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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 7 novembre 2007

169ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

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

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il prefetto Giu-

lio Cazzella, direttore dell’Ufficio per l’amministrazione generale del Di-
partimento della pubblica sicurezza, accompagnato dal vice prefetto Giu-

seppe Linardi, direttore dell’Ufficio Legislazione e affari parlamentari
dello stesso Dipartimento.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audio-
visiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato
ha fatto conoscere preventivamente il proprio assenso.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Direttore dell’Ufficio per

l’amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza in relazione

ai disegni di legge nn. 1387 e 1543, concernenti i segni di appartenenza religiosa

Il PRESIDENTE introduce il tema oggetto della procedura informa-
tiva attinente all’esame dei congiunto dei disegni di legge nn. 1387 e 1543
in materia di segni di appartenenza religiosa.

Il prefetto Giulio CAZZELLA consegna alla Commissione un docu-
mento illustrativo concernente l’interpretazione della vigente normativa
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sull’ordine pubblico, con particolare riferimento all’uso di paramenti che
nascondono il viso. In proposito ricorda, tra l’altro, il contenuto di una cir-
colare ministeriale del 21 luglio 2000, avente a oggetto misure atte a im-
pedire l’uso in pubblico di capi d’abbigliamento idonei a travisare i tratti
delle persone che li indossano: si specifica che sono ammesse le fotografie
da inserire nei documenti d’identità in cui la persona è ritratta con il capo
coperto, purché a ogni modo i tratti del viso siano ben visibili, nel presup-
posto che tali indumenti concorrono nel loro insieme a identificare chi li
indossa.

Richiama quindi le indicazioni interpretative da egli stesso fornite
agli uffici del Dipartimento il 24 novembre 2004, in cui si precisa che
il velo integrale (burqa) deve considerarsi segno esteriore di una tipica
fede religiosa e che dunque nel suo uso, anche in luogo pubblico, manca
l’elemento materiale della violazione delle norme che disciplinano l’uso
delle maschere (articolo 85 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Sottolinea che la ratio delle disposizioni di pubblica sicurezza che
vietano di nascondere il volto risiede, da un lato, in un motivo di preven-
zione generale, cioè impedire che persone protette dalla irriconoscibilità
siano agevolate nella commissione di reati e, dall’altro, nell’esigenza di
tutelare la tranquillità pubblica e il pubblico affidamento di ogni cittadino
sulla riconoscibilità dei propri simili nei luoghi pubblici o aperti al pub-
blico.

Infine, rileva la preminenza della Carta dei valori della cittadinanza e
dell’integrazione, sopravvenuta nell’aprile 2007, in base alla quale non
sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impe-
disce il riconoscimento della persona e la ostacola nell’entrare in rapporto
con gli altri.

Il PRESIDENTE ringrazia il prefetto Cazzella per la sua esposizione,
da cui emerge l’esistenza di uno spazio legislativo che può essere colmato
al fine di rendere certa l’interpretazione delle norme di pubblica sicurezza.

Il senatore MALAN (FI) ringrazia il prefetto Cazzella per l’esposi-
zione e sottolinea la differenza fra indumenti che nascondono totalmente
il viso, come il burqa, e quelli che consentono comunque la riconoscibilità
della persona. Preannuncia, inoltre, la presentazione di un disegno di legge
su un aspetto diverso della stessa materia.

Il prefetto CAZZELLA osserva che il decreto del Ministro dell’in-
terno con cui è stata data efficacia alla Carta dei valori della cittadinanza
e dell’integrazione non vincola l’autorità giudiziaria, che ha assunto deci-
sioni parzialmente diverse nei casi in cui sono state segnalate persone con
il viso completamente coperto.

Infine, sottolinea la natura di luogo pubblico della scuola.

Il PRESIDENTE dispone che i documenti presentati siano ammessi
alla pubblica consultazione.
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Ringrazia, quindi, il prefetto Cazzella e il suo accompagnatore e di-

chiara conclusa la procedura informativa.

SULL’ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1872

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato ha confermato

l’assegnazione del disegno di legge n. 1872 (Conversione in legge del de-

creto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica si-

curezza) per l’esame in sede referente alla Commissione affari costituzio-

nali, rispondendo all’istanza avanzata dalla Commissione giustizia che ne

rivendicava la competenza. Nella stessa lettera il Presidente del Senato ha

preso atto dell’interesse della Commissione referente – da lui manifestato

nel motivare l’opportunità di confermare la competenza primaria già di-

sposta – all’acquisizione del parere della Commissione giustizia, eventual-

mente anche con l’intervento diretto dell’estensore in Commissione affari

costituzionali.

Il senatore PASTORE (FI) prende atto della decisione del Presidente

del Senato, che apprezza anche in relazione alla sottolineatura del parere

della Commissione giustizia. Ricorda l’esigenza di poter disporre di un

termine per la presentazione di emendamenti che consenta di tenere conto,

fra l’altro, anche di quel parere.

Il senatore CALVI (Ulivo) auspica che l’esame in sede referente del

disegno di legge n. 1872 si svolga con celerità per rispettare i termini

stringenti stabiliti dal Regolamento.

Anche il senatore VILLONE (SDSE) sottolinea l’equilibrio della de-

cisione del Presidente del Senato e auspica che si intrattengano opportuni

contatti con la Commissione giustizia, affinché formuli tempestivamente il

parere.

Il PRESIDENTE, infine, ricorda che in Ufficio di Presidenza, nella

riunione di ieri, si è già convenuto di fissare il termine per la presenta-

zione di emendamenti alle ore 19 di giovedı̀ 15 novembre, precisando

che la congruità di tale termine potrà essere successivamente riconsiderata

in base all’andamento dell’esame.

La Commissione prende atto.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante dispo-

sizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pub-

blica sicurezza

(Parere ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il senatore VILLONE (SDSE) sottolinea i requisiti di necessità e ur-
genza delle disposizioni in esame, che colmano una lacuna normativa in-
dicata in modo non occasionale dallo stesso ministro Amato.

Auspica che si esaurisca rapidamente la valutazione dei presupposti
costituzionali per procedere all’esame di merito che, a suo avviso, dovrà
svolgersi sulla base del principio di inviolabilità della libertà personale,
sancito dall’articolo 13 della Costituzione, ma anche della direttiva dell’U-
nione europea. In proposito, ricorda la valutazione della pericolosità rife-
rita alle singole persone e non a categorie e la necessità di tenere conto
della condizione della persona denunciata. A suo avviso, si dovrà tenere
conto di tali limiti anche nella fase emendativa, respingendo impostazioni
ispirate a criteri emergenziali e accogliendo le proposte, venute anche dai
Gruppi dell’opposizione, di incrementare le risorse per le forze dell’or-
dine.

Il senatore GRASSI (RC-SE) ribadisce il giudizio negativo della sua
parte politica sul contenuto del decreto-legge, in particolare per le contrad-
dizioni con la stessa direttiva 2004/38/CE. Sottolinea il carattere personale
della responsabilità penale e la necessità di rimettere all’autorità giudizia-
ria ogni atto che limita la libertà personale.

Auspica che siano corrette le disposizioni che il suo Gruppo consi-
dera sbagliate, anche per distinguere il modo in cui la coalizione di cen-
tro-sinistra affronta la questione della sicurezza pubblica, rispetto alle pro-
poste della destra. Tuttavia, nonostante le obiezioni di merito, la sua parte
politica ritiene che vi siano le condizioni per un provvedimento d’urgenza,
che dovrà essere opportunamente modificato.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) preannuncia il voto favorevole del suo
Gruppo sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e rileva il ritardo
con cui si affronta il problema della sicurezza pubblica, non in base ad
una vera consapevolezza, ma a seguito di gravi fatti di cronaca che hanno
suggerito al Ministro dell’interno di rivedere la posizione inizialmente
contraria all’emanazione di un decreto-legge.

Inoltre, sottolinea la necessità di destinare un consistente apporto fi-
nanziario alle forze dell’ordine, anche allo scopo di applicare pienamente
la disciplina sull’immigrazione.
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La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) osserva che il provvedi-
mento d’urgenza risponde all’ondata emotiva seguita ai gravi fatti di san-
gue verificatisi a Roma, ma ignorando altri e anche più efferati crimini
commessi in passato in altre Regioni. Ricorda le statistiche pubblicate re-
centemente sugli organi di informazione, che testimoniano l’aumento
esponenziale dei crimini e auspica che il testo sia reso più efficace.

Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia il voto favorevole del
suo Gruppo. Ricorda che presso l’altro ramo del Parlamento sono in corso
d’esame proposte di modifica al testo unico sull’immigrazione che am-
pliano ulteriormente le possibilità di ingresso dei cittadini extra-comuni-
tari, in senso opposto alle restrizioni introdotte per i cittadini comunitari
con il decreto-legge in esame.

Il senatore Fernando ROSSI (Misto-Mpc) preannuncia un voto contra-
rio e contesta l’impostazione scelta dal Governo, non difforme da quella a
cui aderiva il Governo precedente. Pur condividendo l’esigenza di norme
rigorose per tutelare l’incolumità pubblica, dissente dalle forme spettaco-
lari ed estemporanee con cui, a suo avviso, si sta procedendo.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, rispondendo agli specifici quesiti
posti dal senatore Mantovano nella seduta precedente, precisa che nella re-
lazione introduttiva del disegno di legge di conversione sono indicati i cri-
teri e le giustificazioni dell’assenza di una disposizione specifica di coper-
tura finanziaria.

Il senatore CALDEROLI (LNP) sollecita la tempestiva presentazione
della relazione tecnica, per consentire un’approfondita valutazione del de-
creto-legge.

Si passa quindi alla votazione del parere favorevole proposto dal re-
latore.

