5 a 5.Tab.5.5-5.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all’articolo 6, ri-
guardante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e alla Ta-
bella 6 ivi richiamata, la Commissione, con successive votazioni, respinge
tutti gli emendamenti da 6.Tab.6.1-5 a 6.Tab.6.4-5.

Si passa indi alle votazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 7
recante lo stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione, e
alla Tabella 7, ivi richiamata.

In esito a separate e successive votazioni, la Commissione respinge
tutti gli emendamenti da 7.Tab.7.1-5 a 7.Tab.7.12-5.

Si procede alle votazioni delle proposte emendative riferite all’arti-
colo 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell’interno, e alla con-
nessa Tabella 8.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emenda-
menti da 8.Tab.8.2-5 a 8.Tab.8.9-5.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all’articolo 9, ine-
rente lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, e alla Tabella 9 ivi richiamata.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti da 9.Tab.9.1-5 a
9.Tab.9.6-5 sono respinti dalla Commissione.

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore AZZOLLINI
(FI), l’emendamento 9.Tab.9.7-5 è respinto dalla Commissione.

La Commissione respinge altresı̀ gli emendamenti da 9.Tab.9.8-5 a
9.Tab.9.13-5.

Si passa indi alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo
10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, e alla
connessa Tabella 10.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
10.Tab.10.1-5 a 10.Tab.10.3-5.

Si procede poi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
11, recante lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, e
alla connessa Tabella 11.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 11.Tab.11.4-5 e
11.Tab.11.6-5 sono improponibili.
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Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da
11.Tab.11.1-5 a 11.Tab.11.3-5.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 11.Tab.11.7-
5, prende la parola il senatore EUFEMI (UDC) il quale ritiene che l’attri-
buzione di risorse per avviare la liberalizzazione del settore postale rap-
presenti un’alterazione della concorrenza, paventando il rischio di incor-
rere nella fattispecie dell’aiuto di Stato. Reputa, infatti, che la misura
sia contraddittoria e rechi una commistione di interessi, contraddicendo to-
talmente le logiche di mercato.

Il PRESIDENTE invita il Governo, anche in una successiva seduta, a
fornire maggiori chiarimenti in ordine alle motivazioni che hanno indotto
a prevedere tale posta di bilancio.

Il senatore BALDASSARRI (AN), dichiarando a sua volta voto favo-
revole sull’emendamento, ipotizza che lo stanziamento previsto sia con-
nesso al contratto di servizio stipulato con la società Poste S.p.a.

Posto ai voti, l’emendamento 11.Tab.11.7-5, è respinto dalla Com-
missione.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi l’emendamento
11.Tab.11.8-5, mentre approva gli emendamenti 11.Tab.11.9-5 e
11.Tab.11.10-5 (testo 2).

Si passa indi alle votazioni sulle proposte emendative riferite all’arti-
colo 12, recante lo stato di previsione del Ministero della difesa, e alla
connessa Tabella 12.

Posti ai voti, gli emendamenti 12.Tab.12.3-5, 12.Tab.12.1-5 e
12.Tab.12.2-5 sono respinti dalla Commissione, mentre gli emendamenti
12.Tab.12.4-5 e 12.Tab.12.5-5 – rammenta il PRESIDENTE – sono im-
proponibili.

Si passa alle votazioni sugli emendamenti presentati all’articolo 13,
recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali e alla connessa Tabella 13.

La Commissione respinge tutti gli emendamenti da 13.Tab.13.1-5 a
13.Tab.13.3-5.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge altresı̀
gli emendamenti 14.Tab.14.1-5, relativo all’articolo 14 recante lo stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali nonché alla con-
nessa Tabella 14, 16.Tab.16.1-5, riferito all’articolo 16 recante lo stato di
previsione del Ministero dei trasporti e alla connessa Tabella 16,
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18.Tab.18.1-5, relativo all’articolo 18 recante lo stato di previsione del
Ministero della solidarietà sociale e alla connessa Tabella 18.

Il senatore VEGAS (FI) raccomanda l’approvazione dell’emenda-
mento 22.1, finalizzato a porre fine al meccanismo di utilizzo dei residui
che dovrebbero invece andare in perenzione.

Posto ai voti, l’emendamento 22.1 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS (FI),
l’emendamento 22.2 è respinto dalla Commissione.

Sull’emendamento 23.1 si esprime in senso favorevole il senatore
BALDASSARRI (AN), raccomandandone l’approvazione.

L’emendamento 23.1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara indi concluso l’esame degli emendamenti
al disegno di legge n. 1818.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BALDASSARRI (AN) richiede taluni chiarimenti in me-
rito al prosieguo dell’iter in Commissione dei disegni di legge in titolo,
in relazione ai tempi stabiliti dal calendario già previsto.

Il presidente MORANDO, dopo aver fatto presente che il numero de-
gli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria risulta essere
meno consistente rispetto a quanto accaduto in passato, ritiene che possa
essere presa in considerazione l’ipotesi di rimodulare il calendario dei la-
vori della Commissione non prevedendo sedute nel prossimo fine setti-
mana, fermo restando l’impegno affinché l’esame dei disegni di legge
in titolo si concluda in Commissione, per approdare quindi in Assemblea
entro i termini previsti.

Coglie l’occasione per proporre che il termine per la presentazione
dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore e dal Go-
verno al disegno di legge finanziaria sia fissato entro le ore 12 di domani
mercoledı̀ 24 ottobre 2007.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLE SEDUTE DI

SABATO 27 E DOMENICA 28 OTTOBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, mar-
tedı̀ 23 ottobre, alle ore 15, non avrà luogo; non avranno luogo, altresı̀, le
sedute già convocate per sabato 27 e per domenica 28 ottobre.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1818

Art. 1.

1.Tab.1.2-5

Baldassarri, Augello, Saia

Alla Tabella 1, Stato di previsione dell’entrata, apportare le seguenti
variazioni:

1.1.1.1 Entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione:

CP: + 4.244.000.000;

CS: + 4.244.000.000.

1.Tab.1.5-5

Baldassarri, Augello, Saia

Alla Tabella 1, Stato di previsione dell’entrata, apportare le seguenti
variazioni:

1.1.1.1 Entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione:

CP: + 512.000.000;

CS: + 512.000.000.

1.Tab.1.6-5

Baldassarri, Augello, Saia

Alla Tabella 1, Stato di previsione dell’entrata, apportare le seguenti

variazioni:

1.1.1.1 Entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione:

CP: + 381.000.000;

CS: + 381.000.000.
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1.Tab.1.1-5

Baldassarri, Augello, Saia

Alla Tabella 1, Stato di previsione dell’entrata, apportare le seguenti

variazioni:

1.1.2.1 Entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione:

CP: + 5.852.000.000;

CS: + 5.852.000.000.

1.Tab.1.4-5

Baldassarri, Augello, Saia

Alla Tabella 1, Stato di previsione dell’entrata, apportare le seguenti

variazioni:

1.1.2.1 Entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione:

CP: + 1.437.000.000;

CS: + 1.437.000.000.

1.Tab.1.3-5

Baldassarri, Augello, Saia

Alla Tabella 1, Stato di previsione dell’entrata, apportare le seguenti
variazioni:

1.1.3.1 Entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione:

CP: + 1.576.000.000;

CS: + 1.576.000.000.

Art. 2.

2.Tab.2.1-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, alla voce: Missione Politiche economico-finanziarie e di bi-
lancio (29), Programma Regolazione, giurisdizione e coordinamento del
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sistema della fiscalità (29.1), U.P.B. 1.1.1 Funzionamento –, apportare le

seguenti variazioni:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente alla tabella 3 dello stato di previsione del Mini-
stero dello sviluppo economico, alla voce: Missione Competitività e svi-
luppo delle imprese (11), Programma – Incentivazione per lo sviluppo in-
dustriale (11.1) – U.P.B. 2.1.1 Funzionamento – apportare le seguenti va-
riazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2.Tab.2.2-5
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa,
alla voce: Missione Difesa e sicurezza del territorio (5), Programma –
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5) –
U.P.B. 1.5.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.800.000;

CS: + 1.800.000.

Conseguentemente alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla voce: Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma Regolazione, giurisdizione
e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1), U.P.B. 1.1.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.800.000;

CS: – 1.800.000.

2.Tab.2.3-5
Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, alla voce: Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Diritto allo studio, condizione studentesca (22.8), U.P.B. 1.8.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.800.000;

CS: + 1.800.000.
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Conseguentemente alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla voce: Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma – Regolazione, giurisdi-
zione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1), U.P.B. 1.1.1 Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.800.000;

CS: – 1.800.000.

2.Tab.2.4-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 16 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti,
alla voce Missione Ordine pubblico e sicurezza (7), Programma – Sicu-
rezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7), U.P.B. 2.1.1 Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

Conseguentemente alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla voce: Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma – Regolazione, giurisdi-
zione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1), U.P.B. 1.1.1 Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000.

2.Tab.2.5-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, alla voce: Missione L’Italia in Europa e nel mondo (4), Pro-
gramma – Cooperazione in materia culturale (4.5), U.P.B. 3.1.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 600.000;

CS: – 600.000.

Conseguentemente alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla voce: Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma – Regolazione giurisdi-
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zione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1) – U.P.B. 1.1.1
Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2.Tab.2.6-5

Bianconi, Tomassini, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Vegas, Azzollini,

Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 15 dello stato di previsione del Ministero della salute,
alla voce: Missione Tutela della salute (20), Programma – Programma-
zione sanitaria e livelli essenziali di assistenza (20.3), U.P.B. 1.3.1 Funzio-
namento –,. apportare le seguenti variazioni:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla voce: Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma Programmazione econo-
mico-finanziaria e politiche di bilancio (29.2), U.P.B. 1.2.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 9.000.000;

CS: – 9.000.000.

2.Tab.2.7-5

Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla
voce: Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pub-
bliche (32), Programma – Servizi e affari generali per le Amministrazioni
di competenza (32.3), U.P.B. 6.2.1 Funzionamento –, apportare le se-

guenti variazioni:

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla voce: Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma – Programmazione econo-
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mico-finanziaria e politiche di bilancio (29.2) – U.P.B. 1.2.1 Funziona-
mento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2.Tab.2.8-5
Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, alla voce: Missione Politiche economico-finanziarie e di bi-
lancio (29), Programma Programmazione economico-finanziaria e politi-
che di bilancio (29.2), U.P.B. 1.2.1 Funzionamento –, apportare le se-

guenti variazioni:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

Conseguentemente alla tabella 8 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno, alla voce: Missione Ordine pubblico e sicurezza (7),
Programma – Contrasto al crimine (7.1) – U.P.B. 3.1.1 Funzionamento
– apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2.Tab.2.9-5
Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla

voce: Missione Ordine pubblico e sicurezza (7), Programma – Contrasto al
crimine (7.1) – U.P.B. 3.1.1 Funzionamento – apportare le seguenti

variazioni:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla voce: Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma – Prevenzione e repres-
sione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3), U.P.B.
1.3.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.
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2.Tab.2.10-5

Bonfrisco, Azzollini, Vegas, Ferrara, Taddei

Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, alla voce: Missione Politiche economico-finanziarie e di bi-
lancio (29), Programma – Prevenzione e repressione delle frodi e delle
violazioni agli obblighi fiscali (29.3), U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, ap-
portare le seguenti variazioni:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

Conseguentemente alla tabella 10 dello stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture, alla voce: Missione Infrastrutture pubbliche e lo-
gistica (14), Programma – Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) –
U.P.B. 1.5.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2.Tab.2.11-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, alla voce: Missione Politiche per il lavoro
(26), Programma – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (26.5)
– U.P.B. 2.4.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla voce: Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma – Prevenzione e repres-
sione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3), U.P.B.
1.3.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.
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2.Tab.2.12-5
Il Governo

Nell’articolo 2 dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari della Guardia di
Finanza di cui alla lettera c) comma 1 dell’articolo 21 del decreto legisla-
tivo 8 maggio 2001, n. 215, da mantenere in servizio nell’anno 2008, ai
sensi del comma 3, del medesimo articolo 21, è stabilito in 50 unità».

Conseguentemente nella tabella n. 2 stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

In diminuzione:

25.2.3 Oneri Comuni di Parte Corrente. Cdr – Ragioneria Generale
dello Stato:

2008 – 140.044;

2009 – 1.806.800;

2010 – 2.224.263.

In aumento:

1.3.1 Funzionamento. Cdr – guardia di finanza:

2008 + 89.698;

2009 + 1.157.255;

2010 + 1.424.641.

5.1.1 Funzionamento. Cdr – Guardia di finanza:

2008 + 50.346;

2009 + 649.545;

2010 + 799.622.

2.Tab.2.13-5
Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce Missione Ricerca e innova-
zione (17), Programma – Ricerca in materia ambientale (17.3), U.P.B.
2.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 18.000;

CS: – 18.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla voce Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma – Prevenzione e repres-
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sione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) – U.P.B.
1.3.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2.Tab.2.14-5
Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 3 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, alla voce Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale (28),
Programma – Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzo-
giorno e e le aree sottoutilizzate (28.2), U.P.B. 5.2.1 Funzionamento –, ap-
portare le seguenti variazioni:

CP: + 700.000;

CS: + 700.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze alla voce Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma – Regolamentazione e vi-
gilanza sul settore finanziario (29.4), U.P.B. 1.4.1 Funzionamento –, ap-

portare le seguenti variazioni:

CP: – 700.000;
CS: – 700.000.

2.Tab.2.15-5
Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa
alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico (32.2), U.P.B. 3.1.1 Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 600.000;

CS: – 600.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze alla voce Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma – Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi d’imposte (29.5) – U.P.B. 1.5.1 Funzionamento –,
apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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2.Tab.2.16-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, alla voce Missione Agricoltura, politiche agroalimen-
tari e pesca (9), Programma – Tutela, valorizzazione e vigilanza della qua-
lità dei prodotti tipici e biologici (9.4), U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, ap-

portare le seguenti variazioni:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla voce Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma Regolazioni contabili, re-
stituzioni e rimborsi d’imposte (29.5) – U.P.B. 1.5.1 Funzionamento –, ap-

portare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2.Tab.2.17-5

Tecce, Alfonzi, Emprin Gilardini

Alla tabella 18, Ministero della solidarietà sociale, alla Missione: 1.
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; al Programma 1.3 Interventi a
favore delle persone non autosufficienti; alla unità previsionali di base sot-
toelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.3.2 – Interventi:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

Conseguentemente alla tabella 2, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, alla Missione: 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali,
al Programma 2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni
a statuto speciale, alla unità previsionali di base sottoelencata, apportare
le seguenti variazioni:

2.3.2 – Interventi:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.
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2.Tab.2.18-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze alla voce Missione Politiche economico-finanziarie e di bi-
lancio (29), Programma Regolamentazione e vigilanza sul settore finanzia-
rio (29.4), U.P.B. 1.4.1 Funzionamento –, apportare le seguenti varia-
zioni:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

Conseguentemente: alla tabella 11 dello stato di previsione del Mini-
stero delle comunicazioni, alla voce Missione Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente (18), Programma – Prevenzione e riduzione
integrata dell’inquinamento (18.3) – U.P.B. 3.1.1 Funzionamento –, ap-
portare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2.Tab.2.19-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 11 dello stato di previsione del Ministero delle comuni-
cazioni, alla voce Missione Ricerca e innovazione (17), Programma – Ri-
cerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato (17.1), U.P.B. 2.1.1 Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

Conseguentemente: alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla voce Missione Politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma Regolamentazione di fi-
nanza sul settore finanziario (29.4) – U.P.B. 1.4.1 Funzionamento –, ap-
portare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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2.Tab.2.20-5
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 17 dello stato di previsione del Ministero dell’università
e della ricerca, alla voce Missione Ricerca e innovazione (17), Programma
– Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10), U.P.B. 2.2.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 120.000;

CS: + 120.000.

Conseguentemente: alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze alla voce Missione L’Italia nell’Eu-
ropa e nel Mondo (3), Programma Partecipazione italiana alle politiche
di bilancio in ambito UE (3.1), U.P.B. 3.1.1 Funzionamento –, apportare

le seguenti variazioni:

CP: – 120.000;

CS: – 120.000.

2.Tab.2.21-5
Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 3 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico alla voce Missione regolazione dei mercati (12), Programma
– Vigilanza sui mercati e sui prodotti (12.3) U.P.B. 3.3.1 Funzionamento
–, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 120.000;

CS: + 120.000.

Conseguentemente: alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze alla voce Missione L’Italia nell’Eu-
ropa e nel Mondo (4), Programma Partecipazione italiana alle politiche
di bilancio in ambito UE (4.10), U.P.B. 3.1.1 Funzionamento –, apportare

le seguenti variazioni:

CP: – 120.000;

CS: – 120.000.

2.Tab.2.22-5
Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa,
alla voce Missione Difesa e sicurezza del territorio (5), Programma – Ap-
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prontamento – e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) –
U.P.B. 1.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente: alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze alla voce Missione Ordine pubblico e
sicurezza (7), Programma – Concorso della Guardia di Finanza alla sicu-
rezza pubblica (7.5), U.P.B. 5.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti
variazioni:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

2.Tab.2.23-5
Angius, Barbieri, Montalbano

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, alla voce missione 21 «Organi costituzionali, a rilevanza costituzio-
nale, e Presidenza del Consiglio dei Ministri» missione 21.1 «Organi Co-
stituzionali» all’unità previsionale di base 21.1.3 «Oneri Comuni di Parte
Corrente», per gli anni 2008, 2009, 2010, operare le seguenti modifiche:

CP: – 19.000;

CS: – 19.000.

2. Nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione,
nella missione 1 «Istruzione Scolastica», nell’ambito del programma 1.9
«Istituzioni Scolastiche Non Statali (22.9)», all’unità previsionale di
base 1.9.3 «Oneri Comuni di Parte Corrente», per gli anni 2008, 2009,
2010, operare le seguenti modifiche:

CP: – 433.953;

CS: – 433.953.

3. Nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione,
alla voce missione 1 «Istruzione Scolastica», nell’ambito dei programmi
1.2 «Istruzione Prescolastica (22.2)», 1.3 «Istruzione Elementare», 1.4
«Istruzione Secondaria Inferiore», 1.5 «Istruzione Secondaria Superiore»,
ai macroaggregati 1.2.6 «Investimenti», 1.3.6 «Investimenti», 1.4.6 «Inve-
stimenti», 1.5.6 «Investimenti», operare le seguenti modifiche:

(migliaia di euro)

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 33.606

Ufficio Scolastico Regionale per la Val D’Aosta 932

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 72.159



23 ottobre 2007 5ª Commissione– 36 –

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 36.585

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 10.074

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 13.092

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 32.448

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 28.185

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 7.517

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 12.481

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 40.839

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 10.802

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 3.410

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 44.490

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 31.577

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 5.461

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 16.053

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 38.679

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 13.434

2.Tab.2.24-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla

voce Missione Ordine pubblico e sicurezza (7), Programma – Pubblica si-
curezza (7.2) – U.P.B. 3.2.1 Funzionamento –, apportare le seguenti va-

riazioni:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Conseguentemente: alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze alla voce Missione Servizi istituzionali
e generali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma Servizi gene-
rali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministra-
zioni pubbliche (32.1), U.P.B. 24.1.1 Funzionamento –, apportare le se-

guenti variazioni:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.
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2.Tab.2.24-5 (testo 2)

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Rubinato

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla

voce Missione Ordine pubblico e sicurezza (7), Programma – Pubblica si-
curezza (7.2) – U.P.B. 3.2.1 Funzionamento –, apportare le seguenti va-

riazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente: alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze alla voce Missione Servizi istituzionali
e generali delle amministrazioni pubbliche (24), Programma Servizi gene-
rali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministra-
zioni pubbliche (24.1), U.P.B. 24.1.1 Funzionamento –, apportare le se-
guenti variazioni:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2.Tab.2.25-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle am-
ministrazioni pubbliche (32), Programma Servizi generali, formativi, assi-
stenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
(32.1), U.P.B. 24.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 18.000.000;

CS: – 18.000.000.

Conseguentemente: alla tabella 5 dello stato di previsione del Mini-
stero della giustizia, alla voce Missione Giustizia (6), Programma – Giu-
stizia civile e penale (6.2) – U.P.B. 1.2.1 Funzionamento –, apportare le
seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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2.Tab.2.26-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Istruzione elementare (22.3), U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, apportare

le seguenti variazioni:

CP: + 1.100.000;

CS: + 1.100.000.

Conseguentemente: alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze alla voce Missione Servizi istituzionali
e generali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo
politico (32.2), U.P.B. 24.2.1 Funzionamento –, apportare le seguenti va-
riazioni:

CP: – 1.100.000;

CS: – 1.100.000.

2.Tab.2.27-5

Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Istruzione secondaria inferiore (22.4), U.P.B. 1.4.1 Funzionamento –, ap-

portare le seguenti variazioni:

CP: + 1.100.000;

CS: + 1.100.000.

Conseguentemente: alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze alla voce Missione (32), Programma –
(32.2), U.P.B. 24. 2.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.100.000;

CS: – 1.100.000.
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2.Tab.2.28-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle am-
ministrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico (32.2),
U.P.B. 24.2.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente: alla tabella 7 dello stato di previsione del Mini-
stero della pubblica istruzione, alla voce Missione Istruzione scolastica
(22), Programma – Diritto allo studio, condizione studentesca (22.8) –
U.P.B. 1.8.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

2.Tab.2.29-5

Bianconi, Tomassini, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Vegas, Azzollini,

Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 15 dello stato di previsione del Ministero della salute,
alla voce Missione Tutela della salute (20), Programma – Prevenzione, as-
sistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria
(20.1), U.P.B. 1.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Conseguentemente: alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze alla voce Missione Servizi istituzionali
e generali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Servizi e
affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3), U.P.B.
24.3.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.
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2.Tab.2.30-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle am-
ministrazioni pubbliche (32), Programma – Servizi e affari generali per le
Amministrazioni di competenza (32.3), U.P.B. 24.3.1 Funzionamento –,
apportare le seguenti variazioni:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

Conseguentemente: alla tabella 9 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce Mis-
sione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Pro-
gramma – Sviluppo sostenibile (18.5) – U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –,
apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

Art. 3.

3.Tab.3.1-5

Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 3 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico alla voce Missione Energia e diversificazione delle fonti ener-
getiche (10), Programma Utilizzo razionale ed efficiente dell’energia e re-
golamentazione del settore minerario (10.2), U.P.B. 1.2.1 Funzionamento
–, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 5.000;

CS: – 5.000.

Conseguentemente: alla tabella 13 dello stato di previsione del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali, alla voce Missione Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca (9), Programma – Regolamentazione, in-
centivazione e vigilanza in materia di pesca (9.2) U.P.B. 1.2.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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3.Tab.3.2-5
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 3 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico alla voce Missione competitività e sviluppo delle imprese
(11), Programma Incentivazione per lo sviluppo industriale (11.1) –
U.P.B. 2.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente: alla tabella 4 dello stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale, alla voce Missione Servizi isti-
tuzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma –
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3) –
U.P.B. 4.2.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

3.Tab.3.3-5
Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, alla voce: Missione Servizi istituzionali e generali delle ammi-
nistrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico (32.2), U.P.B.
4.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 400.000;

CS: – 400.000.

Conseguentemente alla tabella 3 dello stato di previsione del Mini-
stero dello sviluppo economico, alla voce: Missione Competitività e svi-
luppo delle imprese (11), Programma – Promozione e incentivazione dello
sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo (11.2) – U.P.B. 2.2.1 Fun-
zionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

3.Tab.3.4-5
Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 3 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, alla voce: Missione competitività e sviluppo delle imprese
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(11), Programma – Riassetti industriali di settore e di area (11.3) – U.P.B.
2.3.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 350.000;

CS: + 350.000.

Conseguentemente alla tabella 16 dello stato di previsione del Mini-
stero dei trasporti, alla voce: Missione Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico (32.2) –
U.P.B. 4.1.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: – 350.000;

CS: – 350.000.

3.Tab.3.5-5
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce: Missione Servizi istituzio-
nali e generali delle Amministrazioni pubbliche (32), Programma – Indi-
rizzo politico (32.2), U.P.B. 3.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti
variazioni:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000.

Conseguentemente alla tabella 3 dello stato di previsione del Mini-
stero dello sviluppo economico, alla voce: Missione Competitività e svi-
luppo delle imprese (11), Programma – Riassetti industriali di settore e
di area (11.3) – U.P.B. 2.3.1 Funzionamento – apportare le seguenti va-

riazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

5º-3.Tab.3.6-5
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 3 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico alla voce Missione regolazione dei mercati (12), Programma
– Iniziative per la tutela dei consumatori (12.1) – U.P.B. 3.1.1 Funziona-
mento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 600.000;

CS: + 600.000.
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Conseguentemente alla tabella 9 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce Mis-
sione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Pro-
gramma – Conservazione dell’assetto idrogeologico (18.1), U.P.B. 1.1.1
Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 600.000;

CS: – 600.000.

3.Tab.3.7-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 11 dello stato di previsione del Ministero delle comuni-
cazioni, alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle ammini-
strazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico (32.2), U.P.B.
4.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

Conseguentemente: alla tabella 3 dello stato di previsione del Mini-
stero dello sviluppo economico alla voce Missione Regolazione dei mer-
cati (12), Programma – Iniziative per la tutela dei consumatori (12.1) –
U.P.B. 3.1.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

3.Tab.3.8-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa,
alla voce: Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32), Programma – Servizi e affari generali per le Amministra-
zioni di competenza (32.3), U.P.B. 3.2.1 Funzionamento –, apportare le
seguenti variazioni:

CP: – 3.500.000;

CS: – 3.500.000.

Conseguentemente alla tabella 3 dello stato di previsione del Mini-
stero dello sviluppo economico, alla voce: Missione Regolazione dei mer-
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cati (12), Programma – Vigilanza sui mercati e sui prodotti (12.3) –
U.P.B. 3.3.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

3.Tab.3.9-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 3 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico alla voce: Missione Ricerca e Innovazione (17), Programma
– Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia in ambito minera-
rio ed industriale (17.14), U.P.B. 4.1.1 Funzionamento –, apportare le se-
guenti variazioni:

CP: – 6.000;

CS: – 6.000.

Conseguentemente alla tabella 14 dello stato di previsione del Mini-
stero per i beni e le attività cuI turali, alla voce: Missione Tutela e valo-
rizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), Programma –
Sostegno e vigilanza ad attività culturali (21.1) – U.P.B. 1.1.1 Funziona-
mento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

3.Tab.3.10-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, alla voce: Missione Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente (18), Programma – Tutela e conservazione della
fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (18.7), U.P.B. 2.1.1
Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 400.000;

CS: – 400.000.

Conseguentemente alla tabella 3 dello stato di previsione del Mini-
stero dello sviluppo economico, alla voce: Missione Ricerca e innova-
zione (17), Programma – Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di
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energia ed in ambito minerario ed industriale (17.1) – U.P.B. 4.1.1 Fun-
zionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

5º-3.Tab.3.11-5
Vegas, Azzollini , Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 3 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico alla voce: Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale (28),
Programma – Politiche per l’infrastrutturazione territoriale per il mezzo-
giorno e e le aree sottoutilizzate (28.3) – U.P.B. 5.3.1 Funzionamento –
apportare le seguenti variazioni:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

Conseguentemenete alla tabella 14 dello stato di previsione del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, alla voce: Missione Servizi istitu-
zionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Ser-
vizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3) –
U.P.B. 3.2.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: – 400.000;
CS: – 400.000.

3.Tab.3.12-5
Bonfrisco, Vegas, Azzollini , Ferrara, Taddei

Alla tabella 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa,
alla voce: Missione Difesa e sicurezza del territorio (5), Programma – Ap-
prontamento e impiego delle forze aeree (5.4) – U.P.B. 1.4.1 Funziona-
mento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente, alla tabella 3 dello stato di previsione del Mini-
stero dello sviluppo economico, alla voce: Missione Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo po-
litico (32.2), U.P.B. 6.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti varia-
zioni:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.
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3.Tab.3.13-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 3 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, alla voce: Missione Servizi istituzionali e generali delle am-
ministrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico (32.2),
U.P.B. 6.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

Conseguentemente alla tabella 12 dello stato di previsione del Mini-
stero della difesa, alla voce: Missione Difesa e sicurezza del territorio (5),
Programma – Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la si-
curezza (5.1) – U.P.B. 1.1.1 Funzionamento – apportare le seguenti varia-

zioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

3.Tab.3.14-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 3 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo eco-
nomico alla voce: Missione Servizi istituzionali e generali delle ammini-
strazioni pubbliche (32), Programma – Servizi e affari generali per le Am-
ministrazioni di competenza (32.3), U.P.B. 6.2.1 Funzionamento –, appor-
tare le seguenti variazioni:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

Conseguentemente alla tabella 19 dello stato di previsione del Mini-
stero del commercio internazionale, alla voce: Missione Commercio inter-
nazionale ed Internazionalizzazione del sistema produttivo (16), Pro-
gramma – Politica commerciale (16.1) – U.P.B. 1.1.1 Funzionamento –
apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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Art. 4.

4.Tab.4.1-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 6 dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, alla voce: Missione L’Italia in Europa e nel mondo (4), Programma
– Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4), U.P.B. 1.3.1
Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 300.000;

CS: – 300.000;

Conseguentemente alla tabella 4 dello stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale, alla voce: Missione Politiche
per il lavoro (26), Programma – Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro (26.5) – U.P.B. 2.4.1 Funzionamento – apportare le seguenti varia-
zioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

4.Tab.4.2-5

Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce: Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica (22.1),
U.P.B. 1.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 5.500.000;

CS: – 5.500.000.

Conseguentemente alla tabella 4 dello stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale, alla voce: Missione Ricerca
e innovazione (17), Programma – Attività di ricerca in materia di politiche
del lavoro e previdenziali (17.12) – U.P.B. 3.1.1 Funzionamento – appor-

tare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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4.Tab.4.3-5
Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 17 dello stato di previsione del Ministero dell’università
e della ricerca, alla voce: Missione istruzione universitaria (23), Pro-
gramma – Diritto allo studio nell’istruzione universitaria (23.1) – U.P.B.
1.1.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

Conseguentemente alla tabella 4 dello stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale, alla voce: Missione Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma
– Indirizzo politico (32.2) – U.P.B. 4.1.1 Funzionamento – apportare le

seguenti variazioni:

CP: – 300.000;

CS: – 300.000.

4.Tab.4.4-5
Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale alla voce: Missione Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico
(32.2), U.P.B. 4.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 250.000;

CS: – 250.000.

Conseguentemente alla tabella 8 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno, alla voce: Missione Ordine pubblico e sicurezza (7),
Programma – Pubblica sicurezza (7.2) – U.P.B. 3.2.1 Funzionamento –
apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

4.Tab.4.5-5
Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale alla voce: Missione Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Servizi e affari gene-
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rali per le Amministrazioni di competenza (32.3), U.P.B. 4.2.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000.

Conseguentemente alla tabella 10 dello stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture, alla voce: Missione Infrastrutture pubbliche e lo-
gistica (14), Programma – Edilizia statale (14.1) – U.P.B. 1.1.1 Funziona-
mento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

Art. 5.

5.Tab.5.1-5
Ferrara, Vegas Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 5 dello stato di previsione del Ministero della giustizia
alla voceMissione Giustizia (6), Programma – Amministrazione peniten-
ziari a (6.1), U.P.B. 1.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti varia-
zioni:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

Conseguentemente alla tabella 11 dello stato di previsione del Mini-
stero delle comunicazioni, alla voce Missione Comunicazioni (15), Pro-
gramma – Servizi postali e telefonici (15.3) – U.P.B. 1.3.1 Funzionamento
– apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

5.Tab.5.2-5
Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla

voce: Missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza
generale di Governo e dello Stato (2), Programma – Rappresentanza gene-
rale di Governo e dello Stato sul territorio (2.1), U.P.B. 1.1.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 4.000.000;

CS – 4.000.000.



23 ottobre 2007 5ª Commissione– 50 –

Conseguentemente alla tabella 5 dello stato di previsione del Mini-
stero della giustizia, alla voce Missione Giustizia (6), Programma – Am-
ministrazione penitenziaria (6.1) – U.P.B. 1.2.1 Funzionamento – appor-

tare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

5.Tab.5.3-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce: Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Istruzione prescolastica (22.2), U.P.B. 1.2.1 Funzionamento –, apportare

le seguenti variazioni:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

Conseguentemente alla tabella 5 dello stato di previsione del Mini-
stero della giustizia, alla voce Missione Giustizia (6), Programma – Giu-
stizia minorile (6.3) – U.P.B. 1.3.1 Funzionamento – apportare le seguenti
variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

5.Tab.5.4-5

Bianconi, Tomassini, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Vegas, Azzollini,

Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 15 dello stato di previsione del Ministero della salute,
alla voce Missione Tutela della salute (20), Programma – Regolamenta-
zione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sani-
tari ad uso umano (20.4), U.P.B. 1.4.1 Funzionamento –, apportare le se-

guenti variazioni:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5 dello stato di previsione del Mini-
stero della giustizia, alla voce Missione Servizi istituzionali e generali
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delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico
(32.2) – U.P.B. 2.1.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

5.Tab.5.5-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 5 dello stato di previsione del Ministero della giustizia,
alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico (32.2), U.P.B. 2.1.1 Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 9 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce Mis-
sione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Pro-
gramma – Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue (18.6) – U.P.B.
1.4.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

Art. 6.

6.Tab.6.1-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 6 dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri alla voce Missione L’Italia in Europa e nel mondo (4), Programma
– Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali (4.1), U.P.B.
1.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.200.000;

CS: – 1.200.000.

Conseguentemente, alla tabella 11 dello stato di previsione del Mini-
stero delle comunicazioni, alla voce Missione Comunicazioni (15), Pro-
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gramma – Radiodiffusione sonora e televisiva (15.1) – U.P.B. 1.1.1 Fun-
zionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

6.Tab.6.2-5

Bianconi, Tomassini, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Vegas, Azzollini,

Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 15 dello stato di previsione del Ministero della salute,
alla voce Missione Tutela della salute (20), Programma – Programma-
zione sanitaria e livelli essenziali di assistenza (20.3), U.P.B. 1.3.1 Funzio-
namento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.400.000;

CS: + 1.400.000.

Conseguentemente, alla tabella 6 dello stato di previsione del Mini-
stero degli affari esteri alla voce Missione L’Italia in Europa e nel mondo
(4), Programma – Informazione, promozione culturale, scientifica e del-
l’immagine del Paese all’estero (4.9), U.P.B 1.7.1 Funzionamento –, ap-

portare le seguenti variazioni:

CP: – 1.400.000;

CS: – 1.400.000.

6.Tab.6.3-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, alla voce Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Istruzione prescolastica (22.2) – U.P.B. 1.2.1 Funzionamento – apportare

le seguenti variazioni:

CP: + 90.000;

CS: + 90.000.

Conseguentemente, alla tabella 6 dello stato di previsione del Mini-
stero degli affari esteri alla voce Missione Servizi istituzionali e generali



23 ottobre 2007 5ª Commissione– 53 –

delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico
(32.2), U.P.B. 2.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 90.000;

CS: – 90.000.

6.Tab.6.4-5
Bianconi, Tomassini, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Vegas, Azzollini,

Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 15 dello stato di previsione del Ministero della salute,
alla voce Missione Tutela della salute (20), Programma – Prevenzione, as-
sistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria
(20.1), U.P.B. 1.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6 dello stato di previsione del Mini-
stero degli affari esteri alla voce Missione Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Servizi e affari gene-
rali per le Amministrazioni di competenza (32.3), U.P.B. 2.2.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

Art. 7.

7.Tab.7.1-5
Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Istruzione elementare (22.3), U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, apportare
le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 13 dello stato di previsione del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali, alla voce Missione Agricoltura,
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politiche agroalimentari e pesca (9), Programma – Vigilanza, prevenzione
e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare (9.4) – U.P.B. 1.4.1
Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

7.Tab.7.2-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Istruzione secondaria inferiore (22.4), U.P.B. 1.4.1 Funzionamento –, ap-

portare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 14 dello stato di previsione del Mini-
stero per i beni e le attività culturali, alla voce Missione Tutela e valoriz-
zazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), Programma – So-
stegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2) – U.P.B.
1.2.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

7.Tab.7.3-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Istruzione secondaria superiore (22.5), U.P.B. 1.5.1 Funzionamento –, ap-

portare le seguenti variazioni:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12 dello stato di previsione del Mini-
stero della difesa, alla voce Missione Difesa e sicurezza del territorio (5),
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Programma – Approntamento e impiego delle forza terrestri (5.2) – U.P.B.
1.2.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

7.Tab.7.4-5

Vegas, Ferrara, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Istruzione post secondaria (22.6), U.P.B. 1.6.1 Funzionamento –, appor-
tare le seguenti variazioni:

CP: + 550.000;

CS: + 550.000.

Conseguentemente, alla tabella 16 dello stato di previsione del Mini-
stero dei trasporti, alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (32), Programma – servizi e affari generali per
le Amministrazioni di competenza (32.3) – U.P.B. 4.2.1 Funzionamento –
apportare le seguenti variazioni:

CP: – 550.000;

CS: – 550.000.

7.Tab.7.5-5

Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Istruzione post secondaria (22.6), U.P.B. 1.6.1 Funzionamento –, appor-
tare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella 19 dello stato di previsione del Mini-
stero del commercio internazionale, alla voce Missione Commercio inter-
nazionale ed Internazionalizzazione del sistema produttivo (16), Pro-
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gramma – Promozione del made in ltaly (16.2) – U.P.B. 1.2.1 Funziona-
mento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

7.Tab.7.6-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (32), Programma – Servizi e affari generali per
le Amministrazioni di competenza (32.3), U.P.B. 5.2.1 Funzionamento –,
apportare le seguenti variazioni:

CP: – 300.000;

CS: – 300.000.

Conseguentemente, alla tabella 7 dello stato di previsione del Mini-
stero della pubblica istruzione, alla voce Missione Istruzione scolastica
(22), Programma – Istruzione post-secondaria (22.6) – U.P.B. 1.6.1 Fun-
zionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

7.Tab.7.7-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Istruzione degli adulti (22.7), U.P.B. 1.7.1 Funzionamento –, apportare
le seguenti variazioni:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla tabella 9 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce Mis-
sione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Pro-
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gramma – Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale
(18.8), U.P.B. 1.6.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 250.000;

CS: – 250.000.

7.Tab.7.8-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce Missione Istruzione scolastica (22), Programma –
Istruzione degli adulti (22.7), U.P.B. 1.7.1 Funzionamento –, apportare
le seguenti variazioni:

CP: – 15.000;

CS: – 15.000.

Conseguentemente, alla tabella 16 dello stato di previsione del Mini-
stero dei trasporti, alla voce Missione Diritto alla mobilità (13), Pro-
gramma – Gestione della sicurezza e della mobilità stradale (13.1) –
U.P.B. 1.1.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

7.Tab.7.9-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 11 dello stato di previsione del Ministero delle comuni-
cazioni, alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle ammini-
strazioni pubbliche (32), Programma – Servizi e affari generali per le Am-
ministrazioni di competenza (32.3), U.P.B. 4.2.1 Funzionamento –, appor-

tare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 7 dello stato di previsione del Mini-
stero della pubblica istruzione, alla voce Missione Istruzione scolastica
(22), Programma – Istruzione degli adulti (22.7) U.P.B. 1.7.1 Funziona-
mento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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7.Tab.7.10-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce Missione Istruzione scolastica (22), Programma – Di-
ritto allo studio, condizione studentesca (22.8), U.P.B. 1.8.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

Conseguentemente, alla tabella 17 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’università e della ricerca, alla voce Missione Istruzione univer-
sitaria (23), Programma – Diritto allo studio nell’istruzione universitaria
(23.1) – U.P.B. 1.1.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

7.Tab.7.11-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce Missione Ricerca e innovazione (17), Programma –
Ricerca per la didattica (17.16), U.P.B. 2.1.1 Funzionamento –, apportare
le seguenti variazioni:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 18 dello stato di previsione del Mini-
stero della solidarietà sociale, alla voce Missione Diritti sociali, solidarietà
sociale e famiglia (24), Programma Assistenza sociale, promozione dei di-
ritti e misure di sostegno per particolari categorie (24.1) – U.P.B. 1.1.1
Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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7.Tab.7.12-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 7 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle ammini-
strazioni pubbliche (32), Programma – Servizi e affari generali per le Am-
ministrazioni di competenza (32.3), U.P.B. 4.2.1 Funzionamento –, appor-

tare le seguenti variazioni:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11 dello stato di previsione del Mini-
stero delle comunicazioni, alla voce Missione Comunicazioni (15), Pro-
gramma – Regolamentazione e vigilanza nelle comunicazioni elettroniche
(15.2) – U.P.B. 1.2.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

Art. 8.

8.Tab.8.2-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla

voce Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3), Pro-
gramma – Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2),
U.P.B. 2.2.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 13 dello stato di previsione del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali, alla voce Missione Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca (9), Programma – Sviluppo e sostenibilità
del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici (9.1) –
U.P.B. 1.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.



23 ottobre 2007 5ª Commissione– 60 –

8.Tab.8.3-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla

voce Missione Ordine pubblico e sicurezza (7), Programma – Prevenzione
generale e controllo del territorio (7.3), U.P.B. 3.3.1 Funzionamento –, ap-

portare le seguenti variazioni:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

Conseguentemente: alla tabella 9 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce Mis-
sione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (32),
Programma – Indirizzo politico (32.2), U.P.B. 3.1.1 Funzionamento –, ap-

portare le seguenti variazioni:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000.

8.Tab.8.4-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla

voce Missione Soccorso civile (8), Programma – Organizzazione e ge-
stione del sistema nazionale di difesa civile (8.2), U.P.B. 4.1.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

Conseguentemente: alla tabella 14 dello stato di previsione del Mini-
stero per i beni e le attività culturali, alla voce Missione Tutela e valoriz-
zazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), Programma – Tu-
tela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, ar-
tistici, storici (21.3) – U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, apportare le se-
guenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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8.Tab.8.5-5
Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla

voce Missione Soccorso civile (8), Programma – Prevenzione dal rischio e
soccorso pubblico (8.3), U.P.B. 4.2.1 Funzionamento –, apportare le se-

guenti variazioni:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

Conseguentemente: alla tabella 12 dello stato di previsione del Mini-
stero della difesa, alla voce Missione Difesa e sicurezza del territorio (5),
Programma – Approntamento e impiego delle forza navali (5.3) – U.P.B.
1.3.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

8.Tab.8.6-5
Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla

voce Missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Pro-
gramma – Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione
sociale (27.2), U.P.B. 5.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti varia-
zioni:

CP: – 1.400.000;

CS: – 1.400.000.

Conseguentemente: alla tabella 19 dello stato di previsione del Mini-
stero del commercio internazionale, alla voce Missione Commercio inter-
nazionale ed Internazionalizzazione del sistema produttivo (16), Pro-
gramma – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese (16.3) –
U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

8.Tab.8.7-5
Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla
voce Missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Pro-
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gramma – Gestione flussi migratori (27.3), U.P.B. 5.2.1 Funzionamento –,
apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente: alla tabella 16 dello stato di previsione del Mini-
stero dei trasporti, alla voce Missione Diritto alla mobilità (13), Pro-
gramma – Logistica ed intermodalità nel trasporto (13.2) – U.P.B. 1.2.1
Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

8.Tab.8.8-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla
voce Missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Pro-
gramma – Rapporti con le confessioni religiose (27.5), U.P.B. 5.3.1 Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 40.000;

CS: – 40.000.

Conseguentemente: alla tabella 17 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’università e della ricerca, alla voce Missione Istruzione univer-
sitaria (23), Programma – Istituti di alta cultura (23.2) – U.P.B. 1.2.1 Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

8.Tab.8.9-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla

voce Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pub-
bliche (32), Programma Indirizzo politico (32.2), U.P.B. 6.1.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 300.000;

CS: – 300.000.
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Conseguentemente: alla tabella 18 dello stato di previsione del Mini-
stero della solidarietà sociale, alla voce Missione Diritti sociali, solidarietà
sociale e famiglia (24), Programma Associazionismo, volontariato e for-
mazioni sociali (24.2) – U.P.B. 1.2.1 Funzionamento –, apportare le se-
guenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

Art. 9.

9.Tab.9.1-5
Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce Missione Sviluppo sosteni-
bile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Programma – Conserva-
zione dell’assetto idrogeologico (18.1), U.P.B. 1.1.1 Funzionamento –, ap-

portare le seguenti variazioni:

CP: – 550.000;

CS: – 550.000.

Conseguentemente: alla tabella 14 dello stato di previsione del Mini-
stero per i beni e le attività culturali, alla voce Missione Tutela e valoriz-
zazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), Programma – Tu-
tela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e
dell’editoria (21.4) – U.P.B. 1.4.1 Funzionamento –, apportare le seguenti

variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

9.Tab.9.2-5
Bianconi, Tomassini, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Vegas, Azzollini,

Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 15 dello stato di previsione del Ministero della salute,
alla voce Missione Tutela della salute (20), Programma – Programma-
zione sanitaria e livelli essenziali di assistenza (20.3), U.P.B. 1.3.1 Funzio-
namento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.700.000;

CS: + 1.700.000.
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Conseguentemente: alla tabella 9 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce Mis-
sione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Pro-
gramma – Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (18.3),
U.P.B. 1.2.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.700.000;

CS: – 1.700.000.

9.Tab.9.3-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce Missione Sviluppo sosteni-
bile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Programma – Prevenzione
e riduzione integrata dell’inquinamento (18.3), U.P.B. 1.2.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.700.000;

CS: – 1.700.000.

Conseguentemente: alla tabella 12 dello stato di previsione del Mini-
stero della difesa, alla voce Missione Difesa e sicurezza del territorio (5),
Programma – Approntamento e impiego delle forza aeree (5.4) – U.P.B.
1.4.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

9.Tab.9.4-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 17 dello stato di previsione del Ministero dell’università
e della ricerca, alla voce Missione L’Italia in Europa e nel mondo (4),
Programma – Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3) –
U.P.B. 3.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

Conseguentemente: alla tabella 9 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce Mis-
sione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Pro-
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gramma – Sviluppo sostenibile (18.5), U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, ap-

portare le seguenti variazioni:

CP: – 150.000;

CS: – 150.000.

9.Tab.9.5-5
Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce Missione Sviluppo sosteni-
bile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Programma – Sviluppo so-
stenibile (18.5), U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, apportare le seguenti va-
riazioni:

CP: – 150.000;

CS: – 150.000.

Conseguentemente: alla tabella 19 dello stato di previsione del Mini-
stero del commercio internazionale, alla voce Missione Servizi istituzio-
nali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Servizi
e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3) – U.P.B.
2.2.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

9.Tab.9.6-5
Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, alla voce Missione Soccorso civile (8), Programma –
Interventi per soccorsi (8.1), U.P.B. 4.1.1 Funzionamento –, apportare le

seguenti variazioni:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

Conseguentemente: alla tabella 9 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce Mis-
sione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Pro-
gramma – Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue (18.6), U.P.B.
1.4.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 250.000;

CS: – 250.000.
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9.Tab.9.7-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce Missione Sviluppo sosteni-
bile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Programma – Trattamento
e smaltimento rifiuti e acque reflue (18.6), U.P.B. 1.4.1 Funzionamento –,
apportare le seguenti variazioni:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

Conseguentemente: alla tabella 16 dello stato di previsione del Mini-
stero dei trasporti, alla voce Missione Diritto alla mobilità (13), Pro-
gramma – Sistemi portuali (13.3) – U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, appor-

tare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

9.Tab.9.8-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 16 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti,
alla voce Missione Diritto alla mobilità (13), Programma – Gestione della
sicurezza e della mobilità stradale (13.1) – U.P.B. 1.1.1 Funzionamento –,
apportare le seguenti variazioni:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente: alla tabella 9 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce Mis-
sione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Pro-
gramma – Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia
della biodiversità (18.7), U.P.B. 1.5.1 Funzionamento –, apportare le se-
guenti variazioni:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.
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9.Tab.9.9-5

Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce Missione Sviluppo sosteni-
bile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Programma – Tutela e con-
servazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità
(18.7), U.P.B. 1.5.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 450.000;

CS: – 450.000.