Il senatore PASTORE (FI) preannuncia il voto favorevole al ricono-
scimento dei presupposti costituzionali e sottolinea le contraddizioni che si
aprono tra le forze politiche della maggioranza, motivo principale dell’o-
riginaria resistenza del Ministro dell’interno all’emanazione di un provve-
dimento d’urgenza.

Inoltre, sottolinea il pericolo di una disciplina più restrittiva per i cit-
tadini dell’Unione europea rispetto a quella che potrebbe essere adottata
per i cittadini extracomunitari.

Il senatore SAPORITO (AN) preannuncia il voto favorevole del suo
Gruppo sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza e invita il Go-
verno a valutare con attenzione la congruità delle norme in esame al Se-
nato con le modifiche della disciplina sull’immigrazione all’attenzione
della Camera dei deputati.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(20) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e
uomini nell’accesso alle cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione

(129) 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 decreto legislativo 20 dicem-
bre 1993, n. 533, in materia di norme per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(600) 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

(904) 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 Repub-
blica

(1118) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per
l’accesso alle cariche elettive

(1391) SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei
deputati

(1392) CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica

(1442) CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché
modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei depu-
tati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1450) TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscri-
zioni provinciali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1455) 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 recanti norme per l’elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(1474) CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica

(1553) 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 intro-
durre un sistema elettorale proporzionale personalizzato

(1572) PETERLINI 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 depu-
tati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di
elezione del Senato della Repubblica, per l’introduzione del voto di preferenza e l’abo-
lizione delle candidature plurime

(1573) PETERLINI 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
per la regione Trentino-Alto Adige
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(1583) Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra
donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive

(1643) Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei
deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in mate-
ria di elezione del Senato della Repubblica

(1675) STORACE. – Norme per l’abrogazione della vigente legge elettorale

(1712) 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

(1746) 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 determinazione dei collegi elettorali uninominali

– e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Continua il dibattito sulle questioni poste dal presidente relatore nella
seduta del 24 ottobre, al fine di individuare le linee guida per la redazione
di un testo unificato.

Interviene il senatore PASTORE (FI) per chiarire il significato del-
l’accordo intervenuto fra le forze politiche dell’opposizione in una riu-
nione svoltasi durante l’estate avente per oggetto la riforma della legge
elettorale (cosiddetto «patto di Gemonio»). In particolare, osserva che
sono state fornite, forse strumentalmente, interpretazioni inesatte, tendenti
a indurre la convinzione che i Gruppi dell’opposizione avrebbero rinun-
ciato alla proposta di mantenere un premio di maggioranza.

In proposito, ribadisce la sfiducia nella capacità del modello eletto-
rale tedesco di assicurare il bipolarismo, punto essenziale dell’accordo
tra le forze dell’opposizione, insieme alla riduzione della frammentazione
politica e al diritto dei cittadini elettori di scegliere il Governo prima delle
elezioni.

Lo strumento che garantisce quei princı̀pi dovrebbe concretizzarsi, a
suo avviso, in una norma giudica che istituzionalizza il vincolo di coali-
zione; ove ciò non sia possibile attraverso una revisione costituzionale, re-
sta la possibilità di formalizzare il vincolo attraverso la disciplina eletto-
rale, o adottando per l’attribuzione dei seggi il sistema maggioritario di
collegio oppure mantenendo l’attribuzione di una quota premiale di seggi.
Il premio di maggioranza, però, dovrebbe essere revocato qualora venga
meno il vincolo di coalizione, con la conseguenza che la caduta del Go-
verno per crisi della maggioranza aprirebbe la strada allo scioglimento an-
ticipato delle Camere e a nuove elezioni.

Inoltre, auspica l’introduzione di una soglia di sbarramento con lo
scopo di semplificare la composizione delle coalizioni; tale limite a suo
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giudizio non sarebbe incompatibile con la previsione di un premio di mag-
gioranza.

Infine, il superamento della lista bloccata con numerosi candidati,
spesso ignoti agli elettori, non comporta necessariamente la reintroduzione
del voto di preferenza: una soluzione equilibrata si otterrebbe riducendo
l’ampiezza delle circoscrizioni elettorali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

119ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SALVI comunica che il Presidente del Senato, in rela-
zione al conflitto sollevato dalla Commissione giustizia al fine di ottenere
la competenza, eventualmente congiunta, sul disegno di legge n. 1872, ha
confermato l’assegnazione a favore della Commissione affari costituzio-
nali. Egli si sofferma sulle motivazioni a sostegno della decisione, in par-
ticolare laddove è affermato che le disposizioni di carattere sanzionatorio
e quelli inerenti ai mezzi di tutela giurisdizionale assumono un connotato
di strumentalità rispetto alle misure amministrative di allontanamento.

Egli rileva quindi l’opportunità che la Presidenza del Senato riconsi-
deri in generale i criteri di assegnazione dei disegni di legge, valutando in
particolare l’opportunità, alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento, di ri-
definire il riparto di competenze tra la Commissione affari costituzionali e
la Commissione giustizia. A tal fine propone di indirizzare al Presidente
del Senato una richiesta formale in tal senso.

Il senatore CASSON (Ulivo), pur nel rispetto della decisione del Pre-
sidente del Senato, esprime vive perplessità sull’asserito carattere di stru-
mentalità dei mezzi di tutela giurisdizionale rispetto alle misure ammini-
strative di allontanamento, osservando al contrario che le norme che indi-
viduano e definiscono la giurisdizione debbano essere considerate preva-
lenti rispetto a quelle di carattere amministrativo, soprattutto quando siano
coinvolti diritti costituzionalmente garantiti. Condivide la proposta del
Presidente volta a sollecitare la Presidenza del Senato affinché riconsideri
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i criteri di riparto di competenze fra la Commissione affari costituzionali e
la Commissione giustizia.

Il senatore CARUSO (AN) invita il sottosegretario Scotti a fornire al-
cuni chiarimenti in ordine al parere favorevole espresso dal Governo sul-
l’emendamento che, approvato in Commissione bilancio, ha introdotto, al-
l’articolo 93 del disegno di legge finanziaria per il 2008, il comma 29.

L’oratore osserva che tale disposizione stanzia, a favore del Ministero
della giustizia, una somma cospicua al fine di mettere in servizio unità di
personale da destinare all’area penitenziaria della regione Piemonte con
funzioni di educazione professionale dei detenuti. Nel criticare l’orienta-
mento favorevole assunto dal Governo, egli chiede al sottosegretario
Scotti di riconsiderare la decisione, dal momento che una norma di tal ge-
nere determinerebbe una grave disparità di trattamento tra aree del Paese
che risultano allo stesso modo afflitte dalla carenza di personale per l’e-
ducazione professionale all’interno delle carceri. Al riguardo egli ritiene
che, in un settore cosı̀ delicato, gli interventi debbano avere un’efficacia
generale su tutto il territorio nazionale, non potendosi accettare improprie
disparità di trattamento a favore di alcune regioni piuttosto che altre.

Il sottosegretario SCOTTI, rammaricandosi di non aver potuto se-
guire direttamente la questione, essendo la materia di competenza presso-
ché esclusiva del Ministero dell’economia, assicura che si farà carico di
trasmettere tali sollecitazioni al Ministro della giustizia, affinché egli
possa valutare, in accordo con il Ministro dell’economia, la posizione
da assumere in Assemblea.

Osserva peraltro che la norma contestata può costituire un tentativo
di risposta, certamente settoriale e meritevole di un’estensione generaliz-
zata, ad un problema particolarmente grave che il blocco delle assunzioni
dei vincitori dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni ha impedito di
risolvere.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) preannuncia il trasferi-
mento in Commissione dell’interrogazione da lui presentata al Ministero
dell’economia e delle finanze e al Ministero della giustizia, relativo al
possibile conflitto di interessi tra una gestione trasparente delle esecuzioni
immobiliari e la società Asteimmobili chiamata a svolgere tale compito,
nonchè sull’azione sindacale consumata in danno dei lavoratori e delle la-
voratrici della Insiel, licenziati dal 1º luglio 2007, pur riscuotendo la piena
fiducia e il pieno apprezzamento dei giudici addetti alle esecuzioni.

Il presidente SALVI rileva che, oltre all’interrogazione del senatore
Di Lello Finuoli, sono pervenute molteplici interrogazioni per le quali è
stata disposta la risposta immediata in Commissione. Sollecita dunque i
presentatori ad indicare alla Presidenza quale delle interrogazioni presen-
tate appaiono più urgenti.
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Il sottosegretario SCOTTI assicura che il Governo risponderà quanto
prima all’interrogazione del senatore Di Lello Finuoli e delle eventuali in-
terrogazioni che gli fossero segnalate, dopo aver acquisito elementi più
precisi in materia. Ritiene però opportuno svolgere alcune considerazioni
di carattere generale sulle richieste contenute nell’interrogazione del sena-
tore Di Lello Finuoli, anche in ragione delle sue pregresse funzioni di Pre-
sidente del tribunale di Roma.

Al riguardo egli osserva che l’esigenza di trasferire su supporto elet-
tronico i fascicoli relativi alle esecuzioni immobiliari, al fine di evitare
che una gestione esclusivamente cartacea potesse dar luogo a frodi ed ope-
razioni illecite, determinò la necessità di affidare tale operazioni di infor-
matizzazione a società esterne.

Il sottosegretario ricorda che, anche grazie ad un cospicuo finanzia-
mento del Ministero della giustizia, fu possibile appaltare tali compiti al
personale della società Insiel che, dopo alcuni anni di apprezzata attività,
fu licenziato, non potendo più l’amministrazione della giustizia operare
tramite il ricorso al riconoscimento di debito, essendo obbligata a stipulare
contratti nazionali. Nelle more della stipulazione del contratto, l’attività –
ricorda ancora il Sottosegretario – fu affidata alla società Asteimmobili,
con sede sociale presso l’ABI.