Conseguentemente: alla tabella 17 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’università e della ricerca, alla voce Missione Istruzione univer-
sitaria (23), Programma – Sistema universitario e formazione post-univer-
sitaria (23.3) – U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, apportare le seguenti varia-
zioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

9.Tab.9.10-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce Missione Sviluppo sosteni-
bile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), Programma – Vigilanza,
prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8), U.P.B. 1.6.1 Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

Conseguentemente: alla tabella 18 dello stato di previsione del Mini-
stero della solidarietà sociale, alla voce Missione Diritti sociali, solidarietà
sociale e famiglia (24), Programma – Interventi a favore delle persone non
autosufficienti (24.3) – U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, apportare le se-

guenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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9.Tab.9.11-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 19 dello stato di previsione del Ministero del commercio
internazionale, alla voce Missione Commercio internazionale ed interna-
zionalizzazione del sistema produttivo (16), Programma – Promozione
del made in Italy (16.2), U.P.B. 1.2.1 Funzionamento –, apportare le se-

guenti variazioni:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

Conseguentemente: alla tabella 9 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce Mis-
sione Ricerca e innovazione (17), Programma Ricerca in materia ambien-
tale (17.3), U.P.B. 2.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti varia-
zioni:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

9.Tab.9.12-5

Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 10 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture, alla voce Missione Infrastrutture pubbliche e logistica (14), Pro-
gramma – Opere strategiche (14.3), U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, appor-

tare le seguenti variazioni:

CP: + 1.100.000;

CS: + 1.100.000.

Conseguentemente, alla tabella 9 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce Mis-
sione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (32),
Programma – Servizi e affari generali per le Amministrazioni di compe-
tenza (32.3), U.P.B. 3.2.1 Funzionamento –, apportare le seguenti varia-

zioni:

CP: – 1.100.000;

CS: – 1.100.000.
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9.Tab.9.13-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce Missione Servizi istituzio-
nali e generali delle Amministrazioni pubbliche (32), Programma – Servizi
e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3), U.P.B.
3.2.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11 dello stato di previsione del Mini-
stero delle comunicazioni, alla voce Missione Comunicazioni (15), Pro-
gramma – Servizi postali e telefonici (15.3) – U.P.B. 1.3.1 Funzionamento
– apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

Art. 10.

10.Tab.10.1-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 10 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture, alla voce Missione Infrastrutture pubbliche e logistica (14), Pro-
gramma – Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture
(14.9), U.P.B. 1.8.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 130.000;

CS: – 130.000.

Conseguentemente, alla tabella 16 dello stato di previsione del Mini-
stero dei trasporti, alla voce Missione Diritto alla mobilità (13), Pro-
gramma – Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) – U.P.B. 1.4.1
Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.



23 ottobre 2007 5ª Commissione– 70 –

10.Tab.10.2-5

Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 10 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture, alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle Amministra-
zioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico (32.2), U.P.B. 3.1.1
Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

Conseguentemente, alla tabella 14 dello stato di previsione del Mini-
stero per i beni e le attività culturali, alla voce Missione Tutela e valoriz-
zazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), Programma – Vi-
gilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
(21.5) – U.P.B. 1.5.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

10.Tab.10.3-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 10 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture, alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle Amministra-
zioni pubbliche (32), Programma – Servizi e affari generali per le Ammi-
nistrazioni di competenza (32.3), U.P.B. 3.2.1 Funzionamento –, apportare
le seguenti variazioni:

CP: – 1.200.000;

CS: – 1.200.000.

Conseguentemente, alla tabella 12 dello stato di previsione del Mini-
stero della difesa, alla voce Missione Difesa e sicurezza del territorio (5),
Programma – funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa mi-
litare (5.5) – U.P.B. 1.5.1 Funzionamento – apportare le seguenti varia-
zioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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Art. 11.

11.Tab.11.1-5

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 11 dello stato di previsione del Ministero delle comuni-
cazioni, alla voce Missione Comunicazioni (15), Programma – Radiodiffu-
sione sonora e televisiva (15.1), U.P.B. 1.1.1 Funzionamento –, apportare

le seguenti variazioni:

CP: – 30.000;

CS: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella 12 dello stato di previsione del Mini-
stero della difesa, alla voce Missione Difesa e sicurezza del territorio (5),
Programma – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigiona-
menti militari (5.6) – U.P.B. 1.6.1 Funzionamento – apportare le seguenti
variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

11.Tab.11.2-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 11 dello stato di previsione del Ministero delle comuni-
cazioni, alla voce Missione Comunicazioni (15), Programma – Regola-
mentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche (15.2), U.P.B.
1.2.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella 16 dello stato di previsione del Mini-
stero dei trasporti, alla voce Missione Diritto alla mobilità (13), Pro-
gramma – Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) – U.P.B.
1.5.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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11.Tab.11.3-5

Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 11 dello stato di previsione del Ministero delle comuni-
cazioni, alla voce Missione Comunicazioni (15), Programma – Servizi po-
stali e telefonici (15.3), U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –, apportare le se-
guenti variazioni:

CP: – 40.000;

CS: – 40.000.

Conseguentemente, alla tabella 18 dello stato di previsione del Mini-
stero della solidarietà sociale, alla voce Missione Diritti sociali, solidarietà
sociale e famiglia (24), Programma – Lotta alle dipendenze (24.4) –
U.P.B. 1.4.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

11.Tab.11.4-5

Eufemi

Alla tabella 11 relativa allo stato di previsione del Ministero delle
Comunicazioni alla voce Missione 15: Comunicazioni programma 15.3:
servizi postali e telefonici sopprimere lo stanziamento in c/competenza
di euro 130.050 riguardante l’U.P.B. 1.3.1 – Liberalizzazione del settore
postale.

11.Tab.11.6-5

Barbato

Alla tabella 11 relativa allo stato di previsione del Ministero delle
comunicazioni alla voce Missione 15: Comunicazioni programma 15.3:
servizi postali e telefonici sopprimere lo stanziamento in c/competenza
di euro 130.050,00 riguardante l’U.P.B. 1.3.1 – Liberalizzazione del set-
tore postale.
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11.Tab.11.7-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 14 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali, alla voce Missione Tutela e valorizzazione dei beni e at-
tività culturali e paesaggistici (21), Programma – Sostegno, valorizzazione
e tutela del settore dello spettacolo (21.2), U.P.B. 1.2.1 Funzionamento –,
apportare le seguenti variazioni:

CP: – 350.000;

CS: – 350.000.

Conseguentemente, alla tabella 11 dello stato di previsione del Mini-
stero delle comunicazioni, alla voce Missione Ricerca e innovazione (17),
Programma – Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato (17.1) –
U.P.B. 2.1.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

11.Tab.11.8-5

Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, alla voce Missione Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico (32.2),
U.P.B. 5.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.

Conseguentemente, alla tabella 11 dello stato di previsione del Mini-
stero delle comunicazioni, alla voce Missione Ricerca e innovazione (17),
Programma – Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato (17.1) –
U.P.B. 2.1.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

11.Tab.11.9-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 17 dello stato di previsione del Ministero dell’università
e della ricerca, alla voce Missione Ricerca e innovazione (17), Programma
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– Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) – U.P.B. 2.1.1 Funzio-
namento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella 11 dello stato di previsione del Mini-
stero delle comunicazioni, alla voce Missione Servizi istituzionali e gene-
rali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico
(32.2), U.P.B. 4.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

11.Tab.11.10-5

Bianconi, Tomassini, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Vegas, Azzollini,

Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 15 dello stato di previsione del Ministero della salute,
alla voce Missione Tutela della salute (20), Programma – Regolamenta-
zione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sani-
tari ad uso umano (20.4), U.P.B. 1.4.1 Funzionamento –, apportare le se-
guenti variazioni:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11 dello stato di previsione del Mini-
stero delle comunicazioni, alla voce Missione Servizi istituzionali e gene-
rali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Servizi e affari
generali per le Amministrazioni di competenza (32.3), U.P.B. 4.2.1 Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

11.Tab.11.10-5 (testo 2)

Bianconi, Tomassini, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Vegas, Azzollini,

Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 15 dello stato di previsione del Ministero della salute,
alla voce Missione Tutela della salute (20), Programma – Regolamenta-
zione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sani-
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tari ad uso umano (20.4), U.P.B. 1.4.1 Funzionamento –, apportare le se-

guenti variazioni:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla voce Missione politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (29), Programma Programmazione econo-
mico-finanziaria e politiche di bilancio (29.2), U.P.B. 1.2.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Art. 12.

12.Tab.12.1-5

Bonfrisco, Vegas, Azzollini, Ferrara, Taddei

Alla tabella 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa,
alla voce Missione Difesa e sicurezza del territorio (5), Programma – Ap-
prontamento e impiego delle forza navali (5.3) – U.P.B. 1.3.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

Conseguentemente: alla tabella 19 dello stato di previsione del Mini-
stero del commercio internazionale, alla voce Missione Servizi istituzio-
nali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Indi-
rizzo politico (32.2), U.P.B. 2.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti

variazioni:

CP: – 300.000;

CS: – 300.000.

12.Tab.12.2-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa,
alla voce Missione Difesa e sicurezza del territorio (5), Programma – Pia-
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nificazione generale delle Forza Armate e approvvigionamenti militari
(5.6), U.P.B. 1.6.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 200.000.000;

CS: – 200.000.000.

Conseguentemente: alla tabella 16 dello stato di previsione del Mini-
stero dei trasporti, alla voce Missione Diritto alla mobilità (13), Pro-
gramma – Sviluppo della mobilità locale (13.6) – U.P.B. 1.6.1 Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

12.Tab.12.3-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa,
alla voce Missione Difesa e sicurezza del territorio (5), Programma – Ap-
prontamento e impiego delle forze terrestri (5.2) – U.P.B. 1.6.1 Funziona-
mento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 350.000;

CS: + 350.000.

Conseguentemente, alla tabella 14 dello stato di previsione del Mini-
stero per i beni e le attività culturali, alla voce Missione Tutela e valoriz-
zazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), Programma – So-
stegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2) – U.P.B.
1.2.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: – 350.000;

CS: – 350.000.

12.Tab.12.4-5

Palermi, Ripamonti, Russo Spena, Salvi, Pisa, Cossutta, Bulgarelli,

Tecce, Tibaldi, Franco Vittoria, Soliani, Amati, Alfonzi, De Petris,

Donati, Pellegatta, Pecoraro Scanio, Silvestri

Alla tabella 12, Ministero della difesa, alla Missione: 2. Ricerca e in-
novazione; al Programma 2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa;
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alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti varia-

zioni:

2.1.6 – Investimenti

CP: – 60.000.000;

CS: – 60.000.000.

12.Tab.12.5-5

Russo Spena, Salvi, Palermi, Pisa, Franco Vittoria, Soliani, Amati,

Alfonzi, Tibaldi, Tecce, De Petris

Alla tabella 12, Ministero della difesa, alla Missione: 2. Ricerca e in-
novazione; al Programma 2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa;
alla unità previsionali di base sottoelencata, apportare le seguenti varia-

zioni:

2.1.6 – Investimenti

CP: – 60.000.000;

CS: – 60.000.000.

Art. 13.

13.Tab.13.1-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero delle politiche
– agricole e forestali, alla voce Missione Agricoltura, politiche agro ali-
mentari e pesca (9), Programma – Sviluppo e sostenibilità del settore agri-
colo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici (9.1), U.P.B. 1.1.1
Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 9.500.000;

CS: – 9.500.000.

Conseguentemente: alla tabella 16 dello stato di previsione del Mini-
stero dei trasporti, alla voce Missione Diritto alla mobilità (13), Pro-
gramma – Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marit-
timo (13.7) – UPB 1.7.1 Funzionamento –, apportare le seguenti varia-
zioni:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.
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13.Tab.13.2-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, alla voce Missione Ordine pubblico e sicurezza (7),
Programma – Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6),
U.P.B. 3.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 90.000;

CS: + 90.000.

Conseguentemente: alla tabella 19 dello stato di previsione del Mini-
stero del commercio internazionale, alla voce Missione Servizi istituzio-
nali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Servizi
e affari generali delle Amministrazioni di competenza (32.3), U.P.B. 2.2.1
Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 90.000;

CS: – 90.000.

13.Tab.13.3-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 16 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti,
alla voce Missione Diritto alla mobilità (13); Programma – Sviluppo e si-
curezza del trasporto aereo (13.4) – U.P.B. 1.4.1 Funzionamento –, appor-
tare le seguenti variazioni:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

Conseguentemente: alla tabella 13 dello stato di previsione del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali, alla voce Missione Servizi istitu-
zionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – In-
dirizzo politico (32.2), U.P.B. 5.1.1 Funzionamento –, apportare le se-

guenti variazioni:

CP: – 200.000;

CS: – 200.000.
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Art. 14.

14.Tab.14.1-5

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Alla tabella 16 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti,
alla voce Missione Diritto alla mobilità (13), Programma – Sviluppo della
mobilità locale (13.6) – U.P.B. 1.6.1 Funzionamento –, apportare le se-
guenti variazioni:

CP: + 120.000;

CS: + 120.000.

Conseguentemente: alla tabella 14 dello stato di previsione del Mini-
stero per i beni e le attività culturali, alla voce Missione Servizi istituzio-
nali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Indi-
rizzo politico (32.2) – U.P.B. 3.1.1 Funzionamento –, apportare le se-

guenti variazioni:

CP: – 120.000;

CS: – 120.000.

Art. 16.

16.Tab.16.1-5

Ferrara, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Taddei

Alla tabella 16 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti,
alla voce Missione Diritto alla mobilità (13), Programma – Sviluppo e si-
curezza del trasporto ferroviario (13.5) – U.P.B. 1.5.1 Funzionamento –,
apportare le seguenti variazioni:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

Conseguentemente: alla tabella 18 dello stato di previsione del Mini-
stero della solidarietà sociale, alla voce Missione Servizi istituzionali e ge-
nerali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma Indirizzo politico
– (32.2), U.P.B. 4.1.1 Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 300.000;

CS: – 300.000.
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Art. 18.

18.Tab.18.1-5

Taddei, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara

Alla tabella 19 dello stato di previsione del Ministero del commercio
internazionale, alla voce Missione Commercio internazionale ed interna-
zionalizzazione del sistema produttivo (16), Programma – Sostegno all’in-
ternazionalizzazione delle imprese (16.3), U.P.B. 1.3.1 Funzionamento –,
apportare le seguenti variazioni:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

Conseguentemente: alla tabella 18 dello stato di previsione del Mini-
stero della solidarietà sociale, alla voce Missione Servizi istituzionali e ge-
nerali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma Servizi e affari
generali per le Amministrazioni di competenza – (32.3), U.P.B. 4.2.1 Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 150.000;

CS: – 150.000.

Art. 22.

22.1

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Sopprimere il comma 11.

22.2

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Sopprimere il comma 14.
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Art. 23.

23.1
Baldassarri, Augello, Saia

All’Allegato C del bilancio triennale di cui all’articolo 23, apportare
le seguenti modificazioni:

Variazione finalizzata ad aggiornare le previsioni delle entrate tribu-

tarie per il triennio 2008-2010.

Titolo I - Entrate tributarie:

2008: + 14.000.000;
2009: + 14.000.000;
2010: + 14.000.000.



23 ottobre 2007 5ª Commissione– 82 –

148ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Sartor e Grandi.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2008-2010

– (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MORANDO, dopo aver comunicato che il Governo ha
ritirato l’emendamento 5.0.1, avverte che il ministero dell’economia e
delle finanze, facendo seguito alle richieste avanzate in tal senso, ha pre-
sentato la relazione di cui all’articolo, comma 5, del disegno di legge fi-
nanziaria per l’anno 2008, sui risultati della lotta all’evasione.

Il Presidente dichiara quindi inammissibili, per materia, gli emenda-
menti 2.53, 2.55, 2.93 e, per mancanza di copertura finanziaria, gli emen-
damenti 2.7 (limitatamente al secondo e terzo periodo del capoverso 2-
bis), 2.15, 2.25, 2.29, 2.30, 2.43, 2.44, 2.40, 2.71, 2.76, 2.94, 2.101,
2.115, 2.122, 2.0.1, 2.0.6, 2.0.8, 2.0.21, 2.0.26, 2.0.29, 3.17, 3.22, 3.23,
3.28, 3.29, 3.30, 3.33, 3.36, 3.37, 3.39, 3.75, 3.79, 3.85, 3.89, 3.92,
3.99, 3.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.109, 3.110, 3.0.9, 3.0.10.

Comunica inoltre che, a rettifica di una precedente comunicazione,
non risultano ritirati gli emendamenti 57.6, 87.0.3, 93.20 e 95.0.9, presen-
tati da senatori del Gruppo UDC.

Il Presidente avverte quindi che si passerà all’illustrazione degli
emendamenti presentati all’articolo 1.
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Il senatore Paolo FRANCO (LNP), illustrando l’emendamento 1.1,
svolge in via preliminare alcune considerazioni critiche sull’articolo 69,
comma 1, lettera b), del disegno di legge finanziaria, esprimendo notevoli
perplessità in ordine alla compatibilità della norma de qua con la vigente
legge di contabilità: al riguardo chiede al Presidente di valutare i profili di
possibile incompatibilità della disposizione. La proposta 1.1 è volta a ri-
durre il saldo netto da finanziare, attraverso la soppressione dei fondi stan-
ziati a favore delle Regioni che presentano un elevato disavanzo, al fine di
incentivare comportamenti maggiormente virtuosi da parte degli enti locali
e, nello stesso tempo, contribuire ad una congrua riduzione del disavanzo.

Il senatore LEGNINI (Ulivo), relatore al disegno di legge n. 1817, in
sede di illustrazione dell’emendamento 1.6, fa rilevare che esso interviene
su un aspetto particolarmente significativo e qualificante, relativo all’uti-
lizzazione delle quote di extragettito nei confronti di soggetti deboli, ov-
vero di percettori di redditi particolarmente bassi. In particolare, l’emen-
damento propone di utilizzare le maggiori entrate derivanti dalla lotta al-
l’evasione fiscale per intervenire a neutralizzare gli effetti derivanti dal fi-

scal drag, nella sua accezione più ampia.

L’oratore invita quindi i presentatori degli emendamenti 1.3, 1.5 e
1.7, volti ad intervenire, seppure in modo più settoriale, nella medesima
direzione, a convergere su una posizione unitaria e condivisa. Auspica
conseguentemente che il rappresentante del Governo esprima un parere
positivo.

Il restanti emendamenti all’articolo 1 si danno per illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’illustrazione degli emen-
damenti riferiti all’articolo 2.

Il senatore AZZOLLINI (FI), dopo aver dichiarato di aggiungere la
propria firma all’emendamento 2.5, lo illustra, osservando che le disposi-
zioni, contenute nel disegno di legge finanziaria, in materia di ICI, benché
finalizzate ad una riduzione dell’imposta, non raggiungono l’obiettivo, in-
troducendo non pochi elementi di complicazione soprattutto a danno degli
enti locali. L’emendamento in esame mira invece a sopprimere l’ICI sulla
prima casa, prevedendo un rimborso a vantaggio dei comuni, da parte
dello Stato, per le minori entrate derivanti dall’applicazione della disposi-
zione. L’oratore rileva inoltre che l’emendamento presenta un’adeguata
copertura finanziaria, grazie alle maggiori entrate previste per le finanze
statali.

L’oratore invita quindi il Governo a considerare con attenzione l’e-
mendamento, osservando che la norma abolitiva dell’ICI, di immediata
applicazione, non avrebbe solo un effetto di sollievo per le famiglie, ma
sarebbe anche in grado di determinare un effetto virtuoso di carattere
strutturale sul sistema economico.
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Interviene brevemente il senatore Paolo FRANCO (LNP) il quale,
dopo aver dichiarato di aggiungere la sua firma all’emendamento 2.5,
esprime la sua piena adesione alla ratio sottesa alla proposta emendativa
in esame, volta a favorire politiche di promozione della famiglia, attra-
verso agevolazioni fiscali rilavanti, in particolare su beni primari come
la casa.

Il senatore BALDASSARRI (AN), in sede di illustrazione dell’emen-
damento 2.6, dichiara preliminarmente l’intento di esplicitare la ratio sot-
tesa a tutte le proposte emendative presentate dal Gruppo di Alleanza Na-
zionale.

Fa osservare che, a seguito degli interventi fiscali contenuti nel de-
creto del luglio 2007 e nel decreto n. 157 funzionalmente connesso al di-
segno di legge finanziaria ed escludendo le voci non più modificabili per-
ché già impegnate, l’ammontare di gettito ancora nella disponibilità del
Governo per interventi vari è tale da consentire misure strutturali di largo
respiro. Al riguardo egli osserva che le scelte redistributive contenute nel
disegno di legge finanziaria in esame tendono ad una eccessiva frammen-
tazione che inficia l’incisività e l’efficacia dei singoli interventi. A suo av-
viso, occorre invece focalizzare l’attenzione su alcuni obiettivi strutturali,
soprattutto a vantaggio delle famiglie e delle imprese.

A tal fine, egli rileva che alcuni degli emendamenti presentati ten-
dono a raddoppiare le detrazioni per i figli, al fine di alleggerire il carico
fiscale delle famiglie e, nel medio periodo, a favorire la natalità. Altri
emendamenti sono invece volti a sopprimere l’ICI sulla prima casa, attra-
verso una procedura di deducibilità dall’IRES. Un altro gruppo di emen-
damenti prevede invece agevolazioni fiscali per quei nuclei familiari che
si fanno carico di anziani ultrasettantenni malati.

Quanto agli interventi a favore delle imprese, l’oratore osserva che
alcuni emendamenti tendono a ridurre l’aliquota IRES e ad intervenire sul-
l’IRAP, in particolare eliminando il monte salari dalla base imponibile.

L’oratore conclude osservando che l’ulteriore ammontare di risorse
disponibili potrebbe essere utilizzato per incrementare le pensioni minime,
intervenendo cosı̀ in modo realmente efficace sugli incapienti, nonché per
ridurre il disavanzo, per rispondere alle sollecitazioni provenienti dalle
autorità monetarie nazionali ed europee.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) illustra l’emendamento 2.9, osser-
vando come esso sia volto a prevedere detrazioni per le imposte sull’abi-
tazione principale, favorendo però, con una detrazione maggiore, i nuclei
familiari.

Il relatore LEGNINI (Ulivo) propone una riformulazione dell’emen-
damento 2.13 (trasformato in un testo 2) osservando come la proposta
emendativa intervenga sui tetti di esenzione dall’ICI, prevedendo che
esso operi per tutte le abitazioni, ad eccezione di quelle rientranti all’in-
terno di alcune particolari categorie catastali.
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Attesa la rilevanza della proposta in esame, su proposta del PRESI-
DENTE, la Commissione conviene sulla richiesta di predisposizione di re-
lazione tecnica sull’emendamento 2.13 (testo 2).

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 2.22, volto a so-
spendere tutte le revisioni di estimi catastali per un quinquennio, a partire
dal 1 gennaio 2008.

Al riguardo egli osserva che la sospensione degli estimi catastali rap-
presenta un corollario imprescindibile di qualsiasi intervento di riduzione
dell’ICI, riduzione che appare di particolare importanza in linea con la ne-
cessaria diminuzione della pressione fiscale.

Egli osserva infatti che la revisione degli estimi può ridurre, se non
paralizzare del tutto, ogni auspicato effetto virtuoso prodotto dalla detra-
zione dell’imposta sugli immobili.

Dopo che i senatori BALDASSARRI (AN) e TECCE (RC-SE) hanno
chiesto alcuni chiarimenti in merito alla dichiarazione di inammissibilità,
rispettivamente, degli emendamenti 2.29 e 2.30, sui quali il presidente
MORANDO ribadisce la decisione già assunta, pur riservandosi ogni ulte-
riore approfondimento, il senatore Paolo FRANCO (LNP) illustra l’emen-
damento 2.51 volto a prevedere delle deduzioni per le persone fisiche, in
particolare in relazione alle spese sostenute per gli addetti alla propria as-
sistenza personale, nei casi di non autosufficienza, e per le spese sostenute
per il pagamento delle rette degli asili nido e che ha l’obiettivo di aiutare
le famiglie numerose. Illustra, inoltre, l’emendamento 2.52 che prevede
delle deduzioni per le spese sostenute dal proprietario di un’abitazione o
dai titolari di contratti di locazione, dell’unità immobiliare adibita ad abi-
tazione principale, per le forniture di energia, riscaldamento e per le quote
di affitto, soffermandosi sull’importanza di tali deduzioni.

Il senatore TECCE (RC-SE) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 2.56, che illustra brevemente, richiamandone l’importanza.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) aggiunge la propria firma all’e-
mendamento 2.69, che illustra, relativo alle deduzioni per le spese soste-
nute nel pagamento dei mutui per la prima casa, evidenziando l’impor-
tanza che tali misure assumono per le famiglie italiane.

Il presidente MORANDO, in relazione all’emendamento 2.78, mani-
festa l’opportunità che il Governo predisponga una relazione tecnica, che
viene richiesta dalla Commissione.