Pur riservandosi di compiere adeguati accertamenti, egli osserva al
riguardo che non vi sono elementi per ritenere che la società abbia agito
in conflitto di interessi, rilevando come l’attività ad essa affidata fosse di
natura meramente esecutiva.

Dopo brevi interventi del senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE), del
senatore CARUSO (AN), del senatore CASSON (Ulivo) e del senatore
VALENTINO (AN), il quale sollecita due sue interrogazioni, il PRESI-
DENTE invita il sottosegretario Scotti a raccogliere tutti gli elementi utili
per procedere ad una eventuale risposta in Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pub-
blica sicurezza

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

L’estensore del parere, senatore Massimo BRUTTI (Ulivo), dichiara
preliminarmente che si soffermerà in particolare sugli aspetti del disegno
di legge più rilevanti per la Commissione, ovvero sulle disposizioni di ca-
rattere sanzionatorio e sui mezzi di tutela giurisdizionale.

Osserva in primo luogo che il decreto-legge in titolo modifica il de-
creto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/
CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di sog-
giornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri. Egli ri-
leva che già la rubrica dell’articolo 20 aiuta a comprendere la ratio del-
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l’intervento legislativo in esame, prevedendo che le limitazioni al diritto di
ingresso e di soggiorno possano essere disposte non solo per motivi di or-
dine pubblico ma anche per motivi di pubblica sicurezza.

Richiamandosi alle recenti pronunce della Corte costituzionale in ma-
teria, in particolare la sentenza n. 222 del 2004, egli osserva che le norme
non introducono alcuna forma di indiscriminato allontanamento né alcuna
ipotesi si allontanamento di massa, ma tipizzano alcuni provvedimenti am-
ministrativi, individuandone puntualmente i presupposti, l’ambito di effi-
cacia e i destinatari.

Il senatore si sofferma quindi sui destinatari del possibile provvedi-
mento di allontanamento, osservando in particolare che possono essere de-
stinatari del provvedimento non solo i cittadini dell’Unione, ma anche i
loro familiari che siano cittadini di Stati non facenti parte dell’Unione.
La condizione di familiare attrae pertanto anche i cittadini extracomunitari
nella disciplina prevista per i cittadini comunitari.

Il relatore passa quindi all’illustrazione dei diversi provvedimenti di
allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato,
previsti dal comma 7 dell’articolo 20. Tali provvedimenti sono adottati dal
Ministro dell’interno con atto motivato, sono notificati all’interessato e ri-
portano, al loro interno, le modalità di impugnazione e la durata del di-
vieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore
a tre anni. Il provvedimento deve indicare il termine stabilito per lasciare
il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla no-
tifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Al riguardo l’oratore rileva
che l’urgenza deve pertanto essere provata in sede giurisdizionale.

L’oratore passa quindi all’illustrazione della seconda tipologia di
provvedimento prevista, ovvero quella di allontanamento dal territorio na-
zionale per motivi di pubblica sicurezza, adottato con atto motivato dal
prefetto territorialmente competente. Anche tale provvedimento – osserva
l’oratore – deve riportare le modalità di impugnazione e la durata del di-
vieto di reingresso con un limite non superiore a tre anni. Deve inoltre in-
dicare il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che, fatte salve
anche in questo caso le ipotesi di comprovata urgenza, non può essere in-
feriore ad un mese.

Quanto al terzo tipo di provvedimento posto in essere per motivi im-
perativi di pubblica sicurezza, l’oratore si sofferma sul tipo di comporta-
menti che lo integrano e lo giustificano. In particolare svolge alcune con-
siderazioni su quei comportamenti che compromettono la tutela della di-
gnità umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la permanenza del
cittadino comunitario sul territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria
convivenza.

Sul punto l’oratore osserva la necessità di prevedere un controllo giu-
risdizionale pieno da parte del giudice ordinario, trattandosi di una sfera
legata ai diritti di libertà.

Quanto all’articolo 21, l’oratore rileva che la norma che dispone l’al-
lontanamento dei cittadini comunitari o dei loro familiari, quando vengono
a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell’inte-
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ressato, prevede al comma 2 un’importante novella, la quale dispone la

consegna, all’interessato, di un’attestazione di obbligo di adempimento

dell’allontanamento da presentare presso il Consolato italiano del paese

di cittadinanza dell’allontanato. Ciò al fine di rendere giustiziabile e san-

zionabile il comportamento di quanti si trovino sul territorio dello Stato

oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento senza aver

provveduto alla presentazione dell’attestazione. In tal caso infatti è previ-

sto l’arresto da un mese a sei mesi e l’ammenda da 200 a 2.000 euro. Fino

ad oggi – osserva l’oratore – non era possibile infatti contestare alcunché

allo straniero che, dopo due provvedimenti di allontanamento, fosse an-

cora sul territorio nazionale.

Dopo aver svolto brevi considerazioni sul nuovo articolo 20-bis che

prevede l’ipotesi di allontanamento di un cittadino dell’Unione o di un fa-

miliare sottoposto a procedimento penale, l’oratore passa ad illustrare l’ar-

ticolo 22, il quale disciplina i ricorsi contro i provvedimenti.

Al riguardo egli rileva che gli organi competenti a ricevere il ricorso

variano a seconda della tipologia di provvedimento adottata. Nell’ipotesi

di provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico e di si-

curezza dello Stato è competente il Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, mentre per quanto concerne i provvedimenti di allontanamento a

seguito del venir meno delle condizioni che determinano il diritto al sog-

giorno è competente il Tribunale civile in composizione monocratica, il

quale riceve il ricorso a pena di inammissibilità, entro venti giorni e lo

decide entro i successivi trenta giorni.

L’oratore si sofferma quindi sull’aspetto relativo alla valutazione di

pericolosità sottesa alla decisione di emanare il provvedimento di allonta-

namento per motivi di pubblica sicurezza. Tale valutazione rientra nella

discrezionalità amministrativa dei prefetti. Sul punto rileva l’esigenza di

introdurre alcuni strumenti di garanzia volti a coinvolgere il Parlamento,

suggerendo di prevedere l’obbligo di riferire al Parlamento in ordine al-

l’entità dei provvedimenti assunti e ai criteri utilizzati per l’emanazione

degli stessi.

Quanto alle obiezioni sollevate in ordine all’opportunità di far valere,

come elemento che autorizza la permanenza nel territorio nazionale, il

fatto che il soggetto percepisca un reddito, l’oratore, pur osservando

come tale requisito, previsto dalla direttiva europea, sia il presupposto

del provvedimento di allontanamento di cui all’articolo 21 del decreto le-

gislativo, esprime qualche perplessità, raccomandando che sia garantita

l’obiettività della procedura scongiurando ogni possibile violazione del

principio di uguaglianza.

In considerazione dell’imminente inizio della seduta dell’Assemblea

l’oratore chiede di poter completare la relazione in una successiva seduta.
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Il presidente SALVI propone di convocare un’ulteriore seduta per le
ore 15 di domani, giovedı̀ 8 novembre.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

167ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Grandi e Sartor e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzio-

nali D’Andrea.

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE REFERENTE

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), rinviati dall’Assemblea in Commissione nella seduta pomeri-
diana del 7 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Regolamento,
gli articoli 3, 14, 48-bis, 74, 79 e 96

(Esame)

Il presidente MORANDO avverte che l’Assemblea ha rinviato in
Commissione, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Regolamento,
gli articoli 3, 14, 48-bis, 74, 79 e 96 del disegno di legge in titolo connessi
all’abolizione del ticket sulle prestazioni di assistenza specialistica ambu-
latoriale ed alle relative coperture finanziarie, anche in considerazione
della presentazione di un allegato conoscitivo, predisposto dal Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato, recante gli effetti degli emen-
damenti accolti dalla Commissione bilancio ed ora all’esame dell’Assem-
blea, nel testo degli articoli prima indicati. Richiama quindi il dibattito già
svolto in Commissione ed in Assemblea ribadendo il suo orientamento in
merito all’ammissibilità dell’emendamento 3.2000 (testo 2), accolto nel te-
sto licenziato dalla Commissione per l’Aula. Ricorda poi che sulla quan-
tificazione degli effetti dell’emendamento citato rispetto al fabbisogno del
settore pubblico ed all’indebitamento netto delle pubbliche amministra-
zioni si è svolto un dibattito molto articolato e controverso. L’abolizione
del ticket è stata già prevista in passato con altri provvedimenti con coper-
tura a valere sul fondo di rotazione per le politiche comunitarie, copertura
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che solo in questo caso è stata ritenuta priva di effetti sull’aggregato delle
pubbliche amministrazioni. Rileva che sotto il profilo meramente tecnico
sarebbe auspicabile intraprendere quanto prima iniziative di approfondi-
mento delle metodologie di stima degli effetti delle norme sul conto con-
solidato della pubblica amministrazione. Rileva poi che il Governo ha pre-
disposto un emendamento al testo della Commissione, che, al di là del
merito politico, provvede a compensare gli effetti negativi dell’abolizione
del ticket sul conto consolidato della pubblica amministrazione. Si tratta di
una soluzione condivisa da tutte le strutture del Ministero che non va in-
tesa come un ripensamento circa i profili di ammissibilità dell’emenda-
mento 3.2000 citato.

Intervengono in via incidentale i senatori Antonio BOCCIA (Ulivo),
LEGNINI (Ulivo) e VEGAS (FI) per rilevare l’opportunità che l’emenda-
mento venga presentato in Assemblea e che il rinvio alla Commissione bi-
lancio rappresenti un’occasione di confronto e di dibattito che non deter-
mini, tuttavia, una riapertura della fase referente sull’emendamento prean-
nunciato dal Governo. Ne consegue che un’eventuale illustrazione dell’e-
mendamento non dia poi luogo a votazioni.