Il relatore LEGNINI (Ulivo) si riserva di intervenire sull’emenda-
mento in questione una volta acquisita dal Governo la relazione tecnica
richiesta.
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Il senatore Paolo FRANCO (LNP) illustra l’emendamento 2.80 rela-
tivo alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica degli
edifici. Illustra, quindi, gli emendamenti 2.105 e 2.114 sottolineando l’im-
portanza di prevedere un esonero dall’obbligo di emissione dello scontrino
fiscale o della ricevuta per i soggetti a cui vengono applicati gli studi di
settore.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) illustra l’emenda-
mento 2.120, in materia di successione dell’attività di impresa, e ricorda
che la legge finanziaria dello scorso anno aveva già escluso dall’imposta
di successione i discendenti nel caso in cui decidessero di proseguire l’at-
tività di impresa ereditata. Rileva tuttavia che tale esclusione non aveva
riguardato il coniuge superstite, evidenziando che l’emendamento in
esame mira a porre rimedio a tale carenza di tutela per il coniuge super-
stite.

In ordine alla proposta 2.0.22 del Relatore, su proposta del presidente
MORANDO, la Commissione conviene di richiedere al Governo la predi-
sposizione della relazione tecnica, al fine di approfondire la quantifica-
zione degli oneri e i profili relativi alla copertura dell’emendamento.

Il senatore AZZOLLINI (FI) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 2.0.23, che illustra, volto ad affrontare il fabbisogno abitativo delle
famiglie attraverso la previsione di un fondo rotativo. Ricorda, quindi, la
recente crisi dei mutui che ha colpito l’economia statunitense eviden-
ziando, tuttavia, che tale situazione non ha coinvolto l’Italia anche in con-
siderazione delle garanzie che il sistema bancario, generalmente, richiede
per l’erogazione di un mutuo. Conclude, quindi, ritenendo che l’emenda-
mento in esame può garantire un aiuto concreto alle numerose famiglie
italiane del cosiddetto ceto medio per l’acquisto della propria abitazione.

Il senatore CICCANTI (UDC) illustra l’emendamento 2.0.25 che ga-
rantisce, attraverso un sistema a scalare di deduzioni, in relazione al red-
dito, un meccanismo fiscale di vantaggio per le famiglie. Evidenzia altresı̀
che l’emendamento in questione prevede un aumento delle deduzioni per
le famiglie che hanno a carico dei figli portatori di handicap e si sofferma
sull’importanza di prevedere delle ulteriori deduzioni per le spese scolasti-
che sostenute dalle famiglie i cui figli frequentano scuole non statali non-
ché di prevedere ulteriori deduzioni per le spese sostenute per l’acquisto di
generi alimentari che, anche a seguito del recente aumento dei prezzi,
grava notevolmente sul bilancio delle famiglie più numerose.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) aggiunge la propria firma all’e-
mendamento 2.0.28, che illustra, relativo alla tassazione sostituiva dei red-
diti da locazione.
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Il presidente MORANDO dà quindi per illustrati tutti gli altri emen-
damenti riferiti all’articolo 2 del disegno di legge n. 1817.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il sottosegretario SARTOR interviene per illustrare l’emendamento
3.4, fornendo alcuni chiarimenti e delle ulteriori informazioni in merito
alla modifica della disciplina dell’IRES e dell’IRAP.

Il senatore FERRARA (FI) aggiunge la sua firma all’emendamento
3.14 in materia di modifiche alla base imponibile dell’IRES con riferi-
mento agli interessi passivi, soffermandosi sull’importanza dell’emenda-
mento in questione che mira a modificare le linee di intervento in materia
fiscale dell’attuale Governo.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) illustra quindi l’emen-
damento 3.15, con il quale si intende ripristinare il regime di detraibilità
degli interessi passivi sia per le imprese a contabilità semplificata, sia per
le società di capitali entro il limite di euro 500.000. Tali agevolazioni pos-
sono consentire, attraverso l’incentivazione degli investimenti, un efficace
strumento per il rilancio dell’economia.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), nell’illustrare il contenuto dell’e-
mendamento 3.26, svolge talune considerazioni critiche sulle scelte di po-
litica fiscale del Governo, le quali colpiscono eccessivamente le piccole e
medie imprese. Relativamente alla proposta emendativa, osserva come
essa sia volta ad evitare che la modifica della disciplina dell’IRES possa
penalizzare le società di progetto, imprese istituite per la realizzazione o
gestione di infrastrutture e servizi di pubblica utilità e che presentano ele-
vati investimenti di capitali.

Prende quindi la parola il sottosegretario SARTOR per dar conto del-
l’emendamento 3.42. Al riguardo sottolinea come esso sia ispirato ai prin-
cipi del federalismo fiscale.

Dopo che il senatore Paolo FRANCO (LNP) ha illustrato l’emenda-
mento 3.52, finalizzato ad agevolare soprattutto le piccole imprese, attra-
verso la previsione della deducibilità di un importo fino a 50.000 euro, su
base annua, dal costo del lavoro, la senatrice THALER AUSSERHOFER
(Aut) riferisce sull’emendamento 3.61, con il quale si intende assicurare la
vigenza del sistema di agevolazioni in materia di IRES, introdotto con la
legge finanziaria dello scorso anno.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) dà, poi, conto dell’emendamento
3.70, con il quale si prevede che le regioni e le provincie autonome pos-
sano disporre con proprio provvedimento che la dichiarazione annuale del-
l’imposta regionale sulle attività produttive venga presentata direttamente
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alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto
passivo.

Dopo un breve intervento del RELATORE sull’emendamento 3.76,
del quale sottolinea l’importanza, su proposta del PRESIDENTE, la Com-
missione conviene di richiedere la predisposizione della relazione tecnica
su tale proposta emendativa, al fine di chiarire i profili di quantificazione
degli effetti finanziari.

Il senatore AZZOLLINI (FI) illustra l’emendamento 3.86, solleci-
tando una attenta riflessione da parte della Commissione e del Governo
e osservando come la proposta in esame sia volta a sopprimere il comma
18 dell’articolo 3 del disegno di legge finanziaria, disposizione con la
quale si incide in modo retroattivo e penalizzante sui piani finanziari delle
imprese. Dopo aver ricordato come sul tema del credito d’imposta si sia
svolto in Commissione un approfondito e condiviso dibattito, sottolinea
che le agevolazioni previste in materia di IRES laddove soppresse rischie-
rebbero di penalizzare soprattutto le imprese del Mezzogiorno.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

Art. 2.

2.13 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 1, capoverso: «2-ter», sostituire le parole: «qualora i sog-
getti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro»con le

seguenti: «a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8
e A9.».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50
per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun co-
mune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre
dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno
effettuati entro il 30 marzo dell’anno successivo. Con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’in-
terno e degli affari regionali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità
con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite
per effetto del presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento del Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 60.000;

2009: – 60.000;

2010: – 60.000.
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Art. 93.

93.0.5

Turigliatto

Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto da
emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione
della percentuale pari alla differenza tra il tasso d’inflazione programmata
previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il
medesimo anno e la variazione media dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall’istituto nazionale di sta-
tistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in
occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma de-
terminata applicando alla retribuzione di cui all’articolo 27 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
e successive modificazioni, corrisposta nell’anno solare precedente, la per-
centuale determinata dal decreto di cui al comma 1».

Conseguentemente, all’articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in con-
tanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle
transazioni effettuate.

2. Dall’imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione ed importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero
di Imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammon-
tare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un’azione dell’Unione euro-
pea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere
ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’ado-
zione dell’imposta di cui al presente articolo.
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4. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1
è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo svi-
luppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei
paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla
lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali
privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci
volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie,
da e verso l’estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque deno-
minati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari
finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in
essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma 1
con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale im-
posta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evi-
tare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’impo-
sta, secondo quanto indicato dal comma 4».

Art. 5.

5.0.1

Il Governo

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di fabbricati rurali)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
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2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro
titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri
1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti
come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a se-
guito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1, 2 e 5 della lettera a) del pre-
sente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed es-
sere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580";

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle co-
struzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole
di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
scorte;

d) all’allevamento e al ricovero degli animali;

e) all’agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’a-
zienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo
di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla norma-
tiva vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, commercia-
lizzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché alla vendita diretta in azienda ai
sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 228 del 2001;

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad
abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie
del gruppo A"».
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Art. 57.

57.6

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Eufemi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 39 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 243, è sostituito dal seguente:

"39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche operanti in
regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a va-
lere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti
esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM),
un contributo pari al 2 per cento, senza diritto di rivalsa sul Servizio Sa-
nitario Nazionale, da calcolare sui compensi che le le società di cui sopra
corrispondono ai medici, iscritti al Fondo Specialisti Estemi dell’Enpam,
per l’effettiva prestazione dagli stessi resa e attinente a prestazioni specia-
listiche in regime di accreditamento e che non siano soggetti ad altre
forme di contribuzione previdenziale obbligatoria"».

Art. 87.

87.0.3

Zanoletti

Dopo l’articolo 87, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

1. Le fondazioni bancarie che già detengono, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale
superiore ai limiti fissati dal comma 2 dell’art. 30 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo l settem-
bre 1993 n. 385, possono mantenere la partecipazione posseduta».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell’econo-
mia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: – 10.000;

2009: – 10.000;

2010: – 10.000.
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Art. 93.

93.20
Ciccanti, Forte

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il personale dirigenziale di prima e seconda fascia, apparte-
nente, ai ruoli tecnici dell’area C, incaricato ai sensi dell’art.19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da quattro anni alla data del
31 dicembre 2006, è inquadrato a domanda nel ruolo dei dirigenti del Mi-
nistero di appartenenza a decorrere dal 1º gennaio 2008».

Conseguentemente ridurre in proporzione tutte le rubriche dell’alle-

gata Tab. A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 95.

95.0.9
Ciccanti, Forte

Dopo l’articolo 95, inserire il seguente:

«95-bis.

1. All’articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, relativo all’ordinamento del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia, è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al
precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente
al 1º settembre 1995"».

Conseguentemente ridurre In proporzione tutte le rubriche dell’Alle-

gata tab. A per gli anni 2008, 2009 e 2010.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 23 ottobre 2007

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

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

Tononi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul prelievo tributario e contributivo sui redditi di

lavoro

Il presidente BENVENUTO ricorda preliminarmente che nella gior-
nata di mercoledı̀ 17 ottobre si è svolta una riunione congiunta degli Uf-
fici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commis-
sioni 6ª e 11ª riunite, al fine di valutare la possibilità di adottare iniziative
comuni su temi che investono le loro rispettive competenze.

In particolare, rammenta il Presidente, gli Uffici di Presidenza hanno
convenuto sulla opportunità di richiedere al Presidente del Senato di auto-
rizzare le due Commissioni, ai sensi dell’articolo 48 comma 1, del Rego-
lamento, a svolgere congiuntamente un’indagine conoscitiva sul prelievo
fiscale e contributivo sui redditi di lavoro.

Evidenzia quindi l’opportunità di uno svolgimento congiunto di tale
procedura informativa, il cui oggetto coinvolge in pari misura le compe-
tenze delle due Commissioni. Inoltre, l’argomento proposto è particolar-
mente attuale, posto che esso è affrontato nel Protocollo su Previdenza,
lavoro e competitività sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 23
luglio 2007, ed è altresı̀ oggetto di specifiche iniziative annunciate recen-
temente dalle organizzazioni sindacali confederali nonché di un disegno di
legge d’iniziativa del senatore Sacconi (Atto Senato n. 1627), attualmente
all’esame della Commissione finanze e tesoro.

Propone pertanto di inserire, nel programma dell’indagine, che do-
vrebbe svolgersi in tempi ragionevolmente ristretti, le audizioni delle or-



23 ottobre 2007 6ª Commissione– 96 –

ganizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, dell’artigianato,
della cooperazione e dell’agricoltura, dell’ISTAT, della Banca d’Italia,
dell’Agenzia delle entrate, dell’Anagrafe tributaria, del CNEL, dell’ISAE,
dei Ministri del lavoro e dell’economia competenti, di esperti ed istituti di
ricerca specializzati, nonché delle associazioni rappresentative delle cate-
gorie professionali, con particolare riferimento anche agli organismi rela-
tivi alle professioni intellettuali, delle associazioni dei commercialisti, del-
l’INPS e dei lavoratori a progetto.

La Commissione conviene sulla proposta di indagine conoscitiva te-
sté illustrata.

Il presidente BENVENUTO avverte quindi che presenterà, unita-
mente al Presidente della 11ª Commissione, alla Presidenza del Senato
la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’indagine conoscitiva
in titolo.

Accertata poi la mancanza del prescritto numero legale per prose-
guire l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana dello scorso 27 settem-
bre, dello schema di decreto legislativo n. 162, concernente le offerte pub-
bliche di acquisto, apprezzate le circostanze, toglie la seduta e avverte che
la proposta di parere sarà illustrata ed eventualmente posta ai voti nella
seduta convocata domani, mercoledı̀ 24 ottobre.

La seduta termina alle ore 15,25.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 23 ottobre 2007

130ª Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela

Bastico e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Da-

nielle Mazzonis.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

nizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione

(n. 177)

(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. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-
Com), la quale osserva preliminarmente che il provvedimento è stato ema-
nato in attuazione della scelta di distinguere il Ministero della pubblica
istruzione dal Ministero dell’università e della ricerca, effettuata con il de-
creto-legge n. 181 del 2006. Pertanto, il Parlamento è chiamato a dare pa-
rere sui regolamenti di riorganizzazione di entrambe le strutture, anche
con riferimento agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Nell’esprimere il suo giudizio favorevole sulla distinzione dei due Di-
casteri, rammenta che il Ministero della pubblica istruzione è uno tra i più
grandi e complessi dato l’elevato numero di dipendenti e le diverse sedi
periferiche.

Ritiene quindi che l’accorpamento con l’Università, sperimentato da
Governi di diverso colore politico, non abbia sortito effettivi benefici,
né in termini di maggiore coordinamento del ciclo di istruzione, né
come adeguata attenzione alle esigenze dell’università e della ricerca.
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Quanto al merito, il provvedimento disciplina gli uffici di diretta col-
laborazione del Ministro nell’ambito di un sistema ampiamente regolato
dalla legge n. 165 del 2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche. In particolare, prosegue la relatrice, l’ar-
ticolo 1 disciplina compiti e funzioni del Ministro, del Vice ministro e dei
Sottosegretari di Stato, l’articolo 2 definisce quali siano gli uffici di diretta
collaborazione, mentre i successivi articoli da 3 a 9 stabiliscono le fun-
zioni e la composizione di ciascun ufficio.

Dopo aver evidenziato la possibilità di nominare due vice capo di ga-
binetto, ne rimarca le funzioni in ordine al raccordo tra l’amministrazione
e il Ministro, sottolineando altresı̀ il rapporto strettamente fiduciario che il
vertice politico instaura con la sua segreteria. Per quanto attiene l’ufficio
legislativo, fa presente poi che anche in questo caso è prevista la possibi-
lità di nomina di un vice capo.

Si sofferma indi sulla figura del capo dell’ufficio stampa, la cui se-
lezione è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del
2001, nonché sul ruolo dei capi segreteria, del Vice ministro e dei Sotto-
segretari, rilevando che le segreterie possono essere composte da otto ad-
detti di cui almeno sei interni all’amministrazione e al massimo due
esterni.

In merito al servizio di controllo interno, fa presente che le relative
attività possono essere svolte da un organo monocratico o da un collegio
di tre componenti.

Dopo aver illustrato la composizione della segreteria tecnica, comu-
nica che il contingente di personale assegnato agli uffici di diretta colla-
borazione conta 194 addetti, di cui un dirigente generale e quattordici di-
rigenti non generali. Tali dirigenti rientrano nel novero complessivo di
quelli del Ministero, coerentemente con i numeri e i tagli decisi dalla
legge finanziaria 2007.

È prevista altresı̀ – prosegue – la possibilità di instaurare rapporti con
personale esterno alla Pubblica amministrazione con contratti a tempo de-
terminato e di collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’inva-
rianza di spesa. Questi incarichi hanno comunque carattere fiduciario e
non possono travalicare il limite temporale del mandato del Ministro
stesso.

Evidenzia che le posizioni apicali di ciascun ufficio sono aggiuntive
all’organico di 194 addetti, il cui trattamento economico è coerente con i
limiti posti dalla legge finanziaria del 2007.

Nel rilevare la sostenibilità e le funzionalità dell’assetto organizzativo
previsto, la cui legittimità è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato,
esprime alcune perplessità, riferite anzitutto alla composizione del servizio
di controllo interno, in quanto, laddove esso sia retto in modo monocra-
tico, verrebbero meno i necessari requisiti di profilo professionale. Oc-
corre quindi a suo avviso riformulare la norma, come peraltro ha suggerito
il Consiglio di Stato. In secondo luogo manifesta dubbi circa le compe-
tenze degli addetti a tempo determinato esterni all’amministrazione, ravvi-
sando una diversa disciplina rispetto ai collaboratori.
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Infine, si rammarica del ritardo con cui il provvedimento giunge in

Parlamento, ritenendo che una maggiore celerità sarebbe stata utile per

rendere edotto il Parlamento degli effetti delle scelte compiute.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponibilità del

Fondo per l’editoria libraria (n. 170)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre, nel corso della

quale – ricorda la PRESIDENTE – la relatrice Carloni ha svolto la rela-

zione introduttiva ed ha avuto inizio la discussione generale.

Nel dibattito interviene la senatrice CAPELLI (RC-SE), la quale ri-

tiene imprescindibile una maggiore trasparenza circa i criteri di assegna-

zione delle risorse nonché un monitoraggio sui risultati conseguiti dai sog-

getti interessati. Nell’associarsi alle considerazioni della relatrice in ordine

alla necessità di incrementare le risorse per il settore, auspica che in oc-

casione dell’esame parlamentare sul riparto per l’anno 2008 il Governo

presenti informazioni maggiormente dettagliate, preannunciando comun-

que sin d’ora un orientamento favorevole sul provvedimento.

La senatrice NEGRI (Aut) concorda con le richieste della senatrice

Capelli e rimarca la necessità di maggiore trasparenza circa i soggetti de-

stinatari dei finanziamenti nonché l’efficacia dell’erogazione.

La senatrice GAGLIARDI (RC-SE), preso atto con rammarico dei ta-

gli operati dalla legge finanziaria per il 2007, chiede di sapere se sia pos-

sibile ripristinare le risorse decurtate già in occasione della manovra di bi-

lancio in corso. Domanda altresı̀ delucidazioni circa i criteri di composi-

zione delle commissioni preposte alla individuazione dei soggetti benefi-

ciari, rilevando la mancanza di avvicendamenti dei relativi membri.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice CARLONI

(Ulivo), la quale ribadisce l’esigenza di incrementare il Fondo per l’edito-

ria, prevedendo al contempo nuovi criteri per il riparto, onde evitare scelte

meramente discrezionali. Occorre inoltre a suo giudizio svolgere un con-

fronto parlamentare sugli enti destinatari dei contributi pubblici e sull’at-

tività da essi svolta.
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Nel recepire le considerazioni emerse in discussione generale, illustra
uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato
al presente resoconto.

Replica a sua volta il sottosegretario Danielle MAZZONIS la quale,
pur convenendo sul rammarico espresso in ordine ai tagli operati sul
Fondo, tiene a precisare che esso non subirà ulteriori decurtazioni.

Comunica poi che è in corso una riflessione sul complesso degli in-
terventi concernenti il Fondo per l’editoria, anche a partire dagli incentivi
previsti, nel quadro di un ripensamento delle relative leggi.

Quanto alla richiesta della senatrice Gagliardi, fa presente che le
commissioni durano in carica 3 anni e i relativi membri vengono general-
mente riconfermati, anche al fine di assicurare continuità nel monitoraggio
dell’attività degli enti. In particolare, informa che l’unica commissione at-
tualmente rinnovata è quella relativa al premio per le traduzioni.

Evidenzia inoltre che, a fronte di numerose domande per accedere ai
contributi pubblici, le somme mediamente stanziate per ciascun soggetto
sono assai esigue; pertanto occorre a suo giudizio un approfondimento
sulle forme di sostegno al settore, anche con l’ausilio del nascente Istituto
per il libro.

Con particolare riferimento alla valutazione dei dati sull’attività degli
enti, puntualizza che la disciplina vigente impone solo obblighi di infor-
mazione circa la distribuzione delle risorse, manifestando comunque piena
disponibilità a fornire alla Commissione maggiori elementi di analisi in
occasione del prossimo riparto.

Per dichiarazione di voto favorevole sullo schema di parere, prende la
parola la senatrice SOLIANI (Ulivo), la quale pone in luce l’esigenza di
una revisione delle scelte politiche che ruotano attorno al libro, nell’ottica
di assicurare un effettivo rilancio del settore che poggi su solide basi strut-
turali.

A nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice GAGLIARDI
(RC-SE), la quale rimarca le peculiarità del settore in questione che non
può affidarsi esclusivamente alle logiche di mercato. Dichiara quindi un
voto favorevole sullo schema di parere, sollecitando tuttavia una revisione
strutturale delle modalità di finanziamento.

Il senatore ASCIUTTI (FI), pur apprezzando le osservazioni conte-
nute nello schema di parere, esprime stupore per il contenuto favorevole
del dispositivo, atteso che le somme stanziate risultano davvero irrisorie
rispetto ad un comparto verso il quale occorre dedicare maggiore atten-
zione. Chiede comunque che lo schema di parere sia votato per parti se-
parate, onde manifestare un orientamento positivo sulle osservazioni. Pun-
tualizza altresı̀ che ancora una volta l’opposizione risulta fondamentale per
il raggiungimento del numero legale.
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La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) dichiara il voto favore-
vole a nome della propria parte politica, rimarcando che, pur nella consa-
pevolezza dell’esiguità delle somme stanziate, queste ultime sono comun-
que indispensabili per il sostegno di un comparto di nicchia che non può
sopravvivere solo con le dinamiche di mercato. Nel rilevare la frammen-
tazione del quadro normativo relativo agli interventi per l’editoria, solle-
cita infine una revisione dei meccanismi di attribuzione dei contributi.

Per dichiarazione di nome favorevole a nome del suo Gruppo inter-
viene il senatore MELE (SDSE), il quale concorda con le considerazioni
espresse dalla relatrice e dal sottosegretario Mazzonis, ribadendo l’esi-
genza di un tempestivo intervento per risollevare un settore rilevante.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione con
separate votazioni, approva a maggioranza il dispositivo del parere dalle
parole «La Commissione» fino a «esprime parere favorevole con le se-
guenti osservazioni», all’unanimità le osservazioni dalla n. 1 alla n. 3 e
a maggioranza lo schema di parere nel suo complesso.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli

studenti nei percorsi di istruzione» (n. 182)

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

dell’articolo 2, comma 2, alinea, e lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Esame

e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice CAPELLI (RC-SE), la quale
osserva che l’atto in titolo, relativo alla incentivazione delle eccellenze,
è una diretta conseguenza della legge n. 1 del 2007. Con tale legge, ram-
menta, da un lato si è modificata la composizione delle commissioni d’e-
same, restituendo maggiore rigore e significato alla prova finale del per-
corso dell’istruzione superiore e, dall’altro, si è posto l’accento sul diritto
al sapere nel rapporto scuola-università. L’articolo 2 della legge, prosegue
la relatrice, autorizza l’esercizio della delega legislativa stabilendo la fina-
lità di incentivare l’eccellenza degli studenti, raggiunta nei cicli di studio.

Quanto al provvedimento in titolo, fa presente che esso è costituito
da 7 articoli. L’articolo 1 precisa l’oggetto e le finalità in rapporto ai sin-
goli studenti e al sistema scuola, quali: la valorizzazione della qualità dei
percorsi e il riconoscimento dei risultati elevati degli studenti delle supe-
riori; la promozione dell’innalzamento dei livelli di apprendimento degli
studenti nelle varie discipline e la garanzia di pari opportunità; l’elabora-
zione del Piano dell’offerta formativa nell’ottica di promuovere l’eccel-
lenza; il rafforzamento del rapporto fra scuola e comunità scientifiche,
nonché del dialogo e della cooperazione fra docenti della scuola, ricerca-
tori, professori universitari, esperti tecnici e professionali di settore.

L’articolo 2 riguarda i criteri e le procedure, individuando come pla-
tea di riferimento gli studenti che frequentano il triennio finale dei corsi di
istruzione superiore. L’eccellenza è valorizzata in rapporto alle singole
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discipline, ad aree pluridisciplinari ben individuate e a settori tecnico-
scientifici.

Fa presente altresı̀ che le procedure di individuazione delle eccellenze
tengono conto dei problemi legati alle discriminazioni di genere, di cul-
tura, di lingua e di disabilità e assicurano pari opportunità nonché una par-
tecipazione diffusa del territorio. Giudica poi importante che esse non
siano rivolte solo ai singoli studenti, ma anche a quei gruppi che, lavo-
rando insieme, hanno ottenuto risultati meritevoli.

Evidenzia indi, in alcuni ambiti come ad esempio le lingue straniere e
le tecnologie informatiche, la valorizzazione dell’eccellenza collegata con
la certificazione delle competenze ad elevato livello di standardizzazione e
con validità internazionale.

Nell’illustrare l’articolo 3 sulle modalità di organizzazione, osserva
che l’individuazione delle eccellenze avverrà sotto forma di confronto e
competizione nazionale, articolati su vari livelli territoriali. Dà indi conto
dei promotori di tali competizioni, quali gli attori del sistema di istruzione,
i soggetti pubblici nazionali e comunitari, nonché i privati con esperienze
consolidate, già accreditati dalla amministrazione scolastica previa sotto-
scrizione di specifiche intese con il Ministero della pubblica istruzione.

Quanto ai criteri per ottenere la qualifica di soggetto abilitato a indi-
viduare le eccellenze, osserva che essi si riferiscono: ad una autorità scien-
tifica che assicuri la validità e la credibilità delle azioni intraprese; all’e-
sperienza accumulata in ambito nazionale e internazionale, alla presenza
capillare sul territorio, alla capacità operativa e al prestigio scientifico,
per i soggetti esterni; alla trasparenza delle modalità di partecipazione e
delle procedure di selezione, nella garanzia della pubblicità dei risultati.

In ordine all’articolo 4, rileva che tutte le eccellenze certificate garan-
tiscono crediti formativi e possono dare origine a varie forme di incentivo,
come benefit e accreditamenti per l’accesso a biblioteche, istituti di cul-
tura, nonché consentire l’ammissione a tirocini formativi e a viaggi di
istruzione e visite.

L’articolo 5, prosegue la relatrice, prevede l’elaborazione, attraverso
un apposito decreto non regolamentare, di un programma annuale di pro-
mozione dell’eccellenza, che informi le scuole delle iniziative proposte. Il
programma è definito con riferimento all’analisi di sistema condotta dal-
l’INVALSI, in coerenza con lo sviluppo della cultura scientifica, delle in-
novazioni e del potenziamento dell’area tecnica e professionale. Dopo
aver dato conto del contenuto del suindicato programma, rammenta che
in esso sono disciplinate anche le forme di monitoraggio delle iniziative
e i relativi effetti sulla qualità complessiva del sistema scolastico.

Con riferimento all’articolo 6, precisa che le certificazioni sono la
condizione per il conseguimento degli incentivi e per le facilitazioni al-
l’accesso della istruzione superiore. Esse vengono rilasciate su domanda
dell’interessato dai dirigenti delle istituzioni scolastiche corrispondenti al
livello della competizione.
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Nell’illustrare l’articolo 7, puntualizza che alla fine di ogni anno sco-
lastico il Ministero sarà tenuto a pubblicare il numero degli studenti eccel-
lenti e, previo loro consenso, renderà disponibili gli elenchi alle università,
alle istituzioni di ricerca e alle imprese. Conclude rilevando che le risorse
disponibili sono già state stanziate dalla legge n. 1 del 2007 e ammontano
a circa 5 milioni di euro.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

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

nizzazione del Ministero della pubblica istruzione (n. 178)

(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. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore RANIERI (Ulivo) il quale ram-
menta in primo luogo di non essere mai stato molto favorevole allo «spac-
chettamento» fra Pubblica istruzione e Università, paventando l’indeboli-
mento che ne sarebbe conseguito a danno del mondo accademico e della
ricerca. Ciò premesso, esprime comunque una valutazione favorevole sul-
l’atto in titolo, che risulta a suo avviso estremamente chiaro e trasparente.

Ne ripercorre pertanto gli obiettivi, fra cui in primo luogo l’indivi-
duazione delle strutture da trasferire al nuovo Dicastero, garantendo l’in-
varianza della spesa. A tale riguardo, precisa che il provvedimento rideter-
mina i posti di funzione dirigenziale generale e non generale, applicando
la riduzione del 10 per cento dei dirigenti generali e del 5 per cento dei
dirigenti non generali prevista dalla legge finanziaria 2007. I dirigenti di
prima fascia sono quindi diminuiti di tre unità su trentadue. Poiché tutta-
via la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
(contestualmente all’esame della Commissione) istituisce un nuovo posto
di prima fascia, esso è compensato da un’ulteriore riduzione di due unità
dei dirigenti non generali, che scendono cosı̀ da 339 a 320. I dirigenti tec-
nici sono invece 379.

Passando al testo del provvedimento, il relatore si sofferma anzitutto
sull’articolo 1, che individua gli organi del Ministero. In proposito, egli
mette peraltro in luce l’esigenza di una riflessione sulla Agenzia nazionale
per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, che ha assorbito le funzioni pre-
cedentemente svolte dall’INDIRE e dagli IRRE.

Quanto all’articolo 2, esso dispone l’articolazione del Dicastero a li-
vello centrale in due dipartimenti (rispettivamente competenti per l’istru-
zione e la programmazione), a loro volta suddivisi in quattro direzioni ge-
nerali ciascuno. A livello periferico operano invece 18 uffici scolastici re-
gionali.

L’articolo 4 disciplina la Conferenza permanente dei capi diparti-
mento e dei direttori generali, presieduta dal Ministro o da un suo dele-
gato, incaricata di coordinare l’attività degli uffici centrali e periferici
ed assicurare il raccordo operativo fra dipartimenti.



23 ottobre 2007 7ª Commissione– 104 –

L’articolo 5 e l’articolo 6 recano, rispettivamente, i compiti e le fun-
zioni dei due dipartimenti, ponendo sostanzialmente in capo a quello per
l’istruzione le politiche e a quello per la programmazione l’organizzazione
della struttura.

L’articolo 7 riguarda invece gli uffici scolastici regionali.
Il relatore accenna infine all’articolo 9, giudicando positiva la previ-

sta verifica biennale sull’organizzazione del Ministero, nonché all’articolo
10 recante norme finali e abrogative.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (FI), il quale registra
con soddisfazione l’onestà intellettuale e la coerenza del relatore rispetto
allo «spacchettamento».

Quanto al merito dell’atto, non rileva molte differenze rispetto all’or-
ganizzazione antecedente l’accorpamento con l’Università.

Chiede tuttavia quali motivi abbiano indotto il Governo ad adottare,
per questo Ministero, l’articolazione per dipartimenti, aspramente criticata
con riferimento al Ministero per i beni e le attività culturali sı̀ da optare, in
quel caso, per la figura del segretario generale.

Per la Pubblica istruzione, si sceglie invece la via assembleare della
Conferenza dei capi dipartimento e dei direttori generali, che sembra con-
figurarsi ad hoc per il Ministro.

Coglie poi l’occasione per deplorare l’analitica discussione di ele-
menti di dettaglio, che non consentono un confronto di merito su questioni
di assai più ampio respiro. In particolare lamenta che la maggioranza non
abbia ancora chiarito le proprie intenzioni in ordine alle riforme approvate
nella scorsa legislatura, sia nel campo della scuola che in quello dell’uni-
versità e ricerca. Quanto a quest’ultimo settore critica ad esempio il ri-
tardo con cui si procede alla riforma del reclutamento, che genera cre-
scenti incertezze nei giovani e ne disincentiva la permanenza in Italia.

Sollecita quindi l’esposizione di un disegno complessivo, su cui mag-
gioranza ed opposizione possano confrontarsi apertamente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 170

«La Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266, la Relazione in titolo,

tenuto conto che lo scopo del Fondo è di promuovere e agevolare
la diffusione della cultura italiana all’estero;

premesso che i contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato
valore culturale, regolamentati dalla legge n. 416 del 1981, ammontano
a 1.272.971 euro;

rilevato che, dato l’elevato numero di pubblicazioni che concor-
rono al riparto di risorse, i contributi in questione costituiscono l’unico so-
stegno economico pubblico ad opere che, per le loro caratteristiche, si ri-
volgono ad una fascia ristretta di mercato;

preso atto che lo stanziamento attualmente previsto con riferimento
ai premi agli esportatori del libro italiano, disciplinati dalla legge n. 1010
del 1969, è pari a 159.121 euro;

considerato che l’ammontare destinato ai premi nazionali per la
traduzione, posti sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e
giunti alla 17ª edizione, è pari a poco più di 32.000 euro;

valutati gli stanziamenti attribuiti al Fondo per la promozione del
libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, pari a 636.485
euro;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita un intervento correttivo volto ad incrementare gli
stanziamenti che confluiscono nel Fondo, onde avviare una tempestiva in-
versione di tendenza che contribuisca al rilancio del settore;

2. in considerazione delle modalità di attribuzione delle risorse, si
ritiene utile un approfondimento sui criteri di assegnazione al fine di ela-
borare nuove proposte di riparto, basate ad esempio su criteri automatici, e
di valutare la congruità e l’adeguatezza delle scelte compiute;

3. ai fini di cui alla precedente osservazione n. 2, si chiede di cono-
scere nel dettaglio i dati e l’attività degli enti beneficiari dei contributi,
onde poter svolgere un’analisi più approfondita ed avviare un confronto
di merito in sede parlamentare».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 23 ottobre 2007

117ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PIGNEDOLI informa la Commissione che, nel corso
dell’odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, si è svolta l’audizione informale dei rappresentanti di
UIV, della Confederazione italiana della vite e del vino, di Federdoc e
dell’Associazione nazionale Città del vino sull’atto comunitario 22, riguar-
dante l’OCM vino.

La Commissione prende atto.

AFFARE ASSEGNATO

Affare concernente la questione del rialzo dei prezzi dei prodotti agroalimentari

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

La relatrice NARDINI (RC-SE) interviene, ad integrazione della rela-
zione già svolta nella seduta del 17 ottobre scorso, ricordando le gravi
conseguenze che il recente aumento dei prezzi dei prodotti agroalimentari
sta producendo sul reddito delle famiglie italiane che, come evidenziato
nella relazione, devono già affrontare una serie di aumenti dei beni e
dei servizi. A tale proposito, ricorda che un recente studio condotto da
una delle principali organizzazioni professionali agricole, insieme ad un
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istituto di ricerca ha evidenziato come l’aumento dei prezzi sta radical-
mente cambiando le abitudini alimentari degli italiani che hanno ridotto,
nell’ultimo periodo, i consumi di pane, pasta e vino di circa il 7 per cento
mentre gli acquisti di latte fresco e di carne bovina si sono ridotti, rispet-
tivamente, di circa il 2,5 e 4 per cento. Rileva, inoltre, che risulta partico-
larmente significativo il dato in base al quale, nello studio richiamato, le
cause di tali aumenti vengono attribuite da parte dei consumatori ai nume-
rosi passaggi che i prodotti agroalimentari debbono subire, nell’ambito
della filiera, dal produttore al consumatore. A tale riguardo ricorda che
lo studio evidenzia che circa il 30 per cento dei consumatori interpellati
ha richiamato l’opportunità di favorire, per fronteggiare tali aumenti, gli
acquisti diretti dei prodotti dagli imprenditori agricoli. Alla luce anche
di tali dati giudica, pertanto, positivamente gli interventi adottati, nel corso
dell’ultima settimana, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nonché
gli interventi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che
ha annunciato l’apertura di un dossier relativo al costo del pane nella pro-
vincia di Roma, da estendere eventualmente ad altre provincie, per verifi-
care se la diffusione di un listino dei prezzi e l’indicazione del loro au-
mento, a seguito dell’incremento del costo del grano, debba essere confi-
gurato come comportamento restrittivo del principio della libera concor-
renza. Con riguardo, invece, ai richiamati interventi posti in essere dal Go-
verno, sottolinea l’importanza della proposta di collaborazione operativa
avviata, come rilevato in precedenza, dal MIPAAF, congiuntamente con
il Ministero dello sviluppo economico e che vedrà un coinvolgimento
della Guardia di finanza, dei NAS, dell’Ispettorato centrale per il controllo
della qualità dei prodotti agroalimentari e dell’Agenzia delle Dogane, per
intensificare le operazioni di controllo. Rileva che tale attività consentirà
non solo di verificare, come normalmente già avviene, la qualità dei pro-
dotti immessi sui mercati, evitando il commercio di eventuali merci con-
traffatte, ma, soprattutto, di verificare e monitorare il livello dei prezzi di
vendita al dettaglio attraverso un confronto con il prezzo di acquisto del
bene corrisposto dall’esercente, con particolare riguardo alle filiere cerea-
licola e lattiero-casearia oggetto, più di altre, del recente aumento dei
prezzi. Da ultimo, segnala che il Governo ha prospettato la possibilità
di inserire un emendamento al disegno di legge finanziaria 2008 che pre-
veda l’istituzione, sulla base anche dell’esperienza maturata in altri paesi
stranieri, come la Svizzera, della figura del cosiddetto «mister prezzi» a
cui verrebbe affidato il compito di controllare e monitorare l’andamento
dei prezzi dei prodotti agroalimentari, accertando e denunciando eventuali
fenomeni speculativi sulla base di un confronto tra il listino dei prezzi al
consumo e quello dei prezzi corrisposti dagli esercenti ai produttori.

Auspica, pertanto, che nel corso delle prossime settimane la Commis-
sione agricoltura del Senato continui a prestare la massima attenzione a
tale fenomeno, contribuendo ad individuare tutti gli strumenti e le misure
volte ad affrontare quella che per molte famiglie italiane sta diventando
una vera e propria emergenza; ricorda, inoltre, alcune proposte emendative
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presentate dal suo Gruppo al disegno di legge finanziaria per il 2008, volte
a prevedere, tra l’altro, un bonus a favore delle fasce sociali più deboli per
consentire l’acquisto di alcuni prodotti alimentari essenziali (in particolare
per le persone anziane e i bambini), individuati nell’ambito di un apposito
paniere di beni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Martedı̀ 23 ottobre 2007

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico D’Antoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore STANCA (FI) interviene per sottolineare nuovamente l’e-
sigenza, da tempo rilevata, di una audizione del responsabile per le politi-
che in materia di turismo, settore questo di strategica importanza per lo
sviluppo economico del Paese. È necessario altresı̀ approfondire le deci-
sioni che sembrerebbero essere state adottate dal vice presidente Rutelli
in merito al Portale Italia che, dalle notizie riportate da diversi organi
di stampa, dovrebbe cessare la propria attività. Chiede quindi che la Com-
missione proceda ad una convocazione urgente del vice presidente Rutelli
o di un Rappresentante del Governo da lui delegato all’uopo, per fornire
gli opportuni chiarimenti.

Si associa il senatore STEFANI (LNP) il quale rende noto che il Por-
tale Italia non ha fornito informazioni corrette ai propri utenti e per questo
motivo la Regione Veneto, in particolare, sembra abbia intenzione di pro-
muovere un’azione giudiziaria di tutela dato che le ripetute richieste di
correzione di dati non sono state esaudite. Esprime pertanto l’avviso che
anche se l’iniziativa del Portale Italia può avere una sua validità, data
la finalità di promuovere l’informazione e l’immagine turistica del Paese,
tuttavia l’organizzazione e la gestione del sito, allo stato attuale, non sem-
bra essere affatto funzionale.

Il senatore PARAVIA (AN) coglie l’occasione per ricordare che, oltre
all’audizione del vice presidente Rutelli, la Commissione aveva anche ri-
levato la necessità di ascoltare il ministro Bersani.
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Il presidente SCARABOSIO fornisce assicurazioni che verranno presi
gli opportuni contatti per svolgere le audizioni richieste.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Codice

del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (n. 163)

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

l’articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229 e dell’articolo 20, comma 5, della legge

15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore GARRAFFA (Ulivo) illustra lo schema di decreto legisla-
tivo in esame, che reca integrazioni, modifiche e rettifiche al Codice del
consumo.

Rende noto che l’atto è stato trasmesso il 18 settembre 2007 con ri-
serva in quanto privo dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza
unificata Stato Regioni Città ed autonomie locali. Sebbene in base alla
legge le Commissioni parlamentari debbano rendere il proprio parere entro
sessanta giorni, nel caso di specie tale termine è stato ridotto in conside-
razione del fatto che il termine per esercitare la delega oggetto dell’atto
scade il 23 ottobre (cioè trentacinque giorni dopo l’assegnazione con ri-
serva). I prescritti pareri sono pervenuti rispettivamente il 1º ottobre
(quello della Conferenza unificata) e l’11 ottobre (quello del Consiglio
di Stato, che ha peraltro rilevato l’inosservanza del termine di 45 giorni
che l’ordinamento assegna a tale organo per rendere consultazione su
atti normativi).

Il provvedimento è volto a convogliare nel codice del consumo le di-
sposizioni di attuazione della direttiva 2002/65/CE, in materia di commer-
cializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, recate dal de-
creto legislativo n. 190 del 2005 (che viene conseguentemente abrogato),
nonché alcune modifiche derivanti dalla recente attuazione della direttiva
n. 2005/29/CE (avvenuta con il decreto legislativo n. 146 del 2007), in
materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra professionisti e con-
sumatori. Sono inoltre previste talune correzioni di errori materiali e pre-
cisazioni di varie norme del codice.

Lo schema di decreto si compone di 22 articoli.

Gli articoli 1, 5, 10, 11 e 15 sono volti a rettificare errori materiali
contenuti nel codice del consumo.

Gli articoli 6, 12, 16, 17 e 20 recano modifiche meramente formali o
precisazioni a norme del codice.

L’articolo 2 dello schema modifica l’articolo 2 del codice, dedicato ai
diritti dei consumatori, inserendo una nuova lettera c-bis) al comma 2, al
fine di sancire che ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti, come
fondamentali, anche i diritti all’esercizio delle pratiche commerciali se-
condo principi di buona fede, correttezza e lealtà.
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L’articolo 3 integra le definizioni di «consumatore o utente», di «pro-
fessionista» e di «prodotto», prevedendo il riferimento anche alle attività
commerciali e artigianali.

L’articolo 4 integra la denominazione della rubrica del Titolo II,
Parte II, del codice, con il riferimento alle pratiche commerciali.

L’articolo 7 novella l’articolo 51, lettera a), del codice sostituendo le
parole «un elenco indicativo dei quali è riportato nell’allegato I» con il
riferimento ai nuovi articoli 67-bis e seguenti introdotti nello stesso codice
del consumo.

L’articolo 8 modifica l’articolo 57 del codice, puntualizzando i ri-
chiami alle disposizioni in forza delle quali sono da considerarsi pratiche
commerciali sleali le forniture non richieste.

L’articolo 9 provvede a trasferire all’interno del codice del consumo
di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 la disciplina in materia di
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, finora
recata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione
della direttiva 2002/65/CE. La nuova Sezione IV-bis del Capo I, Titolo
III, Parte III, del Codice del consumo, come inserita dall’articolo 9 dello
schema di decreto in esame, contiene tali disposizioni.

L’articolo 67-bis stabilisce, al comma 1, che la disciplina si applica
al commercio a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche nel
caso in cui una delle fasi di esso comporti la partecipazione, indipenden-
temente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore. Il
comma 2 prende in considerazione il caso dei contratti riguardanti servizi
finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da una serie
di operazioni della stessa natura successive nel tempo, stabilendo che le
disposizioni si applicano esclusivamente all’accordo iniziale. Il comma 3
fa salve se non espressamente derogate le disposizioni in materia bancaria,
finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento. A tale riguardo si se-
gnala l’opportunità di prevedere fra le normative fatte salve anche quelle
concernenti la previdenza complementare, attesa la specificità di tale set-
tore.

L’articolo 67-ter fornisce le definizioni utili per l’applicazione della
nuova disciplina.

Gli articoli da 67-quater a 67-undecies riguardano una serie di obbli-
ghi informativi previsti a favore del consumatore.

Gli articoli 67-duodecies e 67-terdecies prevedono il diritto di recesso
a favore del consumatore, disciplinandone le modalità di esercizio e gli
effetti.

L’articolo 67-quaterdecies disciplina i casi nei quali i servizi finan-
ziari commercializzati a distanza vengano pagati con carte di credito, de-
bito o con altri strumenti di pagamento.

Gli articoli 67-quinquiesdecies e 67-sexiesdecies disciplinano i casi di
servizi e comunicazioni non richiesti dal consumatore.

L’articolo 67-septiesdecies stabilisce che il fornitore che contravviene
alle norme di questa sezione del codice del consumo, che ostacola il di-
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ritto di recesso da parte del consumatore o che non rimborsa le somme da
questo pagate, è soggetto a sanzioni.

L’articolo 67-octiesdecies sancisce la irrinunciabilità dei diritti attri-
buiti ai consumatori da questa sezione del codice.

L’articolo 67-noniesdecies attribuisce alle associazioni dei consuma-
tori il potere di presentare reclamo alle autorità di vigilanza di settore
per l’accertamento delle violazioni degli obblighi sanciti dalle relative di-
sposizioni.

L’articolo 67-vicies affida ai Ministeri dell’economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e della giustizia il compito di promuovere, sen-
tite le autorità di vigilanza, l’istituzione di adeguate ed efficaci procedure
extragiudiziali di composizione delle controversie riguardanti i consuma-
tori (comma 1), stabilendo che gli organi di composizione comunichino
alle suddette istituzioni le decisioni relative al commercio a distanza dei
servizi finanziari (comma 2).

L’articolo 67-vicies semel prevede che gravi sul fornitore l’onere
della prova riguardante l’adempimento degli obblighi di informazione
del consumatore, il consenso del consumatore alla conclusione del con-
tratto, l’esecuzione del contratto e la responsabilità per l’inadempimento
delle obbligazioni contrattuali: ogni clausola diretta a modificare l’onere
della prova cosı̀ configurato si presume vessatoria.

Ai sensi dell’articolo 67-vicies bis, le disposizioni recate dalla nuova
sezione del codice del consumo si applicano anche nei confronti dei for-
nitori stabiliti in un altro Stato membro che non abbia ancora recepito la
direttiva 2002/65/CE e in cui non vigano obblighi corrispondenti a quelli
in essa previsti.

L’articolo 13 inserisce un nuovo comma 3-bis all’articolo 108 del co-
dice, al fine di prevedere che la procedura istruttoria per l’adozione dei
provvedimenti in materia di sicurezza dei prodotti venga stabilita con re-
golamento governativo, su proposta dell’Amministrazione competente, in
modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.

L’articolo 14 interviene in materia di responsabilità per danno deri-
vante da prodotti difettosi, introducendo una nuova e più puntuale defini-
zione di produttore ai sensi del decreto legislativo n. 25 del 2001, di at-
tuazione della direttiva 1999/34/CE di modifica della direttiva 85/374/CE.

L’articolo 18, riformula l’art. 141, comma 2 del codice del consumo,
da una parte, attraverso la previsione di un provvedimento che stabilisca le
modalità di individuazione degli organismi di composizione extragiudi-
ziale delle controversie sorte in materia di consumo, dall’altra, tramite
la correzione di un errore materiale contenuto nel comma 3 del mediamo
articolo.

L’articolo 19, comma 1, in esame elimina nel codice del consumo
l’allegato I, contenente un elenco dei servizi finanziari cui non si appli-
cano le disposizioni sui contratti a distanza. Il comma 2, rinomina come
allegato I il precedente allegato II del Codice del consumo, in conse-
guenza dell’eliminazione del precedente allegato I.
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L’articolo 21 del presente schema di decreto legislativo provvede ad
abrogare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, in materia di com-
mercializzazione a distanza di servizi finanziari le cui norme sono trasfuse
nel codice.

L’articolo 22 prevede una clausola di invarianza degli oneri a carico
del bilancio dello Stato a seguito dell’attuazione del presente decreto legi-
slativo, stabilendo che le amministrazioni pubbliche provvedano a ciò uti-
lizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione
vigente con l’esclusione di qualsivoglia nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.

In conclusione, il Relatore propone che la Commissione esprima un
parere di tenore favorevole, con una osservazione, riferita all’articolo
67-bis, comma 3, tendente ad inserire la materia della previdenza comple-
mentare fra le materie fatte salve, ove non espressamente derogate, dal-
l’applicazione della nuova sezione IV-bis sulla commercializzazione a di-
stanza di servizi finanziari ai consumatori.

Il senatore POSSA (FI) interviene per rilevare il mancato rispetto da
parte del Governo dei termini per la presentazione dell’atto alle Camere,
che giunge infatti con particolare ritardo. Peraltro, lo schema sembra in
più parti esorbitare dai limiti della delega in quanto le disposizioni ivi
contemplate non fanno esclusivo riferimento al Codice del consumo ai
fini della sua integrazione e correzione.