Il senatore BALDASSARRI (AN), intervenuto in precedenza per rile-
vare l’opportunità di procedere ad una votazione, alla luce delle conside-
razioni svolte, conviene con l’opportunità di procedere nel senso suindi-
cato.

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) ribadisce l’auspicio che si possa
svolgere una riflessione approfondita, propedeutica alla presentazione del-
l’emendamento in Assemblea.

Il sottosegretario SARTOR ricorda che la presentazione dell’emen-
damento 3.2000 (testo 2) non ha posto un problema di correttezza for-
male rispetto al dettato dell’articolo 81 della Costituzione, visto che la
proposta non determinava effetti negativi sul saldo netto da finanziare.
Nè vi è una violazione di obiettivi di fabbisogno perché la manovra pro-
duce effetti che sono ricompresi nel ricorso netto e lordo al mercato. Per
quanto concerne l’indebitamento netto, gli effetti stimati dell’abolizione
dei ticket in questione, al netto delle corrispondenti coperture, determina
un effetto negativo. Alcuni hanno sostenuto la tesi che questi effetti ne-
gativi stimati rappresenterebbero una violazione al Patto di stabilità e
crescita e, quindi, del dettato costituzionale, trattandosi di vincoli euro-
pei. A tale riguardo rileva che gli obiettivi annunciati sulla base del Patto
di stabilità e crescita sono espressi in rapporto al PIL e che l’effetto del-
l’emendamento 3.2000 (testo 2) rappresenta lo 0,006 per cento in rap-
porto al prodotto interno lordo. Illustra, quindi, il testo di un emenda-
mento che presenterà in Assemblea. La soluzione elaborata dalla Ragio-
neria e dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze propone comunque una compensazione degli effetti negativi sul-
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l’indebitamento netto della Pubblica amministrazione nonché due formu-
lazioni tecniche che lasciano impregiudicate le coperture inizialmente in-
dividuate. Quindi si tratta di proposte che non correggono le scelte già
operate ma garantiscono la piena compensazione degli effetti finanziari
dell’abolizione dei ticket in termini di indebitamento netto. In partico-
lare, le due formulazioni tecniche riguardano la soppressione del riferi-
mento al comma 9 contenuta nel comma 4 dell’articolo 79, l’elimina-
zione della proposta di rettifica al Patto di stabilità interno che prevedeva
l’esclusione delle opere già cofinanziate dall’Unione Europea (articolo
14, comma 8, del disegno di legge in titolo), nonché una rettifica degli
importi alla Tabella A ed una variazione alla Tabella C dei fondi di ri-
serva per le spese impreviste.

Il senatore VEGAS (FI) chiarisce come oggetto del dibattito sia non
già la specifica proposta emendativa annunciata dal Governo, bensı̀ il con-
tenuto complessivo del problema emerso in sede di presentazione del do-
cumento ricognitivo sugli effetti economici delle modifiche apportate dalla
Commissione al disegno di legge n. 1817 elaborato dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore BALDASSARRI (AN) formula osservazioni critiche in
ordine ai dati che emergono dal documento fornito dal Governo. Stigma-
tizza il ritardo con cui tali dati sono stati forniti dal Governo al Parla-
mento, evidenziando come la lettera di trasmissione del documento fac-
cia riferimento ad un allegato di natura conoscitiva che non assume la
stessa valenza di una relazione tecnica. Richiama i contenuti della legge
n. 468 del 1978 in ordine alla necessaria verifica da parte della Ragione-
ria generale dello Stato delle relazioni alle proposte emendative all’e-
same del Parlamento, soffermandosi poi sui dati contenuti nell’allegato
pervenuto, con particolare riferimento agli effetti sulla cassa, relativi al
fabbisogno del settore statale, nonché sulla competenza, in relazione al-
l’indebitamento netto. Dai dati presentati dal Governo emerge un effetto,
pari a circa 3,5 milioni di euro con segno negativo, in ordine al saldo
netto da finanziare per l’anno 2008, mentre risulta di grande impatto
la stima degli effetti sulla cassa, con conseguente incidenza sul debito
pubblico, nonché sulla competenza. Richiamando l’emendamento tecnico
annunciato dal Governo volto a ridurre tale rilevante impatto, che si rea-
lizza a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge finanziaria
nel corso dell’esame in Commissione, evidenzia come il dato rilevante
sia costituito dalle stime degli effetti su competenza e su cassa, pari, ri-
spettivamente, a 294 e 331 milioni di euro con segno negativo. Nel com-
plessivo quadro problematico delineato dal documento si confermano i
profili di inammissibilità dell’originaria proposta emendativa 3.2000 (te-
sto 2), a suo tempo non corredata di relazione tecnica debitamente veri-
ficata, i cui effetti emergono oggi con i dati forniti. Si pone un problema
di mancata correttezza delle procedure di esame parlamentare e di ri-
spetto delle istituzioni, atteso che il Governo avrebbe dovuto fornire i
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dati in questione nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria in
sede referente presso la Commissione bilancio, potendosi in tale mo-
mento operare le necessarie correzioni con apposite proposte emendative
da valutare da parte della Commissione. Conclude quindi formulando os-
servazioni fortemente critiche rispetto al grave pregiudizio realizzatosi
rispetto al corretto svolgimento dell’iter di esame del disegno di legge
finanziaria.

Il senatore AZZOLLINI (FI) evidenzia che non sussistono elementi
sufficienti per una piena valutazione delle proposte emendative tecniche
annunciate dal Governo, con riferimento alla idoneità o meno delle mede-
sime a risolvere i problemi di copertura finanziaria, che sono resi evidenti
dall’allegato conoscitivo in questione. Sottolinea il grave vizio procedi-
mentale verificatosi in sede di esame presso la Commissione bilancio del-
l’emendamento 3.2000 (testo 2), privo di relazione tecnica debitamente
verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Dopo aver richiamato i
moniti effettuati dalle più alte cariche dello Stato in ordine al rispetto
delle regole a tutela della finanza pubblica, rileva come non rientri tra
le prerogative del Governo valutare la presentazione di dati tecnici richie-
sti dal Parlamento, quale organo investito dalla sovranità popolare. La va-
lutazione degli oneri finanziari connessi alle proposte in esame deve ne-
cessariamente essere effettuata ex ante, nel rispetto delle regole poste dalla
Costituzione, nonché dalla legislazione contabile, per cui quanto accaduto
in ordine alla mancata presentazione della relazione tecnica debitamente
verificata costituisce un grave vulnus al ruolo del Parlamento, rispetto al
quale formula gravi osservazioni critiche.

Il senatore CICCANTI (UDC) evidenzia che i dati emersi con la pre-
sentazione dell’allegato conoscitivo confermano le forti osservazioni criti-
che già formulate in sede di esame in Commissione bilancio rispetto alla
mancata osservanza delle regole di trasparenza e di imparzialità, che
hanno invece altrimenti caratterizzato i lavori della Commissione. Ri-
chiama il proprio intervento, già svolto in sede referente in relazione al-
l’emendamento 3.2000 (testo 2) del relatore, nel quale aveva avuto occa-
sione di rilevare che il dato formale della legge n. 468 del 1978 non pre-
giudicava la necessità, sul piano sostanziale, della verifica da parte della
Ragioneria generale dello Stato. La vidima da parte della Ragioneria ge-
nerale dello Stato recata al margine del documento costituisce essa stessa
conferma della necessaria verifica da parte del Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato, quale organo deputato a valutazioni tecniche
nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze. Critica al ri-
guardo la posizione assunta in sede di esame della citata proposta emen-
dativa del relatore dai rappresentanti della maggioranza, che hanno optato
per una interpretazione formalistica del dato contenuto nella legge n. 468
del 1978, cosı̀ pregiudicando le garanzie sostanziali di tutela della finanza
pubblica. Con particolare riferimento al documento governativo, emerge
una mancanza di copertura conseguente agli emendamenti approvati in
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Commissione, in relazione alla quale appare chiaro che i dati tecnici di
stima devono essere forniti dal Governo tempestivamente in sede di esame
presso la Commissione. La proposta emendativa annunciata dal Governo,
che verrà esaminata nei suoi specifici profili nel prosieguo dell’esame in
Aula, rappresenta dunque il segno di una mancata trasparenza che ha ca-
ratterizzato lo svolgimento dell’esame in sede di Commissione.

Il senatore MORGANDO (Ulivo) rileva che la discussione e le pro-
cedure poste in essere durante i lavori della 5ª Commissione in sede di
esame del disegno di legge finanziaria sono state improntate alla massima
garanzia delle regole di trasparenza,verifica e documentazione, costituen-
done riprova la decisione della Presidenza di richiedere la relazione tec-
nica anche sugli emendamenti del relatore, al di là del dato formale impo-
sto dal Regolamento che prevede la relazione tecnica solo con riferimento
agli emendamenti governativi. Rivendica dunque l’importanza del lavoro
svolto presso la Commissione bilancio, sede nella quale si è già svolto
il dibattito in ordine alla verifica della relazione tecnica relativa all’emen-
damento 3.2000 (testo 2), per il quale è stata operata una valutazione di
ammissibilità. Ricorda al riguardo che la relazione del Governo aveva cer-
tificato, anche in chiave critica, i contenuti di tale proposta emendativa,
rendendone evidenti taluni limiti sui profili di copertura, cosı̀ da indurre
il relatore a riformulare la proposta a propria firma sotto tali profili. Evi-
denzia dunque il pieno rispetto delle regole procedurali e di trasparenza,
rilevando inoltre che il prosieguo dell’esame presso l’Aula potrà comun-
que costituire la sede per eventuali interventi correttivi che si rendano ne-
cessari, alla luce dei dati contenuti nell’allegato conoscitivo all’esame
della Commissione.