Non essendovi altri interventi, ha la parola il vice ministro D’AN-
TONI il quale esprime la disponibilità del Governo in ordine alla osserva-
zione testé illustrata dal Relatore.

Il presidente SCARABOSIO dichiara che si passerà alla votazione
del parere proposto dal Relatore.

Il senatore POSSA (FI) dichiara il proprio voto contrario motivato
soprattutto dal rilievo concernente l’eccesso nell’esercizio della delega le-
gislativa.

Anche il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) dichiara, a nome del
proprio Gruppo, voto contrario.

Si associano quindi alla dichiarazione di voto contrario, a nome dei
rispettivi Gruppi, i senatori PARAVIA (AN) e STEFANI (LNP).

Accertata quindi la presenza del prescritto numero di senatori, il
PRESIDENTE mette in votazione il parere favorevole con una osserva-
zione illustrato dal Relatore, che risulta accolto dalla Commissione (pub-
blicato in allegato).
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Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto

nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, relativo

a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi,

per l’anno 2007 (n. 171)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PALUMBO (Ulivo) introduce l’esame dello schema in ti-
tolo che è corredato dalla rendicontazione dei contributi corrisposti per
l’anno 2006. I contributi in esame afferiscono tutti ad enti di ricerca ed
organismi di normalizzazione e ammontano complessivamente a poco
più di un milione di euro (1.002.000). Essi sono ripartiti nel modo se-
guente: sussidi e premi diretti a promuovere l’incremento delle piccole in-
dustrie euro 80.000; contributi per il funzionamento delle stazioni speri-
mentali per l’industria euro 270.000; contributo annuo forfetario agli orga-
nismi di normalizzazione italiani UNI e CEI 475.000 euro; contributo al-
l’UNI e CEI per spese per la pubblicazione di norme per la salvaguardia
della sicurezza 155.000 euro; contributo all’Istituto superiore di preven-
zione e sicurezza del lavoro (Ispesl) per la pubblicazione di linee guida
applicative per la direttiva macchine 22.000 euro. Nella relazione illustra-
tiva si precisa che lo stanziamento per il contributo alle piccole industrie è
finalizzato «alla concessione di sussidi e premi volti alla promozione di
iniziative da parte di PMI industriali, anche attraverso l’attuazione di con-
vegni e studi». Per quanto riguarda le stazioni sperimentali per l’industria
la finalità dello stanziamento è, secondo la relazione, quella di consentire
alle stazioni sperimentali di indirizzare le risorse proprie (in gran parte de-
rivanti dai contributi obbligatori delle imprese del settore) in modo più
specificamente mirato alla ricerca applicata. L’UNI (Ente italiano di uni-
ficazione) è un’associazione privata senza scopo di lucro, i cui soci sono
imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici,
Ministeri ed enti pubblici e svolge attività normativa in tutti i settori indu-
striali, commerciali e del terziario, ad esclusione di quello elettrico ed
elettrotecnico di competenza del CEI. L’UNI partecipa, in rappresentanza
dell’Italia, all’attività normativa degli organismi sovranazionali di norma-
zione: ISO (International Organization for Standardization) e CEN (Co-

mité Européen de Normalisation). Il CEI (Comitato elettrotecnico italiano)
è invece l’organismo che si occupa della normazione e della unificazione
nel settore elettrico e elettronico. Le spese per la pubblicazione di norme
per la salvaguardia sulla sicurezza discendono da quanto stabilito dall’ar-
ticolo 46, comma 3, della legge n. 128 del 1998 (legge comunitaria 1995-
97), il quale reca norme tecniche relative alla sicurezza delle macchine e
ha previsto che, nel caso in cui le disposizioni vigenti prevedano la pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale delle norme nazionali di trasposizione
di norme armonizzate europee di salvaguardia della sicurezza, le somme
che devono essere corrisposte all’ente di normazione, incaricato della tra-
sposizione, siano determinate sulla base di una convenzione tra l’ente e il
Ministero dell’industria, attingendo agli stanziamenti previsti per legge a



23 ottobre 2007 10ª Commissione– 115 –

favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Le
spese per la pubblicazione delle linee guida della cosiddetta «direttiva
macchine» si riferiscono agli obiettivi o «requisiti essenziali» in materia
di sicurezza e di salute ai quali devono rispondere le macchine e i com-
ponenti di sicurezza, in occasione della loro fabbricazione e prima della
loro immissione sul mercato. Con l’entrata in vigore della direttiva 98/
37/CE, la marcatura CE rappresenta un requisito cogente, obbligatorio
per la commercializzazione di macchine. Tale contributo è assegnato all’I-
SPESL quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero dello
sviluppo economico per la vigilanza della conformità dei prodotti alle esi-
genze di sicurezza.

Conclude quindi la propria esposizione proponendo che la Commis-
sione esprima un parere favorevole.

Il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) rileva una discrepanza a sca-
pito delle piccole e medie imprese che costituiscono un segmento di par-
ticolare importanza per il comparto industriale. Peraltro, gli importi desti-
nati a favore delle stazioni sperimentali sono di gran lunga superiori a
quelli previsti per la piccola impresa e si domanda pertanto quali valuta-
zioni abbiano sotteso tale scelta.

Il senatore POSSA (FI) si associa alle osservazioni critiche testé
espresse dal senatore Santini e sottolinea inoltre che mentre nella tabella
di riparto delle somme si parla di «piccole e medie industrie», nell’articolo
unico dello schema di decreto i sussidi e premi sono riferiti alle «piccole
industrie», con l’omissione (non si comprende se volontaria o involonta-
ria) della parola «medie». Esprime poi l’avviso che l’attività delle stazioni
sperimentali e degli organismi di normalizzazione sia particolarmente rile-
vante ma non si evincono chiaramente dall’atto in esame le finalità in base
alle quali sono distribuite le risorse.

Il senatore STEFANI (LNP) osserva che sarebbe opportuno chiarire
se nell’ambito dell’attività industriale rientra anche quella di impresa,
dato che il discrimine fra le due entità spesso è molto sottile.

Il relatore PALUMBO (Ulivo) in sede di replica esprime l’avviso che
la ripartizione delle somme proposta nello schema sia ampiamente giusti-
ficata e che lo stanziamento di 80 mila euro a favore delle piccole imprese
sia congruo, in quanto esso è in realtà destinato all’attività di promozione
consistente in studi e convegni. Parimenti ritiene congrua la ripartizione
delle somme per le stazioni sperimentali e gli organismi di normalizza-
zione, in quanto operanti tutti nel settore della ricerca.

Il vice ministro D’ANTONI sottolinea che la generalizzata riduzione
dei contributi ha origine già nella legge finanziaria per il 2007 e che per
mantenere la funzionalità degli enti interessati le somme non sono ulte-
riormente comprimibili. Per quanto riguarda il contributo a favore delle
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piccole industrie ribadisce, come già ha spiegato il Relatore, che si tratta
di somme destinate alla promozione delle attività e quindi sono destinate a
supportare eventuali studi o convegni. L’entità delle somme destinate alle
stazioni sperimentali e agli organismi per la normalizzazione è più cospi-
cua, in quanto coerente con l’impegno più generale del Governo di favo-
rire la ricerca industriale.

Il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) dichiara il proprio voto con-
trario osservando che i sussidi e premi destinati alle piccole e medie indu-
strie sono destinati, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa
dello stesso Ministro dello sviluppo economico «anche» all’attuazione di
convegni e studi, quindi tali contributi non si esauriscono in tale finalità.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero legale,
pone in votazione il parere favorevole proposto dal Relatore, che risulta
accolto dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELLA SOTTO-

COMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente SCARABOSIO, attesa la conclusione di tutti gli argo-
menti iscritti all’ordine del giorno della settimana, avverte che la seduta
già convocata per domani, mercoledı̀ 24 ottobre alle ore 14,30 non avrà
luogo.

Comunica altresı̀ che la Sottocommissione per i pareri è convocata
domani alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 163

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in
titolo, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

all’articolo 67-bis, comma 3, si inserisca la materia della previ-
denza complementare tra le materie fatte salve, ove non espressamente de-
rogate, dall’applicazione della nuova sezione IV-bis sulla commercializza-
zione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 23 ottobre 2007

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

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

Medha Paktar del Save the Narmada Valley Movement, accompagnata

dal dottor Giuseppe De Marzo, presidente dell’Associazione ASUD, dalla

dottoressa Sara Vegni e dalla dottoressa Marica Di Presti, della stessa

Associazione, il professor Luigi Paganetto, presidente dell’ENEA, il dottor

Mauro Basili, responsabile dell’Ufficio di Presidenza e il dottor Marco

Franza, dell’Unità rapporti istituzionali dello stesso ente.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle problematiche relative ai cambiamenti climatici

ed alle misure di mitigazione e di adattamento da adottare anche con riferimento agli

anni successivi al 2012: audizione della signora Medha Paktar del Save the Narmada

Valley Movement e del Presidente dell’Enea

Riprende l’esame dell’indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella se-
duta del 16 ottobre scorso.
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Il presidente SODANO riassume le tematiche dell’indagine conosci-
tiva in corso, tra le quali vanno annoverate le conseguenze dei cambia-
menti climatici nei Paesi in via di sviluppo. Rispetto a tale argomento,
le considerazioni della leader indiana Paktar risulteranno assai utili per
la Commissione.

Il dottor DE MARZO, in rappresentanza dell’Associazione Asud, fa
presente come l’operato della signora Paktar, insignita di diversi premi in-
ternazionali, si sia contraddistinto soprattutto nelle lotte a difesa delle ri-
sorse naturali, in particolare di quelle idriche, non solo nel suo Paese, l’In-
dia, ma anche in altri Paesi in via di sviluppo. In particolare, la signora
Paktar è a capo di una mobilitazione che lungo il fiume Narmada sta in-
teressando la popolazione che si oppone alla realizzazione di alcune dighe.
Coglie infine l’occasione per ricordare che sarà inaugurato in Italia il
primo centro di documentazione sui conflitti ambientali.

La signora PAKTAR, dopo avere ringraziato la Commissione, rileva
che i conflitti ambientali vanno considerati come veri e propri conflitti so-
ciali che investono le popolazioni che si trovano a contatto con i territori
in cui sono presenti determinate risorse naturali. In tal senso, il diritto a
queste risorse naturali non ha un valore soltanto teorico, in quanto incide
sulla sopravvivenza dei popoli, come ad esempio il diritto per l’accesso
all’uso delle risorse idriche. In tale ottica, vanno quindi interpretate le
lotte che sono state condotte dalle popolazioni rivierasche della valle
del Narmada, popolazioni che si sono opposte all’acquisizione delle ri-
sorse idriche per motivi di mercato.

Inoltre, ritiene utile segnalare che la realizzazione delle grandi dighe,
oltre ad avere un forte impatto ambientale e sociale, è causa di un incre-
mento delle emissioni dei gas serra. Sia per quanto concerne la privatiz-
zazione delle risorse idriche sia per quanto riguarda la realizzazione di
grandi dighe si è di fronte a casi di violazione dei diritti delle popolazioni
che dovrebbero quindi essere pienamente coinvolte dal momento che non
può esistere ecologia senza democrazia.

Segnala quindi all’attenzione della Commissione il progetto condotto
dai gruppi industriali FIAT e TATA per la produzione di autovetture a
basso costo con la conseguente scelta di costruire una fabbrica nella re-
gione del Singur, nel Bengala occidentale. La popolazione si oppone
alla cessione di tale area in quanto essa costituisce un terreno fertile de-
stinato agli usi agricoli. Infatti, in questo caso, si assiste non solo ad
una violazione dei diritti delle popolazioni, ma anche dei diritti dei lavo-
ratori. Esprime quindi l’auspicio che la Commissione possa mostrarsi sen-
sibile rispetto alle problematiche segnalate in quanto la sottrazione di tali
terreni metterebbe in pericolo la stessa sopravvivenza delle popolazioni
che vi risiedono.

Il presidente SODANO, dopo aver evidenziato che il tema dei con-
flitti ambientali impone una seria riflessione da parte della comunità inter-
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nazionale, chiede una valutazione al soggetto audito sugli effetti pericolosi
della conversione delle superfici per uso agro-alimentare allo scopo di
produrre bioetanolo.

Il senatore MARTONE (RC-SE) invita la signora Paktar a svolgere
alcune considerazioni sulle problematiche connesse ai processi di privatiz-
zazione delle risorse idriche, anche con riferimento al ruolo esercitato
dalla Banca mondiale e da altri grandi investitori.

La signora PAKTAR conferma che la Banca mondiale ed altre agen-
zie multilaterali stanno orientando i propri investimenti verso programmi
di privatizzazione delle risorse idriche che possono mettere a repentaglio
la vita di molte popolazioni locali. Per tali ragioni è indispensabile che il
controllo delle acque rimanga nelle mani dei cittadini, anche per salva-
guardare la disponibilità dell’acqua potabile.

Inoltre, il trasferimento delle terre – che finora sono state utilizzate
per finalità agricole – per la produzione energetica di biocombustibili
può determinare conseguenze assai negative a carico della popolazione in-
diana che, ancora in larga misura, vive d’agricoltura. Pertanto, è auspica-
bile che nella pianificazione di ogni ecosistema ci si impegni per una cor-
retta gestione dei terreni e si rifletta attentamente sulle possibili destina-
zioni degli stessi.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato la signora Paktar per le
valutazioni svolte, anche in relazione ai problemi determinati dalla scelta
di certi investimenti all’estero da parte di imprese pubbliche, ringrazia la
signora Paktar e dichiara conclusa l’audizione.

Introduce quindi l’audizione del presidente dell’ENEA, professor
Luigi Paganetto.

Il professor PAGANETTO consegna una documentazione relativa al-
l’attività svolta dall’ENEA ed osserva che ormai non vi sono dubbi sul
fatto che sono in corso importanti cambiamenti climatici e che tali cam-
biamenti, riconducibili alle attività antropiche, stanno determinando im-
patti di grande rilievo sui sistemi naturali di tutti i continenti.

Negli ultimi 820.000 anni la concentrazione di anidride carbonica in
atmosfera è variata da un minimo di circa 180 ppm, nelle fasi più fredde,
ad un massimo di 300 ppm, nelle fasi più calde; le attuali concentrazioni
di anidride carbonica sono però le più alte mai registrate e stanno cre-
scendo con eccezionale velocità.

Al fine di ridurre le emissioni di gas serra occorre in particolare raf-
forzare l’efficienza ed il risparmio negli usi finali anche attraverso l’ado-
zione di interventi di accelerazione tecnologica e di cambiamento modale
del sistema dei trasporti.

Il presidente SODANO ed il senatore FERRANTE (Ulivo) chiedono
maggiori ragguagli in ordine alle fonti rinnovabili.
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Il professor PAGANETTO precisa che il modello elaborato dall’E-
NEA attribuisce alle fonti rinnovabili la capacità di contribuire per una
quota importante, pari al 27,3 per cento, al conseguimento degli obiettivi
di riduzione delle emissioni di gas serra e ricorda che l’ENEA è attiva con
progetti di ricerca che riguardano tutte le fonti rinnovabili.

Il senatore PIGLIONICA (Ulivo) chiede di disporre di maggiori in-
formazioni in ordine alla quantificazione dei costi derivanti dagli inter-
venti per la riduzione delle emissioni.

Il senatore RONCHI (Ulivo) domanda se l’ENEA si sta già attivando,
quale agenzia tecnica, a supporto dell’attività degli enti locali per la valu-
tazione degli interventi finalizzati a ridurre le emissioni di gas serra e se
sta svolgendo un ruolo tecnico anche rispetto alla necessità di sviluppo
dell’industria nazionale per l’impiantistica per le fonti rinnovabili.

Il senatore LIBÈ (UDC) sottolinea la necessità di addivenire ad un
riequilibrio del mix energetico italiano e ricorda che negli ultimi tempi
si è aperto nel Paese un intenso dibattito sul ricorso all’energia nucleare.

Il professor PAGANETTO fa presente che l’ENEA non ha sinora af-
frontato la questione dei costi degli interventi anche in considerazione del
fatto che ovviamente la quantificazione precisa del costo di ciascun inter-
vento dipende strettamente dal modo in cui esso viene concretamente con-
figurato e modulato.

L’ENEA sta svolgendo un’intensa azione nei confronti delle regioni e
degli enti locali in ordine all’abbinamento di turismo e di energia distri-
buita; inoltre, a partire dal prossimo mese, l’ENEA realizzerà nell’intero
territorio nazionale un’iniziativa volta a mettere a disposizione degli enti
locali le proprie competenze in tema di efficienza energetica.

L’ENEA è senz’altro disponibile a collaborare, quale ente che pos-
siede e produce un importante patrimonio di ricerca, con le industrie
per realizzare significativi obiettivi di crescita delle fonti rinnovabili.

Guardando al domani, occorre sforzarsi di coniugare progresso tecno-
logico e nuove forme di produzione di energia, nonché di valutare il cam-
biamento tecnologico anche rispetto all’energia nucleare, con particolare
riferimento alle questioni oggi aperte, da quella delle scorie a quella della
sicurezza.

Il presidente SODANO ringrazia il professor Paganetto per il contri-
buto fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione.

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

La seduta termina alle ore 16,25.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 23 ottobre 2007

51ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PERRIN

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Relativamente alla proposta di regolamento che modifica l’organizza-
zione del mercato del vino in Europa, su cui la Commissione aveva ini-
ziato l’esame, introdotto dal relatore Vegas, lo scorso 19 settembre, il
Vice Presidente PERRIN ricorda che – a seguito di contatti intercorsi
tra il Presidente Manzella e il Presidente della Commissione Agricoltura,
senatore Stefano Cusumano – è stata prevista la partecipazione dei com-
ponenti della 14º Commissione al programma di audizioni informali pre-
disposto dalla 9º Commissione, cui è stato assegnato in sede primaria
l’atto comunitario in argomento.

La prima serie di tali audizioni si svolgerà, presso l’Aula della Com-
missione Agricoltura, nella giornata odierna, alle ore 14,45, (saranno sen-
titi l’Unione Italiana Vini, la Confederazione italiana della vite e del vino,
la Federdoc, l’Associazione nazionale «Città del vino» e l’Accademia ita-
liana della vite e del vino), e nella giornata di domani, sempre alle ore
14,45 (saranno sentiti la Federvini e le Organizzazioni professionali agri-
cole).

Prossimamente, verrà data comunicazione delle ulteriori audizioni
programmate.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (n.

doc. Consiglio 13043/7) (n. 25)
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (n. doc.

Consiglio 13043/7) (n. 26)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi

transfrontalieri di energia elettrica (n. doc. Consiglio 13048/07) (n. 27)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alla rete di trasporto di

gas naturale (n. doc. Consiglio 13048/07) (n. 28)

(Parere alla 10ª Commissione. Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del

Regolamento, e rinvio)

Il relatore ALLOCCA (RC-SE) introduce l’esame del cosiddetto
«terzo pacchetto» di proposte legislative sul mercato interno del gas e del-
l’energia elettrica adottato dalla Commissione europea il 19 settembre
2007, cosı̀ come annunciato nella comunicazione «Una politica energetica
per l’Europa» e a seguito dell’adozione da parte del Consiglio europeo
dell’8 e 9 marzo 2007 del «Piano d’azione triennale per il periodo
2007-2009 in materia di politica dell’energia» e tenuto anche conto della
risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 sulle prospettive
del mercato interno del gas e dell’elettricità. La filosofia di fondo della
Commissione è che senza un mercato europeo dell’elettricità e del gas
che sia concorrenziale ed efficiente, i cittadini europei pagheranno prezzi
troppo elevati per soddisfare una delle loro esigenze quotidiane più basi-
lari. La presenza di un mercato concorrenziale ed efficiente nei settori del-
l’elettricità e del gas è inoltre uno dei presupposti per affrontare i cambia-
menti climatici e per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento ener-
getico dell’Europa.

Il pacchetto si compone di cinque proposte legislative: una direttiva
che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mer-
cato interno dell’energia elettrica (COM(2007) 528 definitivo); una diret-
tiva che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale (COM(2007) 529 definitivo); un regola-
mento che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazio-
nali dell’energia (COM(2007) 530 definitivo); un regolamento che modi-
fica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (COM(2007)
531 definitivo); un regolamento che modifica il regolamento (CE) n.
1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del
gas naturale (COM(2007) 532 definitivo).

Secondo la Commissione la disaggregazione giuridica e funzionale
delle operazioni di rete dalle attività di approvvigionamento e generazione
o di produzione all’interno di una società integrata, imposta dalla legisla-
zione vigente, non permette di evitare tre tipi di problemi.

In primo luogo, la disaggregazione giuridica e funzionale non risolve
il conflitto d’interesse fondamentale all’interno delle imprese integrate, in
cui gli interessi in materia di approvvigionamento e produzione cercano di
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massimizzare le proprie vendite e la propria quota di mercato mentre l’o-
peratore di rete è obbligato a offrire un accesso non discriminatorio ai
concorrenti.

In secondo luogo, nel quadro dell’attuale normativa in materia di di-
saggregazione non è possibile garantire un accesso non discriminatorio
alle informazioni in quanto non esistono mezzi efficaci con i quali impe-
dire agli operatori dei sistemi di trasmissione di divulgare informazioni ri-
servate sul mercato al ramo generazione o approvvigionamento dell’im-
presa integrata.

In terzo luogo, gli operatori di rete a integrazione verticale non sono
motivati allo sviluppo di nuove reti nell’interesse globale del marcato, e
dunque a facilitare l’ingresso di nuovi soggetti a livello di generazione
o di approvvigionamento, ma siano al contrario intrinsecamente incentivati
sia a investire di meno in nuove reti sia a privilegiare le proprie imprese
dedite alla vendita al momento di offrire l’accesso alla rete. Non viene
dunque garantito il corretto funzionamento del mercato interno dell’ener-
gia, a favore di tutti i cittadini, mentre viene pregiudicata la ricerca di
un’energia più sicura, concorrenziale e sostenibile per l’ambiente.

Il relatore fa quindi notare come le proposte indichino chiaramente
che, in questo contesto, l’opzione preferita dalla Commissione è la disag-
gregazione della proprietà. Vale a dire che gli Stati membri devono inter-
venire affinché la stessa persona o persone non possa(no) esercitare il con-
trollo su un’impresa di approvvigionamento e, allo stesso tempo, detenere
una qualsiasi forma di interesse in un operatore di sistemi di trasmissione
o sistema di trasmissione o esercitare un qualsiasi diritto nei loro con-
fronti. Questa disposizione si applica anche nell’altro senso: il controllo
su un operatore di un sistema di trasmissione preclude la possibilità di de-
tenere un qualsiasi interesse in un’impresa di approvvigionamento o eser-
citare un qualsiasi diritto nei confronti della medesima.

La Commissione formula tuttavia una soluzione alternativa, che va
sotto il nome di «Operatore di sistema indipendente», che dovrebbe co-
munque offrire le stesse garanzie di indipendenza d’azione della rete in
questione e lo stesso livello di incentivi a investire in nuove infrastrutture
che possano andare a vantaggio dei concorrenti. Questa opzione permette
alle imprese a integrazione verticale di mantenere la proprietà della rete,
ma in un quadro in cui la rete di trasmissione in sé viene gestita da un
operatore di sistema indipendente, cioè un’impresa o un soggetto comple-
tamente distinto dall’impresa a integrazione verticale, che svolge tutte le
funzioni di un operatore di rete.

Il relatore segnala, inoltre, che il pacchetto contiene misure di salva-
guardia volte ad assicurare che, nell’ipotesi in cui vogliano acquisire un
interesse significativo o persino il controllo su una rete dell’Unione euro-
pea, le imprese di paesi terzi debbano dimostrare in modo evidente e ine-
quivocabile di rispettare gli stessi obblighi di disaggregazione cui sono
soggette le imprese dell’Unione. La Commissione può intervenire qualora
un acquirente non sia in grado di dimostrare la propria indipendenza di-
retta e indiretta dalle attività di approvvigionamento e di generazione.
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Le proposte della Commissione – prosegue il relatore – sono volte a
rafforzare i poteri e l’indipendenza delle autorità di regolamentazione na-
zionali negli Stati membri.

In primo luogo, queste riceveranno il chiaro mandato di cooperare a
livello europeo, in stretta collaborazione con l’Agenzia per la coopera-
zione degli organismi di regolamentazione dell’energia e la Commissione,
al fine di assicurare un mercato interno dell’elettricità e del gas competi-
tivo, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale all’interno dell’U-
nione europea, nonché l’effettiva apertura del mercato per tutti i consuma-
tori e i fornitori.