Il senatore TECCE (RC-SE), richiamandosi all’intervento svolto dal
senatore Morgando, sottolinea come tutto il dibattito sviluppatosi questo
pomeriggio in Assemblea sia stato quello che si definisce «una tempesta
in un bicchiere d’acqua»: la relazione tecnica illustrata dal Sottosegretario
Sartor in relazione all’emendamento 3.2000 (testo 2) viene infatti confer-
mata e il nuovo emendamento presentato dal Governo, di natura squisita-
mente tecnica, risolve anche i problemi richiamati sugli effetti negativi di
quell’emendamento che aveva tutte le caratteristiche dell’ammissibilità,
come correttamente rilevato dal presidente Morando durante l’esame del
provvedimento in Commissione.

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), dopo aver ringraziato il
Governo, auspica che con l’iniziativa emendativa illustrata dal sottosegre-
tario Sartor si chiuda una polemica pretestuosa sulla presunta scorrettezza
concernente le regole di copertura dell’emendamento 3.2000 (testo 2). Le
valutazioni del Governo sono assolutamente fondate sia in relazione al
fabbisogno che all’indebitamento e discutibile appare anche il richiamo,
più volte avanzato dai Gruppi di opposizione, circa la violazione dei trat-
tati internazionali. Peraltro, come è stato bene illustrato dal sottosegretario
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Sartor, la copertura utilizzata in relazione ai ticket sulla diagnostica spe-

cialista in questa occasione è la medesima utilizzata per l’identica materia

anche in altri provvedimenti. Auspica quindi che nella giornata di domani

il dibattito in Assemblea possa riprendere serenamente sul merito dei temi

trattati e non sulle questioni procedurali.

Il senatore STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA) esprime forti per-

plessità sulle argomentazioni avanzate dalla maggioranza a difesa delle

proposte emendative del Governo e del relatore e sottolinea come il fatto

stesso che il Governo sia stato costretto a presentare una nuova proposta

emendativa dimostri la sussistenza delle anomalie richiamate dai Gruppi

di opposizione.

Interviene, infine, il presidente MORANDO che ritiene necessario

svolgere alcune considerazioni sulla vicenda connessa alla relazione tec-

nica relativa all’emendamento 3.2000 (testo 2) approvato dalla Commis-

sione in sede di esame del provvedimento. Se il problema era quello di

una relazione tecnica «non bollinata» il problema dovrebbe a questo punto

ritenersi superato dato che la proposta emendativa testé illustrata dal rap-

presentante del Governo è verificata positivamente – «bollinata» – dal Ra-

gioniere generale dello Stato. Si chiude pertanto una questione di carattere

procedurale che ha visto a più riprese impegnata la Commissione. Ritiene

poi che da tutta la vicenda sia da trarre una lezione ed alcuni indirizzi.

Appare in primo luogo opportuno valorizzare gli elementi procedurali

che per la prima volta sono stati introdotti nell’esame di questa manovra

finanziaria e per i quali si è tratto spunto sia dall’indagine conoscitiva

svolta congiuntamente dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato

sulle procedure di bilancio sia dalla proposta di modifica del Regolamento

da lui presentata e assegnata alla Giunta del Regolamento medesima e fi-

nora non esaminata. Per valorizzare tali novità sarebbe pertanto utile invi-

tare la Giunta a prendere in esame la proposta per fissare, in norme rego-

lamentari, alcune questioni fondamentali: la presentazione degli emenda-

menti da parte del Governo e del relatore nel medesimo termine fissato

per i senatori, l’obbligo di relazione tecnica anche per gli emendamenti

del relatore, la richiesta di relazione tecnica anche su emendamenti che

vedano il parere positivo del relatore e del rappresentante del Governo,

la valutazione contabile delle norme approvate dalla Commissione prima

dell’esame dell’Aula (la presentazione di un documento analogo a quello

presentato in questa occasione) ed infine la garanzia che il termine dei la-

vori della Commissione sia proceduralmente obbligatorio per l’esame da

parte dell’Assemblea della manovra finanziaria. Auspica, infine, che nella

giornata di domani la discussione dell’Assemblea possa riprendere sul me-

rito, in considerazione del fatto che con l’emendamento illustrato dal sot-

tosegretario Sartor le questioni procedurali sono state definitivamente ri-

solte.
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Il senatore BALDASSARRI (AN) interviene incidentalmente per
esprimere l’apprezzamento del suo Gruppo sulle proposte avanzate dal
Presidente affinché il principio di trasparenza possa diventare patrimonio
comune del Parlamento.

La seduta termina alle ore 20,20.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

137ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle lotterie nazionali da effet-

tuare nell’anno 2008 (n. 185)

(Parere al Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della

legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall’articolo 1, della legge 26 marzo 1990,

n. 62. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) illustra una propo-
sta di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in al-
legato al resoconto della seduta odierna), predisposto in relazione alle os-
servazioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente BENVENUTO avverte che si procederà alla votazione
della proposta di parere.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore EUFEMI (UDC), il
quale condivide i rilievi formulati nella proposta di parere in relazione
alla crisi che attraversa il settore delle lotterie nazionali, pur dando atto
al Governo di aver opportunamente ridotto il numero delle manifestazioni
da abbinare in modo da attenuare la flessione della vendita dei biglietti.
Dopo aver rimarcato positivamente l’abbinamento con una lotteria nazio-
nale del Carnevale di Gallipoli e la proposta di integrare l’elenco con la
Maratona d’Italia organizzata dal comune di Carpi, esprime perplessità
per la proposta di organizzare una lotteria nazionale dei consumatori. Ri-
leva infatti che la tipologia di lotteria in commento non appare in linea
con le finalità che hanno sempre sostenuto gli abbinamenti negli anni
scorsi, tenuto conto del valore sportivo, folcloristico o storico-culturale
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delle manifestazioni. Analoga perplessità solleva anche l’abbinamento con
la Giornata del bambino africano, non certamente per il sostegno ad una
manifestazione ad alto contenuto etico e sociale, ma in ragione della spe-
cificità degli abbinamenti con le lotterie nazionali, che dovrebbe invece
favorire l’organizzazione di eventi, a carattere per lo più territoriale, con
una positiva ricaduta per gli enti organizzatori. Ritiene pertanto di aver
cosı̀ motivato il proprio voto di astensione.

Il senatore COSTA (FI) preannuncia il proprio voto favorevole espri-
mendo apprezzamento per l’abbinamento con una lotteria nazionale del-
l’importante Carnevale di Gallipoli: la scelta del Governo conferma il va-
lore dell’iniziativa e il buon esito in termini organizzativi di tale evento.

Il relatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com), apprezzando le
osservazioni svolte dal senatore Eufemi, puntualizza che il suggerimento
di organizzare la lotteria nazionale del consumatore muove anche dalla
possibilità di devolvere una parte degli utili di tale lotteria ad un’azione
di promozione a finalità educativa dei diritti dei consumatori.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
BENVENUTO pone ai voti la proposta di parere favorevole con osserva-
zioni, che viene approvata.

La seduta termina alle ore 15,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 185

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il provvedimento in
titolo,

considerato che le lotterie nazionali anche nel 2007 hanno regi-
strato, seppure in maniera attenuata rispetto al passato, una flessione della
vendita dei biglietti, dovuta alla prevalente scelta del pubblico di privile-
giare altre forme di giochi pubblici maggiormente remunerativi;

apprezzato l’orientamento del Governo di ridurre il numero degli
abbinamenti, concentrandosi in quattro trimestri le lotterie da abbinare a
manifestazioni, in modo da rendere più efficiente la vendita dei biglietti;

considerato inoltre che appare urgente rivedere il sistema, incre-
mentando le modalità interattive e l’abbinamento con spettacoli televisivi;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si suggerisce al Governo di integrare l’elenco delle manifestazioni
da abbinare alle lotterie con la «Maratona d’Italia» organizzata a Carpi, in
considerazione della circostanza che nel 2008 tale manifestazione coincide
con la celebrazione del centenario della maratona di Dorando Petri alle
olimpiadi di Londra;

di prevedere l’organizzazione di una lotteria nazionale del consu-
matore, tenuto conto del coinvolgimento organizzativo di tutte le associa-
zioni rappresentative di categoria.

La Commissione infine, nel valutare positivamente la scelta di abbi-
nare ad una lotteria nazionale la celebrazione della «Giornata del bambino
africano» nell’ambito del Programma alimentare mondiale, auspica che in
futuro sia privilegiata sempre di più la finalità sociale degli abbinamenti,
anche con la devoluzione di una quota degli utili a sostegno di azioni di
alto significato sociale, etico e ambientale.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

133ª Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

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

Marcucci.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLE MODALITÀ DI RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI

Il senatore ASCIUTTI (FI) chiede che il ministro Fioroni riferisca in
Commissione in ordine al sistema di recupero dei debiti formativi previsto
in recenti atti ministeriali, deplorando che su argomenti cosı̀ rilevanti ven-
gano come sempre rese informazioni in primo luogo alla stampa senza
aver adeguatamente coinvolto il Parlamento. Ritiene in proposito che la
somma di 210 milioni di euro stanziata per finanziare i corsi di recupero
organizzati dalle scuole non sia assolutamente rispondente rispetto alle
reali esigenze, tenuto conto del numero di studenti coinvolti e del monte
ore minimo previsto. Reputa altresı̀ che tali misure finiscano per reintro-
durre, di fatto, i soppressi esami di riparazione, al di fuori dell’indispen-
sabile cornice legislativa.

Dopo aver stigmatizzato la possibilità che ancora una volta le fami-
glie debbano ricorrere a lezioni private per il recupero dei debiti, sollecita
un chiarimento da parte del Ministro, tanto più che occorrono interventi
idonei rispetto agli obiettivi di serietà più volte richiamati. Nell’esprimere
rammarico per una progressiva disgregazione dei valori all’interno della
società, rimarca infine la necessità che la scuola venga indirizzata verso
finalità educative concrete.

La PRESIDENTE assicura che si farà portavoce presso il ministro
Fioroni dell’esigenza manifestata anche nella prospettiva di dar seguito al-
l’ordine del giorno approvato in Assemblea con riferimento al disegno di
legge n. 1829, con cui si impegnava il Governo a riferire alle competenti
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Commissioni sulle attività di sostegno e recupero. Rammenta inoltre che
non si è ancora conclusa l’audizione del Ministro sull’avvio dell’anno sco-
lastico.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuova relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponibilità del

Fondo per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l’anno

2007 (n. 186)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l’e-

spressione del parere)

Riferisce alla Commissione la relatrice CARLONI (Ulivo), la quale
comunica che l’atto in titolo rappresenta una integrazione rispetto alla pre-
cedente relazione concernente l’individuazione della destinazione del
Fondo per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali.
Dopo aver ricordato che l’articolo 46, comma 1, della legge n. 448 del
2001 ha istituito per ciascun Ministero un Fondo per gli investimenti, fa
presente che la legge finanziaria indica annualmente le autorizzazioni di
spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei rispettivi Fondi.

La relazione elaborata dal Dicastero rappresenta quindi la base del-
l’attività di programmazione svolta anche attraverso il prezioso contributo
del Consiglio superiore per i beni culturali.

Ripercorre indi il contenuto del parere già espresso dalla Commis-
sione sull’atto n. 110, riguardante la ripartizione della somma disponibile
per il 2007, al netto degli accantonamenti disposti con la legge finanziaria
2007. In quella sede, rammenta, la Commissione ha espresso l’auspicio af-
finché fosse ripristinato un adeguato livello di investimenti, anche me-
diante il reintegro dell’ammontare accantonato. Manifesta perciò soddisfa-
zione per la piena disponibilità delle risorse disaccantonate dal decreto-
legge n. 81 del 2007, pari circa al 12 per cento dell’intera somma, le quali
costituiscono l’oggetto dell’intervento integrativo di programmazione con-
tenuto nel provvedimento in titolo.

Quanto al merito della ripartizione delle suddette risorse, fa presente
che circa 15 milioni di euro sono finalizzati ad integrare l’elenco annuale
dei lavori pubblici, quasi 6 milioni di euro, relativi ai fondi del gioco del
lotto, sono destinati ad interventi per le attività cinematografiche e il set-
tore dello spettacolo, mentre i restanti 3 milioni sono assegnati per inter-
venti vari.

Tiene poi a precisare che la relazione implementa le assegnazioni già
previste per legge, integrando le autorizzazioni di spesa disposte nell’atto
n. 110, senza pertanto modificare l’attività programmatoria pluriennale
elaborata in precedenza.

Esprime infine particolare apprezzamento per i contributi destinati al
cinema e allo spettacolo, in quanto essi si pongono in linea con il lavoro
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che il Parlamento, e in particolare la Commissione, stanno svolgendo per
il rilancio del settore.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI (FI) chiede maggiori chiarimenti in ordine alla
destinazione di risorse nel capitolo 8610 concernente le attività cinemato-
grafiche e lo spettacolo nonché le esigenze della società ARCUS s.p.a., al
fine di comprendere la concreta ripartizione degli stanziamenti. Anche in
considerazione delle interrogazioni svolte in Commissione con particolare
riferimento ad ARCUS s.p.a., suggerisce inoltre di audire i vertici della
Società, nella prospettiva di conoscerne nel dettaglio l’operato.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) esprime compiacimento
per il disaccantonamento delle risorse per i beni culturali ad opera del de-
creto-legge n. 81 del 2007 che era stato oggetto di specifica richiesta nel
parere approvato dalla Commissione sull’atto n. 110. In quella occasione,
rammenta, si è manifestata altresı̀ l’esigenza di sollecitare l’Esecutivo af-
finché la destinazione delle risorse fosse più analitica e leggibile, nell’ot-
tica di assicurare un pieno controllo del Parlamento sull’impiego di risorse
pubbliche. Occorre quindi a suo giudizio riproporre la medesima osserva-
zione atteso che l’elenco degli interventi recato dall’atto in titolo resta
poco chiaro, anche al fine di una migliore valutazione sull’attività pro-
grammatoria del Dicastero.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) condivide le considerazioni della sena-
trice Pellegatta in ordine all’esigenza di disporre di un quadro più lineare
degli interventi.

Manifesta poi viva soddisfazione per gli stanziamenti destinati al
Piano per l’arte contemporanea, che assume un significato a suo giudizio
particolare poiché permette al Paese di mettersi in relazione con sé stesso
nella contemporaneità e nel contesto internazionale.

Soffermandosi sulla quota degli utili derivanti dal gioco del lotto as-
segnati al recupero e alla conservazione dei beni archeologici, ritiene fon-
damentale la valorizzazione degli archivi e del patrimonio librario anche
non statali, in quanto costituiscono una ricchezza di importanza nazionale.

Nel richiamare la riarticolazione in macroaree del Consiglio nazio-
nale delle ricerche (CNR), esprime rammarico per l’esclusione dell’area
educativa sia dalle scienze socio-economico-giuridiche, che dalle materie
umanistiche, che testimonia a suo avviso una drammatica marginalità
del tema, su cui occorre un intervento mirato e tempestivo.

Il senatore SCALERA (Ulivo), pur concordando con l’apprezzamento
espresso dalla senatrice Soliani circa i fondi destinati al Piano per l’arte
contemporanea, manifesta sconcerto circa il risibile ammontare degli stan-
ziamenti per la promozione dell’arte italiana all’estero e per le attività pro-
pedeutiche alla gestione del patrimonio pubblico di arte contemporanea.
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Nel ritenere opportuno sviluppare un intervento organico in materia,
preannuncia tuttavia un orientamento favorevole sull’atto in titolo.

Il senatore MELE (SDSE) reputa che il riparto in questione, seppur
integrativo rispetto ad assegnazioni di spesa già disposte, reca alcune spro-
porzioni nella distribuzione dei fondi a svantaggio dei beni archeologici, i
quali sono a suo avviso destinatari di esigue risorse. Preannuncia comun-
que un orientamento positivo a nome del suo Gruppo sull’atto in titolo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice CARLONI
(Ulivo), la quale registra con soddisfazione il tenore positivo delle consi-
derazioni espresse, concordando poi sulla necessità di rendere più agevole
la lettura degli interventi programmatori previsti nel piano di riparto, tanto
più che essi sono il frutto dell’applicazione di molteplici criteri e coinvol-
gono numerosi soggetti.

Ribadisce quindi l’esigenza di sollecitare l’incremento dei trasferi-
menti di risorse per i beni culturali, che deve costituire a suo giudizio
la «stella polare» dell’azione della Commissione, tenendo conto che l’at-
tività di allocazione dei fondi non si esaurisce con la manovra di bilancio.

Condivide altresı̀ le osservazioni concernenti la rilevanza dell’arte
contemporanea, verso la quale si rileva infatti una nuova sensibilità, ac-
compagnata dalla costante valorizzazione del grande patrimonio di cui il
Paese dispone. Auspica infine che sulla base delle richieste avanzate si
possa costruire un lavoro condiviso.

Replica a sua volta il sottosegretario MARCUCCI, il quale rivendica
l’azione del Ministero al fine di rendere tempestivamente disponibili i
fondi precedentemente accantonati. Evidenzia poi che il Dicastero ha op-
tato per una ripartizione basata sulla precedente istruttoria, onde evitare di
mettere in atto un nuovo procedimento amministrativo. Pertanto le inizia-
tive rifinanziate sono quelle che hanno subito i tagli più consistenti.

Quanto al confronto con il Parlamento, manifesta piena disponibilità
all’individuazione di meccanismi che possano facilitare un’analisi più det-
tagliata degli interventi previsti, già dal prossimo riparto per il 2008. In
proposito, dà conto ad esempio delle iniziative riguardanti la ripartizione
dei 15 milioni di euro concernenti i lavori pubblici per il 2007.

Dopo aver rammentato lo sforzo compiuto in occasione della mano-
vra finanziaria 2007 al fine di sostenere economicamente l’arte contempo-
ranea, anche attraverso il completamento del MAXXI e l’acquisizione
delle relative opere, risponde indi al senatore Asciutti, sottolineando che
i fondi stanziati nel capitolo 8610 sono destinati alle attività cinematogra-
fiche e non alla società ARCUS s.p.a., che figura esclusivamente nella de-
nominazione. Con riferimento alla Società comunica peraltro che è in
corso di definizione l’iter del regolamento emanato di concerto tra il Mi-
nistero dei beni culturali e il Ministero delle infrastrutture, mediante il
quale sarà possibile definirne compiutamente la condizione.
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La PRESIDENTE, considerata l’imminente scadenza del termine per
l’espressione del parere sull’atto in titolo, propone di richiedere alla Pre-
sidenza del Senato la proroga ai sensi dell’articolo 139-bis, comma 2, del
Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

zazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (n. 184)

(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)