In secondo luogo, la Commissione propone di rafforzare i loro poteri
di regolamentazione del mercato, in particolare nelle seguenti aree: il con-
trollo del rispetto, da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione e di-
stribuzione, delle norme relative all’accesso di terzi, degli obblighi di di-
saggregazione, dei meccanismi di bilanciamento, della gestione della con-
gestione e dell’interconnessione; il controllo dei piani di investimento de-
gli operatori dei sistemi di trasmissione e dell’affidabilità e della sicurezza
della rete; la sorveglianza degli obblighi di trasparenza, nonché del livello
di apertura del mercato e di concorrenza; la garanzia dell’efficacia delle
misure di protezione dei consumatori. Affinché le autorità di regolamenta-
zione possano svolgere i loro compiti, viene loro concessa la facoltà di
condurre indagini, richiedere tutte le informazioni necessarie e imporre
sanzioni dissuasive.

Al fine di garantire che le autorità di regolamentazione siano giuridi-
camente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato la Commissione propone che queste dispongano di per-
sonalità giuridica, autonomia di bilancio, adeguate risorse umane e finan-
ziarie e gestione indipendente.

La Commissione è giunta anche alla conclusione che, per la sempli-
ficazione degli scambi transfrontalieri di energia, sia necessario creare, a
complemento delle autorità di regolamentaziona nazionali, un’Agenzia
di cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali nel settore
dell’energia.

Nel 2003 la Commissione ha istituito un gruppo di consulenza indi-
pendente sull’elettricità e sul gas, denominato «Gruppo dei regolatori eu-
ropei per il gas e l’elettricità» (ERGEG), destinato a favorire la consulta-
zione, il coordinamento e la cooperazione fra gli organismi di regolamen-
tazione negli Stati membri e fra questi e la Commissione in una prospet-
tiva volta al consolidamento del mercato interno dell’elettricità e del gas
naturale. Questo gruppo si compone di rappresentanti delle autorità nazio-
nali di regolamentazione. La Commissione ritiene tuttavia che l’imposta-
zione ora adottata in seno all’ERGEG, che in pratica comporta general-
mente l’accordo di 27 organismi di regolamentazione e di oltre 30 opera-
tori dei sistemi di trasmissione, non stia producendo gli attesi risultati.

Per il momento, le regole tecniche in base alle quali le imprese elet-
triche devono operare (i codici di trasmissione e dispacciamento o grid co-
des) variano enormemente da uno Stato membro all’altro e spesso perfino
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all’interno dello stesso Stato membro. Questi codici devono prima conver-
gere e poi essere armonizzati perché solo cosı̀ sarà possibile integrare i
mercati energetici all’interno dell’Unione. La Commissione dopo aver va-
lutato le diverse soluzioni possibili per organizzare le mansioni richieste,
compresa la possibilità di svolgere tali mansioni direttamente, ha infine
concluso che queste potrebbero essere svolte più efficacemente da un sog-
getto distinto, indipendente e terzo rispetto alla Commissione .

L’Agenzia dovrebbe integrare, a livello europeo, le mansioni di rego-
lamentazione svolte in ambito nazionale dalle autorità di regolamentazione
nei seguenti modi: offrendo un inquadramento per la cooperazione degli
organismi nazionali di regolamentazione; tenendo sotto controllo e pas-
sando in riesame le attività della Rete europea degli operatori dei sistemi
di trasmissione per l’elettricità e della Rete europea degli operatori dei si-
stemi di trasmissione per il gas; adottando decisioni individuali sulle do-
mande di deroghe riguardanti i beni infrastrutturali di interesse europeo e
decidendo in merito al regime regolamentare applicabile alle infrastrutture
nel territorio di uno o più Stati membri. L’Agenzia avrebbe inoltre un
ruolo consultivo rispetto alla Commissione per quanto riguarda i problemi
di regolamentazione del mercato e potrebbe emanare orientamenti non
vincolanti per pubblicizzare le buone pratiche fra gli organismi nazionali
di regolamentazione.

Poiché, continua il relatore, gli operatori dei sistemi di trasmissione
nel settore del gas e dell’elettricità cooperano su base volontaria nell’am-
bito di strutture esistenti come l’ETSO e il GTE, la Commissione propone
che venga ad essi affidato il compito di rafforzare la propria cooperazione
in varie aree cruciali. Fa riferimento innanzitutto allo sviluppo di codici
tecnici e di mercato, mantenendo comunque inalterato il carattere di vo-
lontarietà da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione, poiché la ri-
tiene una soluzione pratica per sviluppare codici tecnici e di mercato det-
tagliati. Se tuttavia gli operatori dei sistemi di trasmissione non riescono
ad approvare i necessari codici tecnici e di mercato o non li applicano,
tali regole possono essere proposte e adottate con la procedura di comitato
su proposta della Commissione.

In totale, la presente proposta definisce undici aree principali di coo-
perazione. I programmi di lavoro annuali della Rete europea degli opera-
tori dei sistemi di trasmissione, preparati in consultazione con tutti gli in-
teressati e la nuova Agenzia per la cooperazione delle autorità di regola-
mentazione, dovranno fissare le priorità specificando più dettagliatamente
i codici di mercato e tecnici da elaborare.

La cooperazione fra gli operatori dei sistemi di trasmissione dovrebbe
istituire un contesto per l’individuazione, il finanziamento e la gestione
delle attività di ricerca e innovazione necessarie per trainare un valido svi-
luppo tecnico e una valida evoluzione delle reti europee dell’elettricità e
del gas, in particolare per promuovere la sicurezza dell’approvvigiona-
mento e l’efficienza energetica e permettere la diffusione sul mercato
delle tecnologie a basso contenuto di carbonio.
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La cooperazione degli operatori dei sistemi di trasmissione prevede la
gestione comune delle reti in base a codici tecnici e di mercato concordati.

La Commissione prevede infine che le reti europee degli operatori
dei sistemi di trasmissione pubblichino piani di sviluppo delle reti, com-
presi modelli di reti integrate, lo sviluppo di scenari e la valutazione della
capacità di resistenza e realizzabilità del sistema integrato. Questi piani di
sviluppo dovranno porsi in una prospettiva sufficientemente di lungo pe-
riodo (ad esempio, almeno dieci anni) in modo da consentire l’identifica-
zione tempestiva delle lacune in materia di investimento, in particolare per
quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

Al fine di assicurare che le strutture di cooperazione degli operatori
dei sistemi di trasmissione siano pienamente riconosciute a livello euro-
peo, la Commissione designerà formalmente le reti europee degli operatori
dei sistemi di trasmissione (del gas e dell’elettricità) incaricati di realiz-
zare i compiti sopra menzionati.

Il relatore prosegue la sua esposizione sottolineando come la Com-
missione evidenzi la necessità di migliorare l’inquadramento legislativo
cosı̀ da facilitare l’accesso dei terzi alle infrastrutture chiave, aumentare
la trasparenza del mercato, sviluppare l’integrazione del mercato e miglio-
rare l’accesso dei clienti al dettaglio.

L’attuale normativa consente di esentare le grandi infrastrutture di
nuova costruzione dall’applicazione delle norme relative all’accesso rego-
lamentato dei terzi per un periodo predeterminato. La Commissione ritiene
tuttavia che i responsabili dei progetti, i regolatori e la Commissione
stessa potrebbero trarre beneficio sia da uno snellimento della procedura
di richiesta e concessione delle esenzioni, sia da un chiarimento di alcune
delle condizioni. Per assicurare che il mercato possa comunque utilizzare
in maniera ottimale le infrastrutture oggetto di esenzione la Commissione
propone di generalizzare i requisiti minimi per l’assegnazione della capa-
cità e le disposizioni in materia di gestione della congestione per le nuove
infrastrutture, che finora sono stati applicati caso per caso.

Nel settore dell’elettricità esistono requisiti, che hanno assunto forma
di orientamenti allegati al regolamento che fissa i requisiti di trasparenza
sulla generazione dell’elettricità, che però non sono abbastanza dettagliati,
e nel settore del gas per il momento non esiste alcun requisito di questo
genere. La Commissione propone pertanto di estendere i requisiti di tra-
sparenza fino a coprire le riserve di gas, le previsioni di domanda e of-
ferta, i costi di equilibrio della rete e gli scambi.

La direttiva sul mercato interno del gas attualmente in vigore prevede
che, nei casi in cui lo stoccaggio rappresenta uno strumento essenziale per
l’approvvigionamento degli utenti, gli operatori responsabili debbano con-
sentire l’accesso a terzi. Agli stessi principi della direttiva è stato succes-
sivamente dato corpo nel Forum di Madrid , dove tutte le parti interessate
hanno definito di comune accordo orientamenti per una buona pratica in
materia di accesso dei terzi per gli operatori dei sistemi di stoccaggio,
di carattere volontario. L’ERGEG ha tuttavia concluso che, nel complesso,
l’attuazione di questi orientamenti si presenta insoddisfacente.
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Ai fini di un’effettiva applicazione la Commissione propone quattro
misure: rendere giuridicamente vincolanti i principi contenuti negli orien-
tamenti e prevedere un’applicazione dettagliata degli orientamenti stessi
tramite la comitologia; istituire la disaggregazione giuridica e funzionale
degli operatori dei sistemi di stoccaggio che fanno parte di imprese di ap-
provvigionamento; aumentare i poteri delle autorità nazionali di regola-
mentazione in materia di controllo dell’accesso allo stoccaggio; imporre
chiarezza sul regime normativo applicato agli impianti di stoccaggio.

La Commissione intende inoltre imporre norme più chiaramente de-
finite in materia di accesso ai terminali per il gas naturale liquefatto
(GNL). Per rendere giuridicamente vincolanti gli orientamenti, il regola-
mento sarà esteso a definire le modalità secondo le quali gli operatori
dei terminali dovranno offrire servizi di accesso ai terzi, assegnare la ca-
pacità e gestire la congestione. Il regolamento definirà anche i requisiti di
trasparenza e proporrà misure destinate a consentire lo sviluppo di un mer-
cato secondario per la capacità dei terminali.

La Commissione osserva infine come a partire dal 1º luglio 2007 tutti
i mercati al dettaglio nell’Unione europea siano stati aperti alla concor-
renza, ma in pratica molti consumatori siano legati ai loro fornitori storici
perché non è stato ancora messo in atto come richiesto un inquadramento
giuridico adeguato. Per stimolare un processo graduale di creazione di un
mercato europeo al dettaglio, la Commissione prospetta quindi l’opportu-
nità di istituire un forum per il dettaglio, in analogia con l’esperienza po-
sitiva dei forum di Firenze e Madrid, che permetterebbe la focalizzazione
su specifici aspetti e dovrebbe servire da piattaforma a tutti gli interessati
per promuovere la costituzione di un mercato al dettaglio di dimensioni
europee.

Il relatore aggiunge, inoltre, come, in tema di rafforzamento della si-
curezza degli approvvigionamenti, attualmente la direttiva 2005/89/CE fa
obbligo alle autorità nazionali di regolamentazione, con l’ausilio degli
operatori dei sistemi di trasmissione, di riferire annualmente alla Commis-
sione in merito alla sicurezza dell’approvvigionamento nel settore dell’e-
lettricità. La direttiva 2004/67/CE fa obbligo agli Stati membri di riferire
in merito alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas e sull’inquadra-
mento normativo destinato a potenziare gli investimenti infrastrutturali.
La Commissione, proponendo di modificare i regolamenti (CE) n. 1228/
2003 e (CE) n. 1775/2005, intende affidare alla rete degli operatori euro-
pei dei sistemi di trasmissione il compito di formulare ogni anno previ-
sioni di adeguatezza dei sistemi per ogni estate e ogni inverno nonché a
lungo termine.

L’articolo 10 della direttiva 2004/67/CE prevede, inoltre, che la
Commissione riferisca entro il 19 maggio 2008 sull’attuazione della diret-
tiva stessa e in particolare sull’efficacia delle misure volte ad assicurare la
sicurezza dell’approvvigionamento. Le attuali proposte non intendono
dunque modificare la direttiva 2004/67/CE se non per due questioni: il mi-
glioramento della trasparenza da parte degli operatori e il rafforzamento
della solidarietà fra Stati membri. Secondo la Commissione, il ravvicina-
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mento dei mercati nazionali permetterà agli Stati membri di portarsi reci-
proca assistenza nell’eventualità di una minaccia per la sicurezza dell’ap-
provvigionamento.

Il senatore Allocca, volgendo al termine della sua relazione, pur rico-
noscendo la sostanziale condivisibilità di non pochi aspetti focalizzati
nelle proposte legislative della Commissione europea, ritiene, comunque,
indispensabile procedere ad una serie di riflessioni critiche.

Ad esempio, per quanto concerne il cosiddetto «unbundling», non ap-
pare cosı̀ scontato, a suo modo di vedere, che tale opzione di separazione
sia in grado di risolvere tutti i problemi sul tappeto.

Di fronte all’obiettivo precipuo di incentivare il più possibile la con-
correnza nei mercati energetici, egli è dell’opinione che la auspicata disag-
gregazione della proprietà abbia senso e valore solo se realizzata in modo
omogeneo su tutto il territorio comunitario e nella direzione di tutelare il
prevalente interesse pubblico del cittadino fruitore del servizio.

A tale riguardo, è utile richiamare le voci di opposizione a tale op-
zione che si sono levate in Paesi come la Francia, l’Austria, il Lussem-
burgo e il Belgio.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l’esauriente esposi-
zione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ENRIQUES (Ulivo) chiede un chiarimento in merito alle
motivazioni della deroga temporanea alle norme di disaggregazione, con-
tenuta nel «pacchetto energetico».

La senatrice BINETTI (Ulivo) domanda al relatore in quale misura le
suddette proposte possano riverberarsi sull’assetto energetico complessivo
dell’Italia, Paese che, come è noto, ha vissuto in passato e vive tuttora una
situazione fortemente deficitaria per quanto riguarda l’approvvigiona-
mento delle fonti energetiche.

Secondo il senatore MENARDI (AN), è necessario, al di là dell’effet-
tiva incidenza delle proposte comunitarie in esame sul mercato italiano del
gas e dell’energia elettrica, prendere atto del generale «status» di anomalia
in cui versa l’Italia per quanto riguarda la produzione e la distribuzione
delle risorse energetiche. È davanti agli occhi di tutti, infatti, la situazione
di complessiva «sofferenza» del Paese quanto al soddisfacimento delle
proprie esigenze primarie di energia (basti ricordare, a tale proposito,
che il nostro sistema di distribuzione entra puntualmente in crisi quando
si raggiungono i 58.000 megawatt di consumo giornaliero), cui, a suo
modo di vedere, si continua a non dare alcun tipo di risposta per quanto
riguarda la crescita futura e la competitività del Paese stesso.

Replica agli intervenuti il relatore ALLOCCA (RC-SE), il quale pre-
cisa che la deroga temporanea alla divisione tra produzione e operatori di
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rete appare giustificata dall’esigenza di rendere remunerativi, nel breve
termine, gli investimenti di capitale da approntare nel settore.

Circa il possibile impatto della normativa messa in cantiere dalle Isti-
tuzioni comunitarie sul sistema energetico italiano, egli fa notare che tale
normativa prevede adeguati meccanismi di stoccaggio, che potrebbero
consentire di superare crisi energetiche di breve periodo.

Quanto ai rilievi sollevati dal senatore Menardi, il relatore è del pa-
rere che si debba rendere più «efficiente» la relazione attualmente esi-
stente tra prodotto interno lordo, meccanismi di approvvigionamento ener-
getico e modello di sviluppo dell’economia italiana.

Il vice presidente PERRIN, non essendovi ulteriori richieste di inter-
vento, invita il relatore a predisporre una bozza di parere che potrà essere
illustrata in una prossima seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 23 ottobre 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 12,10.

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.

Seguito dell’esame di risoluzioni relative al Consiglio d’amministrazione della RAI

(Seguito dell’esame e rinvio)

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda che nella seduta di
martedı̀ 25 settembre scorso è iniziato l’esame di risoluzioni relative al
Consiglio di amministrazione della RAI, proseguito nelle sedute del 16
e del 17 ottobre 2007.

Ricorda inoltre che nella seduta di mercoledı̀ 16 ottobre scorso fu af-
fidato ai colleghi Beltrandi, Morri e De Laurentiis il compito di indivi-
duare punti comuni fra tutte le risoluzioni presentate sino a quel giorno,
al fine di pervenire alla redazione di testi omogenei per argomento. Si
convenne altresı̀ che tali testi sarebbero stati presentati nella seduta di
oggi, e che in relazione ad essi sarebbe stato stabilito un termine per con-
sentire ai componenti la Commissione di riferire ad essi ulteriori proposte
di modifica.

Al riguardo, informa che il deputato Beltrandi ha fatto pervenire una
seconda riformulazione (vedi allegato). Non sono sinora pervenute altre
riformulazioni: chiede pertanto ai colleghi Morri e De Laurentiis se ab-
biano a loro volta redatto ulteriori testi, oppure se, in mancanza, possano
considerarsi quali basi di discussione, rispettivamente, la proposta Morri
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ed altri del 16 ottobre scorso e la proposta De Laurentiis ed altri del 21
settembre.

Ricorda infine che risultano formalmente pendenti anche le proposte
d’iniziativa Tranfaglia ed altri, del 25 settembre 2007, Bordon, come rifor-
mulata il 16 ottobre 2007, Lion e Ripamonti del 25 settembre 2007.
Chiede quindi ai colleghi Beltrandi, Morri e De Laurentiis di chiarire se
le loro riformulazioni assorbano anche tali proposte; fatta ovviamente
salva la facoltà dei rispettivi presentatori di insistere per la loro discus-
sione e votazione.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ritiene che la risolu-
zione di iniziativa Lion e Ripamonti del 25 settembre 2007 debba ritenersi
assorbita sia dalla sua proposta del 21 settembre (vedi allegato al reso-

conto della seduta del 25 settembre 2007) – che ripropone alla Commis-
sione anche in esito al mandato ricevuto nella precedente seduta – sia
dalla riformulazione oggi presentata dal collega Beltrandi. Rappresenta
però di non aver potuto ancora riceverne assicurazione formale dal depu-
tato Lion e dal senatore Ripamonti.

Il deputato Marco BELTRANDI (Rosa nel Pugno) conviene con l’ul-
tima considerazione del collega De Laurentiis, a sua volta rappresentando
di non aver ancora potuto prendere contatto al riguardo coi presentatori.
Fa presente che la riformulazione da lui oggi presentata assorbe la propo-
sta di risoluzione presentata dal senatore Bordon, il quale ha convenuto
sul nuovo testo.

Illustra quindi la sua nuova proposta, la quale intende ovviare sia alle
manchevolezze strutturali dell’attuale assetto della governance della RAI,
sia alle difficoltà specifiche connesse agli attuali componenti il Consiglio
d’amministrazione. Al primo profilo di criticità si intende porre rimedio,
nei limiti delle attribuzioni della Commissione, auspicando la rapida ap-
provazione di una nuova legge che riformi i meccanismi di nomina degli
organi di vertice della società concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico; ove ciò non si verificasse, il testo da lui proposto auspica –
con indicazione ovviamente non vincolante per il Governo, e comunque
da intendersi entro i limiti delle potestà della Commissione – che il Go-
verno stesso valuti l’opportunità di attuare la riforma per mezzo di un
provvedimento legislativo d’urgenza. Quanto alla valutazione di inadegua-
tezza che concerne gli attuali componenti del Consiglio di amministra-
zione, che poggia anche sulle considerazioni espresse in più occasioni di-
nanzi alla Commissione dal Ministro dell’Economia e delle finanze, la sua
riformulazione auspica le dimissioni perlomeno del Presidente del Consi-
glio d’amministrazione della RAI.

Il testo da lui predisposto, pertanto, non è esclusivamente riferito alle
vicende concernenti la sostituzione del consigliere Petroni con il consi-
gliere Fabiani in seno al Consiglio d’amministrazione, ma intende rivestire
una valenza strutturale, come è evidenziato anche dalla premessa conte-
nuta nella risoluzione. Essa, in ragione dei suoi contenuti, dovrebbe oppor-
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tunamente essere esaminata e votata in un giorno che consenta la massima
partecipazione dei colleghi ai lavori della Commissione, in rapporto agli
altri impegni parlamentari.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda a quest’ultimo
proposito che sono già convocate due sedute della Commissione per le
giornate di domani, mercoledı̀ 24, e dopodomani, giovedı̀ 25 ottobre,
alle quali egli auspica possa partecipare il maggior numero possibile di
componenti la Commissione. A tale scopo, egli precisa che proposte di
modifica alle bozze di risoluzione potranno essere presentate entro il ter-
mine delle ore 12 di domani, 24 ottobre.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) fa presente che i firmatari della
proposta di risoluzione di iniziativa Tranfaglia ed altri hanno manifestato
disponibilità a convenire sul testo da lui già presentato nella seduta del 16
ottobre scorso, che ripropone alla Commissione anche in esito al mandato
ricevuto nella precedente seduta (vedi allegato al resoconto della seduta
del 16 ottobre 2007). Tale proposta intende raccogliere gli esiti del diffi-
cile dibattito tenutesi poche settimane or sono al Senato, circa la situa-
zione del Consiglio d’amministrazione della società concessionaria del
servizio radiotelevisivo pubblico. In tale seduta il Senato aveva formal-
mente respinto le risoluzioni che auspicavano l’azzeramento dell’intero
Consiglio d’amministrazione della RAI: desta pertanto stupore che oggi,
in Commissione, si insista nel riproporre l’auspicio che il Consiglio d’am-
ministrazione si dimetta. Sarebbe difatti contraddittorio e sciagurato che la
Commissione si rendesse corresponsabile della fase di ingovernabilità
della RAI che certamente si aprirebbe a seguito delle dimissioni dell’in-
tero Consiglio. Esse potrebbero difatti risultare una conseguenza anche
dell’invito alle dimissioni del solo Presidente, soprattutto ove si consideri
che il nuovo Presidente non potrebbe essere prescelto tra i restanti compo-
nenti dell’attuale Consiglio d’amministrazione.

Si deve pertanto auspicare che il Parlamento approvi tempestiva-
mente una nuova legge che riformi i meccanismi di governance della
RAI, per eleggere il nuovo Consiglio d’amministrazione dell’azienda in
base ad essa, piuttosto che applicando nuovamente la «legge Gasparri»:
il che perpetuerebbe un errore già commesso. Non ritiene, tuttavia, che
una siffatta riforma legislativa possa essere attuata per decreto-legge,
come auspica la nuova riformulazione del collega Beltrandi: sarebbe in-
fatti estremamente inopportuno provocare un intervento diretto del Go-
verno in una materia che l’intero assetto normativo, confermato dalla giu-
risprudenza costituzionale, riserva in via esclusiva al Parlamento.

Non può neppure dimenticare i nessi del dibattito odierno con la vi-
cenda che vide la revoca del consigliere Petroni e la sua sostituzione col
consigliere Fabiani: si disse, al riguardo, che tale avvicendamento avrebbe
spostato l’equilibrio interno al Consiglio d’amministrazione a favore delle
forze politiche del centro-sinistra. Ciò non è vero: tant’è che, qualora la
Commissione si trovasse – benché inopinatamente – ad esprimersi sul
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nuovo Presidente della RAI applicando la «legge Gasparri» tuttora vi-
gente, la sua parte politica non rifiuterebbe di esaminare con rispetto i
vari esiti che potrebbero profilarsi.

L’esigenza che la Commissione non si ponga in contrasto con le ri-
sultanze della discussione svoltasi al Senato discende anche dalla conside-
razione che, proprio in conformità a quanto il Senato convenne di auspi-
care, il Consiglio d’amministrazione della RAI non ha sinora proceduto a
nuove nomine, in attesa del Piano industriale che attualmente è in avan-
zato stato di redazione. Ciò rende inopportuno in particolare lo scenario
che conseguirebbe all’approvazione della proposta del collega Beltrandi,
la quale azzererebbe immediatamente l’attuale Consiglio d’amministra-
zione, ed imporrebbe la difficilissima ricerca di una soluzione politica al-
l’interno della Commissione. Essa, infatti, attualmente mantiene la potestà
di indicare i nuovi componenti il Consiglio, e verosimilmente non po-
trebbe che eleggerne quattro in rappresentanza della maggioranza e tre
in rappresentanza delle opposizioni: tutto ciò drammatizzerebbe oltremodo
la successiva scelta del Presidente della RAI.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) rileva che le parole del
collega Morri invitano i colleghi alla saggezza; ed effettivamente i testi
oggi portati all’attenzione della Commissione presentano profili comuni,
che si augura possano essere quanto più possibile valorizzati. Permangono
però anche rilevanti punti di contrasto, in relazione ai quali ritiene che la
Commissione debba difendere il proprio ruolo specifico, anche conside-
rando che essa ha la potestà di rivolgersi direttamente agli organi di ver-
tice della RAI, laddove il dibattito svoltosi al Senato può solo formulare
auspici rivolti al Governo. Peraltro, le posizioni politiche all’interno della
Commissione rivelano una grande incertezza tra le forze della maggio-
ranza, che hanno presentato una pluralità di risoluzioni, laddove le oppo-
sizioni sono invece in grado di esprimere un unico testo; la maggioranza,
poi, in Parlamento non è in grado di proseguire l’esame del disegno di
legge che riformerebbe la governance della RAI.

In riferimento alle considerazioni espresse dai colleghi, rileva poi che
l’avvicendamento del consigliere Petroni ebbe luogo nella sostanziale as-
senza di contraddittorio con l’organo parlamentare, senza peraltro risol-
vere i problemi di funzionamento del vertice dell’azienda, che lo stesso
Ministro dell’Economia e delle finanze riferı̀ all’intera composizione del
Consiglio. Quanto all’attività del Consiglio stesso dopo il dibattito tenutosi
al Senato, sottolinea che la redazione di un Piano industriale è attività
complessa, la quale mal si presta ad improvvisazioni: l’esigenza scaturita
dal dibattito al Senato sembra invece imporre tempi eccessivamente ri-
stretti, probabilmente legati alla volontà del centro-sinistra di dar corso
a quelle nomine che sono state subordinate alla previa redazione del
Piano.

Il deputato Nicola TRANFAGLIA (Com.It) conferma che la proposta
di risoluzione presentata dai colleghi Morri ed altri nella seduta del 16 ot-
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tobre scorso potrebbe senz’altro assorbire i contenuti della diversa propo-
sta della quale egli è co-firmatario, benché si riservi di apportarvi alcune
modifiche. Ritiene peraltro che la Commissione debba oramai esprimersi
sulle varie proposte che sono state portate alla sua attenzione, che rivelano
indubbiamente valutazioni comuni. Una valutazione critica dell’operato
dell’attuale Consiglio d’amministrazione della RAI sembra infatti unanime
nella Commissione, la quale semmai si divide solo sui modi, e soprattutto
sui tempi, del rinnovo del Consiglio stesso; ma è innegabile che questo
Consiglio si muova senza tenere in alcun conto le istanze espresse dalla
Commissione parlamentare, quasi essa non esistesse affatto. Sarebbe
quindi senz’altro opportuno che questo Consiglio fosse sostituito, e che
ciò avvenisse in applicazione di una normativa diversa dalla «legge Ga-
sparri»: ma non può esimersi dal cogliere le contraddizioni insite nella
maggioranza della quale egli stesso fa parte, evidenziando che l’iter della
nuova legge in Parlamento sembra in qualche modo rallentato da alcuni
settori della stessa maggioranza.

Non è peraltro inopportuno dare all’attuale Consiglio d’amministra-
zione della RAI un’ulteriore possibilità, e ciò consiste nella richiesta, ri-
volta al Consiglio stesso, di redigere un Piano industriale adeguato. Ma
ciò non può avvenire se non in tempi quanto più possibile brevi: e se il
Piano in tal modo redatto non risulterà efficace, la sua stessa parte politica
chiederà l’azzeramento del Consiglio.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) rileva che, a fronte dell’invito alla
saggezza formulato dal collega Morri, il maggior numero di risoluzioni
critiche nei confronti dell’operato del vertice della RAI proviene proprio
dalle forze della maggioranza: come pure alle stesse forze politiche è ad-
debitabile la rimozione del consigliere Petroni, che adesso sembra sgradito
ad alcuni settori della stessa maggioranza, in palese contraddizione con la
qualifica di «tecnico» che aveva accompagnato la sua nomina. Anche le
dimissioni dell’intero Consiglio d’amministrazione della RAI non sono
certo state sollecitate dalle forze dell’opposizione, ma sono auspicate da
settori della maggioranza stessa. La sua parte politica convenne, nella pre-
cedente legislatura, con la nomina del Presidente Petruccioli, che ora ri-
schia di essere sostituito per effetto delle manovre del centro-sinistra.

Ritiene parimenti che il riferimento all’approvazione del disegno di
legge che modifica i meccanismi di governance della RAI, di iniziativa
del Ministro Gentiloni, altro non sia che un alibi: il Ministro delle comu-
nicazioni ha iniziato la sua esperienza di governo redigendo un diverso di-
segno di legge che, sempre in materia di emittenza, altro non è se non una
vendetta contro le reti Mediaset, che spegnerebbe l’informazione su una di
queste reti. Anche il progetto di riforma della governance della RAI, del
resto, non sottrarrebbe l’azienda all’influsso della politica. In ogni caso,
entrambi i progetti sembrano spariti dall’agenda dei lavori parlamentari.
In questa vicenda, i rapporti tra le forze parlamentari dovrebbero essere
condotti in modo da non prendersi gioco di alcuno.
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Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, riassumendo i termini pro-
cedurali della discussione, ricorda che all’attenzione della Commissione
risultano quindi presentate tre proposte di risoluzione, che a vario titolo
riformulano o assorbono quelle presentate in precedenza. Come già fatto
presente all’inizio della seduta, esse consistono nella proposta di risolu-
zione presentata oggi dal collega Beltrandi, la quale assorbe nei contenuti
quella di iniziativa del senatore Bordon; nella proposta dei colleghi Morri
ed altri, presentata il 16 ottobre scorso, la quale assorbe nei contenuti
quella di iniziativa Tranfaglia ed altri; e nella proposta di iniziativa dei
colleghi De Laurentiis ed altri, presentata il 21 settembre scorso.

Ai tre testi portati all’attenzione della Commissione potranno essere
riferite proposte di modifica da presentarsi entro le ore 12 di domani, mer-
coledı̀ 24 ottobre 2007. Le tre proposte saranno poi votate dalla Commis-
sione, auspicabilmente nella stessa seduta di domani, iniziando da quella
di iniziativa del deputato Beltrandi, ed eventualmente proseguendo con
quella di iniziativa De Laurentiis ed altri.

Rinvia quindi alla seduta di domani il seguito dell’esame in titolo.

La seduta termina alle ore 13,15.
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Allegato

RIFORMULAZIONE PRESENTATA
DALL’ONOREVOLE BELTRANDI

La Commissione Parlamentare per l’Indirizzo generale e la Vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Premesso che:

La RAI è un’ azienda fondamentale per consentire la crescita del
servizio pubblico radio televisivo e garantirne la qualità. Da essa dipende
gran parte del pluralismo del sistema dell’informazione e della comunica-
zione che trova fondamento nell’articolo 21 della Costituzione. La RAI è
inoltre la principale industria culturale del Paese. Essa vive oggi una con-
dizione di crescente precarietà che determina, tra l’altro, il progressivo de-
terioramento delle sue capacità di dare risposte adeguate e tempestive alle
nuove domande del pubblico e all’esigenza di innovare i contenuti e le
tecnologie del mezzo televisivo.

Le entrate generate dalla pubblicità e dalla produzione di contenuti
sono stazionarie, mentre il mercato ha ripreso a crescere, sia pure a ritmi
più contenuti di quelli degli anni novanta. La RAI sta perdendo consistenti
fette di mercato a vantaggio della concorrenza; ed è a rischio quindi, in
una più generale competizione di mercato, la stessa sua sostenibilità.

Occorre dunque un cambiamento strategico ed organizzativo pro-
fondo, che intervenga sulla cultura aziendale, attraverso un progetto di
grande portata, di durata non effimera e che consenta alla RAI di perse-
guire nuovi e ambiziosi obiettivi, riproponendosi come soggetto propul-
sivo dell’intero panorama della comunicazione, con un ruolo centrale ri-
spetto all’industria culturale del paese e rispetto allo sviluppo industriale
dell’audiovisivo.

Sembra improbabile che questo possa definitivamente avvenire con
l’attuale sistema di governance di cui è stato vittima più che carnefice
l’attuale Consiglio di Amministrazione, come più volte denunciato dallo
stesso Presidente Claudio Petruccioli e dal Ministro dell’Economia e Fi-
nanze Tommaso Padoa Schioppa. Del resto l’evidenza della paralisi che
si è determinata in Rai negli ultimi mesi, anche a seguito della rottura del-
l’accordo consociativo dei partiti, determina inevitabilmente la necessità di
un cambiamento radicale di percorso.

Tale situazione richiede, a livello delle istituzioni competenti, ed in
primis del Governo e del Parlamento, di adottare tutte le iniziative – nel-
l’ambito delle loro prerogative, nessuna esclusa, compresi eventuali prov-
vedimenti di urgenza e corsie preferenziali – volte a prefigurare norme
che, nell’immediato, definiscano una governance sganciata dalle nomine
parlamentari e partitiche.
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Considerato altresı̀:

la revoca del Prof. Angelo Maria Petroni dalla carica di ammini-
stratore della Rai Radiotelevisione Italiana SpA, esercitata dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze lunedi 10 settembre 2007 nella qualita di
maggiore azionista della società, revoca preannunciata dal Ministro stesso
alla Commissione nel corso dell’audizione del 16 maggio 2007 e dal Pre-
sidente del Consiglio dei ministri con nota dell’11 maggio precedente;

la disposizione contenuta nell’articolo 49, commi 8 e 10, del Testo
unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio
2005; contestualmente all’esame dei problemi posti dall’attuale applicabi-
lità di tale disposizione, condotto dall’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera del
Regolamento della Commissione, in svariate riunioni ed in particolare in
quelle del 29 maggio, 7 giugno e 1º agosto 2007; udito al riguardo il Pre-
sidente della Commissione;

i contenuti dell’audizione del Presidente e del Consiglio d’Ammi-
nistrazione della RAI svoltasi il 15 maggio 2007, e di quella del Ministro
dell’Economia e delle Finanze svoltasi il 16 maggio successivo;

i contenuti dell’audizione del Presidente della RAI svoltasi il 4 set-
tembre 2007, e considerata l’audizione in data 13 settembre 2007 del Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze. Nella relazione del Ministro del 13
settembre si leggono considerazioni sulla crisi della attuale governance
Rai, sia con riferimento alle modalità attuali di elezione-nomina, sia con
riferimento espresso a comportamenti di più membri del CDA, e alla
non funzionalità del CDA nella sua collegialità;

vista inoltre la legge 14 aprile 1975, n. 103;
considerato che questo C.d.A. e in piena continuità con quello pre-

cedente;
auspicando che nei due rami del Parlamento si aprano corsie pre-

ferenziali che consentano l’approvazione di una nuova disciplina del si-
stema di governance della concessionaria del servizio pubblico, che in
analogia con quanto avviene in altri Paesi (ad esempio la Gran Bretagna)
sia sganciata effettivamente da nomine parlamentari e partitiche.

auspicando inoltre che, nel caso in cui ciò non avvenisse in tempi
immediati, sia il Governo a farsi carico, nell’ambito delle sue prerogative,
della problematica, adottando i relativi provvedimenti di urgenza all’uopo
necessari;

esprime con forza l’auspicio che i membri del Consiglio d’Ammini-
strazione della Rai – o quantomeno il suo Presidente – rassegnino le pro-
prie dimissioni onde consentire, nel più breve tempo possibile, la elezione
– nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di un nuovo Pre-
sidente.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Martedı̀ 23 ottobre 2007

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 11,40.

Francesco FORGIONE, presidente, propone che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame della proposta di Relazione sullo stato di attuazione della norma-

tiva e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni

alla criminalità organizzata

Francesco FORGIONE, presidente, introduce la seduta all’ordine del
giorno, dedicata al seguito dell’esame della proposta di relazione sui beni
confiscati, già illustrata dal relatore Lumia nella seduta dell’11 luglio
2007.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Giovanni Mario
Salvino BURTONE (Ulivo), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO
(Ulivo), i senatori Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (Ulivo), Nuccio
IOVENE (SDSE), e il deputato Paolo Cirino Pomicino (DCA-NPSI).

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori
procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Francesco FORGIONE, presidente, ringrazia i colleghi intervenuti e
rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sugli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedı̀ 23 ottobre 2007

28ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOFANI

La seduta inizia alle ore 14.

Intervengono, in sede di audizione: in rappresentanza dell’Inail il

dottor Piero Giorgini, il dottor Paolo Vaccarella, l’avvocato Luigi La

Peccerella e l a dottoressa Giuliana Ledovi.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato, ai sensi del-

l’articolo 13 comma 5 del Regolamento interno della Commissione, il re-

soconto stenografico della seduta.

Audizione dell’INAIL in merito alle malattie professionali

Il presidente TOFANI, dopo aver introdotto le tematiche oggetto del-

l’audizione in questione, dà la parola agli auditi.

Intervengono, in rappresentanza dell’Inail, il dottor GIORGINI, che

effettua una breve introduzione sulle tematiche oggetto dell’audizione e

successivamente il dottor VACCARELLA, il quale si sofferma sulle ini-

ziative recentemente adottate dall’Inail in relazione al fenomeno delle ma-

lattie professionali.
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I senatori ROILO, ZUCCHERINI, PARAVIA e il presidente TO-
FANI rivolgono taluni quesiti agli auditi, ai quali forniscono risposta il
dottor VACCARELLA, il dottor GIORGINI e l’avvocato LA PECCE-
RELLA.

Il presidente TOFANI ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l’audi-
zione.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il presidente TOFANI avverte che è convocato al termine della se-
duta l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per
il conferimento di un incarico di consulenza esterna, nonché per la pro-
grammazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 14,50.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedı̀ 23 ottobre 2007

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

La seduta inizia alle ore 15,05.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/25/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbli-

che di acquisto» (n. 162)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo; non rilevando profili critici in termini di costituziona-
lità propone di esprimersi in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Codice

del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (n. 163)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce sullo schema di de-
creto legislativo in titolo, il quale – a suo giudizio – non presenta profili
problematici in termini di costituzionalità; propone, pertanto, di esprimersi
in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.



23 ottobre 2007 Sottocommissioni– 143 –

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva n. 2002/15/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione

dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto»

(n. 169)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE), illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo, soffermandosi sull’articolo 4, comma 2: tale disposi-
zione prevede la possibilità che contratti collettivi nazionali di lavoro sti-
pulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
deroghino alla durata massima settimanale della prestazione del lavoro. In
merito, ritiene utile invitare la Commissione di merito a segnalare al Go-
verno l’opportunità di richiamare i limiti temporali fissati dall’articolo 8,
paragrafo 2, della direttiva n. 2002/15/CE. Segnala inoltre che la sanzione
di cui all’articolo 9, comma 2, dovrebbe essere fissata – nel minimo – in
103 euro, in conformità con il principio di delega di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c) della legge n. 62 del 2005. In conclusione, propone
di esprimersi in senso non ostativo – per quanto di competenza – con i
rilievi ora formulati.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Revisione del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di

qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e

la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti» (n. 173)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE), riferisce sullo schema di de-
creto legislativo in titolo, sul quale propone di esprimersi, per quanto di
competenza, in senso non ostativo, nel presupposto che il «potere sostitu-
tivo», di cui all’articolo 27, sia da intendere nei termini di una natura sup-
pletiva e cedevole delle disposizioni recate dallo schema di decreto.

Concorda la Sottocommissione.

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

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

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo, con il quale il Governo esercita la delega correttiva
del codice ambientale conferitagli dall’articolo 1, comma 6, della legge
n. 308 del 2004. Ricorda come il Governo avesse già provveduto a tra-
smettere alle Camere, per acquisire il prescritto parere delle competenti
Commissioni parlamentari, un decreto correttivo nel maggio scorso: tale
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schema di decreto (Atto del Governo n. 96) non aveva poi concluso il suo
iter, poiché non era stato trasmesso nei termini previsti il testo su cui le
Commissioni avrebbero dovuto esprimere il proprio parere definitivo, ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge delega già richiamata. Lo
schema in esame, intervenendo su diverse materie disciplinate dal codice
ambientale, reca anche correttivi in larga parte coincidenti con quelli di
cui all’Atto di Governo n. 96. Si sofferma in particolare sull’ultimo pe-
riodo del comma 5 ricordato, a norma del quale «Il mancato rispetto,
da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti
legislativi comporta la decadenza dall’esercizio della delega legislativa».
Alla luce di tale disposizione sono stati sollevati alcuni dubbi di legitti-
mità in merito all’esercizio della delega da parte del Governo: è stato in-
fatti sostenuto che a seguito del mancato rispetto dei termini sull’Atto del
Governo n. 96, il legislatore delegato non potrebbe più adottare correttivi
del codice ambientale o almeno correttivi di quegli ambiti sui quali inter-
veniva lo schema trasmesso prima della pausa estiva. Occorre, peraltro, in
primo luogo valutare se il legislatore delegante possa legittimamente con-
dizionare l’esercizio della delega al rispetto delle modalità indicate dall’ar-
ticolo 1, comma 5, della legge n. 308 del 2004 e se dal loro mancato ri-
spetto – ed eventualmente in quali limiti – possa farsi conseguire la deca-
denza dal potere legislativo delegato.

Considerata la complessità delle questioni implicate e su richiesta di
alcuni componenti la Sottocommissione, propone di rinviare il seguito del-
l’esame ad altra seduta.

Concorda la Sottocommissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 13,30

VERIFICA DEI POTERI

I. Votazione sulle proposte avanzate dai correlatori sulla circoscrizione
Estero in esito alla discussione svoltasi nelle sedute del 25 settembre
e del 17 ottobre 2007.

II. Esame congiunto delle seguenti regioni:

– Piemonte.

– Emilia Romagna.

– Liguria.

– Campania.

– Lazio.

– Puglia.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell’esame dei seguenti documenti:

– Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conver-
sazioni telefoniche dei senatori Romano Comincioli e Nicola Latorre
nell’ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi
(Doc. IV, n. 4).

– Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conver-
sazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo nell’ambito di un procedi-
mento penale pendente nei confronti anche di terzi (Doc. IV, n. 3).

– Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conver-
sazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell’ambito di un proce-
dimento penale pendente nei confronti di terzi (Doc. IV, n. 2).
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(6ª - Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/

60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la preven-

zione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pro-

venti di attività criminose e di finanziamento del terrorismo» (n. 129).

COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(14ª - Politiche dell’Unione europea)

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite

(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul processo di riforma dei Trattati dell’Unione euro-

pea: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Famiano

Crucianelli.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento, dell’atto:

– Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria

di illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del de-

creto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in ma-

teria di enti locali» (Doc. VII, n. 77).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –

Modifica all’articolo 138 della Costituzione (817).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO e NANIA. –

Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato at-

tivo per il Senato della Repubblica (1724).

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

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità

tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, in attuazione del-

l’articolo 51 della Costituzione (20).

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al de-

creto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l’e-

lezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed in-

troduzione del sistema della preferenza (129).

– Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa

vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(600).

– CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270,

recante modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica (904).

– Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i

generi per l’accesso alle cariche elettive (1118).
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– SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera

dei deputati (1391).

– CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Ca-

mera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).

– CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270,

nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-

zione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).

– TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in

circoscrizioni provinciali per l’elezione della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica (1450).

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per

l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi re-

canti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).

– CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica (1474).

– RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti

norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico

delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica,

di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre

un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).

– PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ele-

zione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legi-

slativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato

della Repubblica, per l’introduzione del voto di preferenza e l’aboli-

zione delle candidature plurime (1572).

– PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ele-

zione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige

(1573).

– Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari oppor-

tunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive (1583).

– Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di

elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto le-

gislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato

della Repubblica (1643).
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– STORACE. – Norme per l’abrogazione della vigente legge elettorale

(1675).

– TURANO ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l’elezione del

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per

l’espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).

– BACCINI e CICCANTI. – Modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001,

n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema

proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determi-

nazione dei collegi elettorali uninominali (1746).

– e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

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

– MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti

di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in

materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di amplia-

mento (226).

– COLLINO e STORACE. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sin-

daco (1022).

– CUTRUFO. – Modifica all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica

di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

(1053).

– BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati

di sindaco e di presidente della provincia (1100).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche dell’articolo 51 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali

per l’esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia

(1162).

– Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di pre-

sidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di

sindaco (1189).

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

– NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell’inno di Mameli «Fratelli d’I-

talia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).
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– GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).

– e della petizione n. 227 ad essi attinente.

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta AL-

BERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell’articolo 59 della Costitu-

zione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a

vita (681) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai

sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche

all’articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).

– e della petizione n. 101 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 12

della Costituzione in materia di riconoscimento dell’italiano quale lin-

gua ufficiale della Repubblica (1445) (Approvato, in sede di prima de-

liberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifi-

cazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati An-

gela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica

dell’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale

dell’italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione ita-

liana in patria e all’estero (1578).

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

– Laura ALLEGRINI ed altri. – Divieto di indossare il velo negli istituti

scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza (1387).

– Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152,

in materia di tutela dell’ordine pubblico (1543).

VIII. Esame dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Norme per l’accesso dei membri del Parlamento ai luo-

ghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Mo-

difica dell’articolo 12 della Costituzione (821).

– SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli inca-

richi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presi-

denza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari,

amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato

(1259).



23 ottobre 2007 Convocazioni– 151 –

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. –

Modifica all’articolo 138 della Costituzione (1740).

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Modifica dell’articolo 69 della legge

26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti

dei detenuti (1191).

– Maria Luisa BOCCIA. – Modifica dell’articolo 35 della legge 26 luglio

1975, n. 354, in materia di diritto di reclamo dei detenuti e degli inter-

nati (1230).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato» (n. 130).

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 15

I. Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale femmi-

nile arruolato nelle Forze armate: audizione di esponenti del Comitato

consultivo per l’inserimento del personale militare volontario femminile

nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di Finanza.

II. Interrogazione.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 14 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008 (Tab. 1).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2008 (Tab. 2).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 8,30 e 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile

2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto» (n. 162).
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I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regola-

mento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Mi-

nistro della pubblica istruzione. (n. 177).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regola-

mento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione

(n. 178).

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni per incentivare

l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione» (n. 182).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sull’attività del

Dicastero, con particolare riferimento alle celebrazioni per i 150 anni

dell’unità d’Italia.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 15,30

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento,

degli atti:

– Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità

(n. 131).

– Affare concernente la questione del rialzo dei prezzi dei prodotti agroa-

limentari.
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE

COMUNITARIA

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regola-

mento, del progetto di atto comunitario:

– Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione co-

mune del mercato vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti

– COM 2007 372 definitivo (n. 22).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 15,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul prelievo tributario e contributivo sui

redditi di lavoro.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente

«Definizione dei rapporti relativi all’Istituto per lo sviluppo della for-

mazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e

all’Istituto di medicina sociale (IIMS)» (n. 181).

II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo concernente: «Recepimento della direttiva

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo

2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone

che effettuano operazioni mobili di autotrasporto» (n. 169).
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IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Revisione del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE

che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il con-

trollo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue

umano e dei suoi componenti» (n. 173).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audi-

zione di rappresentanti dell’Associazione per le medicine non conven-

zionali in odontoiatria e della Società italiana di omeopatia e medicina

integrata.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 8,30, 14,30 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al de-

creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia am-

bientale» (n. 168).
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– Schema di decreto legislativo recante: «Modifica al titolo III della parte

quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la

direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al

tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri com-

bustibili liquidi» (n. 145).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ri-

partizione del Fondo per l’edilizia a canone speciale per l’anno 2007

(n. 159).

COMMISSIONE SPECIALE

per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 14

Costituzione della Commissione:

– Elezione del Presidente, dei Vice presidenti e dei Segretari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 14

Alla III Commissione della Camera:

– Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o mi-

noritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (C, 2705 Governo).

Alle Commissioni VII e IX della Camera:

– Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transi-

zione alla tecnologia digitale (C. 1825 Governo).

Alla XII Commissione della Camera:

– Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica

(C. 1968 Zanotti).
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Alla V Commissione della Camera:

– Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio fi-

nanziario 2006 (C. 3169 Governo, approvato dal Senato).

– Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci

delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2007 (C. 3170

Governo, approvato dal Senato).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 14

Seguito dell’esame di risoluzioni relative al Consiglio d’Amministrazione

della RAI.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 15

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l’integrazione:

– Audizione di Giovanna Zaldini del Centro interculturale delle donne

«Alma Mater» di Torino.



COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledı̀ 24 ottobre 2007, ore 8,30

Seguito dell’inchiesta sull’aggiornamento professionale in sanità in riferi-
mento alla formazione continua (ECM): audizione del Rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Roma Tor Vergata e rappresentante della Confe-
renza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), professor Alessandro
Finazzi Agrò.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

23 ottobre 2007 Convocazioni– 158 –





E 8,80