Il senatore MASSA (Ulivo), relatore, riferisce sul provvedimento in
esame, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge
n. 400 del 1988, il quale ha disposto che gli uffici dei Ministeri siano or-
ganizzati e disciplinati con regolamenti, nel rispetto di contenuti e criteri
elencati dalla norma stessa. Rileva, quindi, che l’esigenza di procedere a
una nuova organizzazione del MIPAAF appare consequenziale sia ai
nuovi compiti affidati al Ministero in base al decreto-legge n. 181 del
2006, che ha previsto una complessiva riorganizzazione dei Ministeri e
che ha modificato la precedente denominazione del Dicastero attribuendo,
in capo allo stesso, delle competenze in materia di politiche alimentari, sia
agli obiettivi di razionalizzazione dell’apparato statale stabiliti in partico-
lare dall’articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007. Rileva, pe-
raltro, che gli stessi obiettivi di politica agricola nazionale, contenuti nel
DPEF 2007-2011 giustifichino una revisione della struttura del Ministero,
al quale si richiede un supporto sempre più efficace e innovativo a favore
delle filiere agroenergetiche, dell’internazionalizzazione delle imprese,
della multifunzionalità del mondo rurale e della tutela della qualità e
dei consumatori e ricorda come la legge finanziaria 2007, nel dettare i cri-
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teri fondamentali per la riorganizzazione degli uffici in vista della gene-
rale razionalizzazione delle strutture governative statali, abbia altresı̀ in
parte già anticipato, al comma 1047, alcuni profili della revisione in og-
getto, con particolare riferimento alle funzioni e alla collocazione dell’I-
spettore centrale per il controllo sulla qualità dei prodotti agroalimentari,
il quale viene configurato dalla richiamata disposizione come struttura di-
partimentale del Ministero, con compiti di vigilanza sui controlli di orga-
nismi pubblici e privati in merito alle produzioni agroalimentari. In rela-
zione, inoltre, alla nuova organizzazione della struttura amministrativa del
Dicastero, richiama l’attenzione della Commissione sulle misure previste
dallo schema di decreto in esame con riguardo alla rideterminazione delle
piante organiche del Ministero, in cui è prevista la soppressione di diversi
uffici tra i quali un ufficio dirigenziale di livello generale, quattro posi-
zioni dirigenziali di livello non generale e la riduzione di 34 unità di per-
sonale delle diverse qualifiche funzionali, oltre ad una riduzione comples-
siva del numero degli uffici periferici dell’Ispettorato centrale per il con-
trollo della qualità dei prodotti agroalimentari e dei componenti del Con-
siglio nazionale dell’agricoltura. Tali misure complessivamente conside-
rate, prosegue il relatore, consentiranno, pertanto, una maggiore raziona-
lizzazione degli uffici ministeriali apportando degli indubbi risparmi di
spesa.

Rileva, quindi che, mentre l’attuale struttura prevede due diparti-
menti, lo schema in esame, all’articolo 1, istituisce tre dipartimenti: il Di-
partimento delle politiche internazionali, il Dipartimento delle politiche di
sviluppo economico e rurale, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale per
il controllo sulla qualità dei prodotti agroalimentari, mentre il Corpo fore-
stale dello Stato resta soggetto alla vigente disciplina, vale a dire la legge
n. 36 del 2004.

Si sofferma, quindi, sulle competenze e le articolazioni dei singoli di-
partimenti oggetto degli articoli 2, 3, e 4 del provvedimento. L’articolo 2,
nel definire le competenze del dipartimento delle politiche europee e inter-
nazionali, prevede che il dipartimento stesso esercita le competenze del
Ministero in materia di politiche di mercato sia sul versante nazionale
che su quello europeo e internazionale, concernenti tutto il settore agricolo
e tutto il settore della pesca e acquacoltura, curando altresı̀ le relazioni co-
munitarie e internazionali di propria competenza, in raccordo con il Mini-
stero degli Affari esteri. Le tre direzioni generali, in cui il Dipartimento in
questione è articolato, consistono nella Direzione generale delle politiche
comunitarie e internazionali di mercato, nella Direzione generale per l’at-
tuazione di tali politiche, e nella Direzione generale della pesca marittima
e dell’acquacoltura. Richiama, quindi, il contenuto dell’articolo 3, relativo
al Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, per il quale
sono previste delle competenze in materia di sostegno della competitività
interna e delle politiche di filiera, nei vari profili, ricondotti ad unitarietà,
concernenti lo sviluppo delle imprese e dei mercati, le politiche strutturali
e di sviluppo rurale, la tutela della qualità, l’applicazione della normativa
fiscale e previdenziale in agricoltura.
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Rileva che anche tale Dipartimento è articolato in tre direzioni gene-
rali, quali la Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi, la
Direzione generale sviluppo agroalimentari, qualità e tutela del consuma-
tore e la Direzione generale servizi amministrativi. Con riferimento alla
prima di tali Direzioni segnala che lo schema di decreto include, tra le at-
tribuzioni della Direzione stessa, tutte le attività che ricadono nelle com-
petenze attribuite al Commissario ad acta, nominato per la liquidazione
delle attività dell’ex Agensud, per le parti di competenza del comparto pri-
mario, sulle quali si riserva di formulare delle osservazioni nelle conside-
razioni conclusive. Rileva, inoltre, che l’Ispettorato centrale per il con-
trollo della qualità dei prodotti agroalimentari assume la struttura di terzo
Dipartimento, al quale, in base all’articolo 4, sono assegnate competenze
generali relative alla vigilanza sui controlli nell’ambito delle produzioni
agroalimentari, che coinvolgono nuovi profili quali la tracciabilità delle
produzioni e il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazioni
delle denominazioni protette e produzioni biologiche e ricorda che, per la
propria attività, l’Ispettorato si avvale di un proprio organico e di una pro-
pria organizzazione amministrativa e contabile, e che esso è articolato in
due direzioni generali, quali la Direzione generale del controllo della qua-
lità e dei sistemi di qualità, e la Direzione generale della programmazione,
del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi. A tale proposito,
richiama l’attenzione della Commissione sulla opportunità di continuare
a prevedere un numero di controlli adeguato sulla qualità dei prodotti
agroalimentari che consentano di contrastare e punire l’immissione sul
mercato di prodotti contraffatti, spesso provenienti da Paesi dell’area ex-
tra-UE, che danneggiano gravemente i produttori e rappresentano un ri-
schio per la salute dei consumatori stessi.

Il relatore prosegue soffermandosi sul Consiglio nazionale dell’agri-
coltura, dell’alimentazione e della pesca, presieduto dal Ministro, e dotato
di funzioni tecnico-consultive per lo svolgimento di attività di alta consu-
lenza, studio e ricerca e sul Comitato nazionale italiano per il collega-
mento tra il Governo italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura. Rileva, inoltre, che sono confermati
come organismi operativi, il Comando carabinieri politiche agricole e ali-
mentari, dipendente funzionalmente dal Ministro, con compiti di controllo
specifico sull’applicazione dei regolamenti comunitari e, in concorso con
l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti, nell’attività
di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, nonché il Reparto
pesca marittima delle Capitanerie di porto, anch’esso coinvolto in attività
di vigilanza, concernente la pesca marittima e l’acquacoltura.

Il relatore, conclude quindi formulando alcune osservazioni in ordine
ad alcune questioni inerenti allo schema di decreto in esame.

In primo luogo, ricorda che, come rilevato, l’articolo 3 attribuisce
alla Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi tutte le at-
tività che ricadono nelle competenze riguardanti la liquidazione dell’ex

Agensud, evidenziando che tali competenze, pertanto, investono, come è
noto, il tema delle risorse idriche e della loro gestione, sul quale la Com-
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missione agricoltura del Senato ha già focalizzato la propria attenzione nel
corso dell’esame della legge finanziaria dello scorso anno, che ha previsto
degli interventi attuativi del Piano irriguo nazionale e, da ultimo, in sede
di esame del DPEF 2008-2011 e del disegno di legge finanziaria per il
2008 che, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione bilan-
cio dell’articolo 29-sexies ha previsto degli ulteriori rilevanti stanziamenti
per l’attività di progettazione delle opere già individuate nel Piano irriguo
nazionale e per la prosecuzione delle opere già avvitate. Ricorda, altresı̀,
che la Commissione agricoltura, lo scorso maggio, ha proceduto all’audi-
zione del ministro De Castro che, nel riferire sulla grave situazione venu-
tasi a creare in alcune aree del Paese, colpite dal fenomeno della siccità,
ha richiamato i principali progetti in fase di attuazione, inclusi nel Piano
irriguo nazionale, anche attraverso i consorzi di bonifica e ha sottolineato
la necessità di adottare delle misure di carattere strutturale per superare le
difficoltà che l’agricoltura italiana deve spesso affrontare a causa della
scarsità delle risorse idriche. In considerazione, pertanto, dell’importanza
che riveste, per il comparto, la problematica delle risorse idriche e della
loro corretta gestione, il relatore richiama l’attenzione sull’opportunità
che lo schema di decreto in esame non faccia confluire le competenze ine-
renti al Commissario ad acta derivanti dalla liquidazione delle attività del-
l’ex Agensud, per le parti di competenza del settore primario, tra le attri-
buzioni della Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi, al
fine di prevedere l’istituzione di un’apposita struttura competente in tale
ambito. A questo proposito ricorda che, tra l’altro, in occasione dell’esame
del disegno di legge delega in agricoltura (A.S. 933) erano state presentate
alcune proposte emendative volte a conferire, ad un apposito organismo
regolatore, le competenze in materia di vigilanza sulla gestione delle ri-
sorse idriche e sul loro corretto utilizzo, ipotesi legislativa che potrebbe
costituire una soluzione meritevole di ulteriore approfondimento.

A tale riguardo, pertanto, richiama l’attenzione della Commissione
sulla opportunità che l’articolo 3, comma 2, dello schema di decreto,
venga modificato nel senso di sopprimere la confluenza, in capo alla Di-
rezione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi, delle attività di
competenza del Commissario ad acta dell’ex Agensud, mantenendo tali
competenze in capo alla struttura commissariale dell’Agenzia stessa. A
tale proposito ricorda che con decreto-legge n. 32 del 1995 si era proce-
duto alla soppressione dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno e che, sulla base di tale decreto, il Ministro delle risorse
agricole alimentari e forestali ha provveduto all’individuazione di un
Commissario ad acta per la liquidazione delle parti di competenza dell’A-
genzia stessa relative al comparto primario. A tale riguardo, pertanto, ri-
sulta opportuno prorogare in via straordinaria i poteri del Commissario
ad acta in vista della costituzione di un centro di coordinamento delle po-
litiche irrigue e dei relativi programmi.

In secondo luogo, richiama altresı̀ l’attenzione della Commissione
sulle previsioni contenute nello schema di decreto, relative al Corpo fore-
stale dello Stato, che, come emerso anche nel corso delle audizioni svolte
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dalla Commissione del Comandante generale del Corpo stesso, è chiamato
ad assolvere dei compiti particolarmente delicati nell’azione di preven-
zione e contrasto degli incendi boschivi. Ricorda, a tale proposito, che
lo schema di decreto in esame, all’articolo 1, comma 4, prevede che il
Corpo forestale dello Stato è organizzato ai sensi della legge n. 36 del
2004, che ha delineato, tra l’altro, la natura giuridica e i compiti istituzio-
nali attribuiti al Corpo stesso. Sottolinea, pertanto, l’opportunità, che la
previsione già contenuta nel comma 4 dell’articolo 1 sia inserita nell’arti-
colo 7 dello schema di decreto relativo agli organismi operativi di sup-
porto del MIPAAF, tra i quali già figurano il Comando Carabinieri politi-
che agricole e alimentari e il reparto pesca marittima del Corpo delle Ca-
pitanerie di porto, e di escludere, altresı̀, dall’abrogazione, prevista l’arti-
colo 10, comma 3, dell’articolo 5 del D.P.R. n. 79 del 2005, al fine di
mantenere in vigore la facoltà del Ministro delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali di poter inviare in lunga missione, d’accordo con il Mi-
nistero degli Affari esteri, del personale di supporto all’amministrazione
degli affari esteri, presso gli Uffici centrali o nelle rappresentanze diplo-
matiche e negli Uffici consolari, per l’espletamento di specifici incarichi
che richiedono particolare competenza tecnica.

Segnala, infine, che il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo
schema di decreto, ha evidenziato l’opportunità di prevedere, oltre ad
una definizione degli uffici dirigenziali generali, anche la specificazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale, richiamando l’opportunità
di eliminare eventuali duplicazioni organizzative nell’organigramma del-
l’amministrazione del Ministero e conclude preannunciando la formula-
zione di un parere favorevole con le osservazioni precedentemente avan-
zate.

La senatrice NARDINI (RC-SE) richiama l’attuale dibattito sulla ri-
duzione dei costi della politica e, pur rilevando che lo schema di decreto
in esame si muove, per la parte relativa alla riorganizzazione del Mini-
stero, in tale direzione, richiede alcuni chiarimenti al rappresentante del
Governo in merito alle scelte effettuate sulla struttura amministrativa del
Dicastero delineata dallo schema di decreto in esame. Richiama quindi
l’attenzione sull’importanza di valutare con il massimo equilibrio le con-
seguenze derivanti – anche in termini di funzionalità – dai processi di rior-
ganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa del Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e conclude preannun-
ciando un voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con osser-
vazioni che il relatore Massa intende avanzare.

Il presidente CUSUMANO dichiara di condividere le considerazioni
svolte dal relatore Massa e richiama le recenti misure, previste dal disegno
di legge finanziaria 2008, volte a contenere il numero dei Ministeri, rile-
vando che lo schema di decreto in esame, che prevede una organizzazione
del MIPAAF articolata in tre Dipartimenti e otto Direzioni, si muove nella
giusta direzione della razionalizzazione della struttura amministrativa del
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Dicastero e risulta maggiormente corrispondente alle esigenze del Mini-
stero stesso. Si sofferma, quindi, sulle osservazioni formulate dal relatore
in merito alle competenze assegnate al Commissario ad acta dell’ex Agen-
sud, sottolineando l’opportunità che, come evidenziato dal relatore, le
competenze stesse non confluiscano tra le attribuzioni della Direzione ge-
nerale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi, al fine di mantenere un cen-
tro di coordinamento delle funzioni relative alle politiche irrigue.

Richiama, altresı̀, l’attenzione, sulle scarse dotazioni previste per la
funzionalità dell’Ufficio del Commissario stesso e ricorda che la Commis-
sione agricoltura della Camera sta esaminando un disegno di legge che
istituisce un’Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, con-
diviso dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione, ritenendo che
le misure previste da tale provvedimento potrebbero essere recepite da
proposte emendative, da inserire eventualmente nello stesso disegno di
legge finanziaria, nel corso del suo esame presso l’altro ramo del Parla-
mento, al fine di potenziare le competenze di coordinamento del Commis-
sario ad acta dell’ex Agensud e di dare attuazione alle opere previste dal
Piano irriguo nazionale per il quale sono state già stanziate delle risorse
rilevanti nella legge finanziaria dello scorso anno e nella manovra di bi-
lancio attualmente all’esame del Senato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CUSUMANO informa che la seduta, già convocata do-
mani, giovedı̀ 8 luglio, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Definizione

dei rapporti relativi all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei

lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e all’Istituto italiano di medicina sociale

(IIMS)» (n. 181)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 25-ter, del

decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2006, n. 233. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e rac-

comandazione)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 24 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Al-
fonzi ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo. Poiché non vi
sono richieste di intervenire nella discussione, dà la parola alla relatrice.

La relatrice ALFONZI (RC-SE) illustra uno schema di parere favore-
vole con osservazioni (allegato al presente resoconto).

Il PRESIDENTE sottolinea che lo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con cui si definiscono i rapporti relativi all’I-
SFOL, a Italia lavoro S.p.A. e all’Istituto italiano di medicina sociale, as-
sume un particolare rilievo, poiché completa il riassetto della struttura del-
l’Esecutivo attuata con il decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 233 dello stesso anno, per la parte relativa
alla soppressione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’i-
stituzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Mini-
stero della solidarietà sociale.
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Prende quindi la parola il senatore ZUCCHERINI (RC-SE), segna-
lando in primo luogo l’esigenza che l’Istituto di medicina sociale, nell’am-
bito del riordino derivante dalla nuova denominazione, non venga a per-
dere le attuali attribuzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Per quanto concerne invece la complessa vicenda di Italia lavoro
S.p.A., anche in relazione al dibattito svoltosi in sede europea sulla natura
e le funzioni di tale società, e con riferimento ai compiti che è andata via
via assumendo – anche, ad esempio, in materia di immigrazione –, sa-
rebbe quanto mai opportuno che la Commissione invitasse al più presto
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a riferire sulla situazione
della Società, sulle ipotesi di riassetto, sulle sue attività e sui suoi pro-
grammi.

Il senatore VIESPOLI (AN), evidenzia che il giudizio negativo
espresso a suo tempo dalle forze politiche del centro-destra sul decreto-
legge n. 181 del 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 233
del 2006, recante disposizioni in materia di riordino della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, comporta un’analoga valutazione
critica in merito all’atto governativo in esame, che di quel decreto costi-
tuisce una misura attuativa.

Occorrerebbe inoltre una ridefinizione dei compiti istituzionali dell’I-
SFOL e del rapporto tra lo stesso e le regioni; queste ultime, peraltro, es-
sendo rappresentate nel Consiglio di amministrazione dell’Istituto, dovreb-
bero essere chiamate a concorrere al suo finanziamento. Tale rimodula-
zione organizzativa potrebbe anche consentire la semplificazione e la ra-
zionalizzazione delle strutture tecniche operanti in ambito regionale, raf-
forzando in tal modo il ruolo dell’Istituto.

Per quel che concerne i profili attinenti a Italia Lavoro S.p.A., è con-
divisibile l’esigenza, sottolineata anche dal senatore Zuccherini nel corso
del precedente intervento, di approfondire i temi relativi all’assetto e
alla missione della società, atteso che l’ambito operativo originario di
essa, ancorato inizialmente alla gestione dei lavori socialmente utili, è
stato negli ultimi anni ampliato, involgendo materie alquanto diverse tra
loro.

Va peraltro ricordato che la prospettiva iniziale sottesa alla società in
questione, che prefigurava una graduale dismissione delle partecipazioni
nelle società collegate, non è stata finora integralmente attuata, per motivi
che andranno adeguatamente analizzati.

Il senatore BOBBA (Ulivo) sottolinea l’esigenza di pervenire ad un
chiarimento in ordine alle funzioni e ai compiti di Italia Lavoro S.p.A.,
sui quali, a suo parere, permane tuttora un notevole margine di incertezza,
e dichiara di condividere l’esigenza, espressa anche dal senatore Zucche-
rini e dal senatore Viespoli, di approfondire i profili attinenti alla predetta
società, anche mediante un’audizione del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale su questi temi.
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Il PRESIDENTE ritiene senz’altro opportuno ascoltare il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in Commissione, al fine di acquisire il
suo orientamento in ordine al ventilato riordino sia dell’ISFOL sia di Italia
lavoro S.p.A.

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com), con riferimento ai rilievi del
senatore Zuccherini sui compiti dell’istituendo Istituto per gli affari so-
ciali, osserva che sarebbe comunque opportuno precisare che la compe-
tenza prevalente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
deve restare in capo al Ministero della salute.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Tibaldi, che lo schema di de-
creto in titolo non modifica l’assetto delle competenze relative alla sicu-
rezza del lavoro.

La relatrice ALFONZI (RC-SE), tenendo conto delle considerazioni
emerse nel corso del dibattito, integra lo schema di parere originariamente
illustrato con la seguente raccomandazione: «Si raccomanda al Ministro
della solidarietà sociale di curare, nell’ambito dell’attività di vigilanza,
che sia assicurata la missione dell’istituendo Istituto per gli affari sociali,
per quel che concerne le attività di tutela e prevenzione in materia di sa-
lute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di intervenire
per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone ai voti
lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazione, nella
versione da ultimo integrata dalla relatrice Alfonzi.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,35.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DI GOVERNO N. 181

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti
osservazioni:

con riferimento all’articolo 1, considerata la natura di società stru-
mentale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di Italia lavoro
S.p.A., si dovrebbe prevedere che il Ministero medesimo definisca con ap-
posite direttive priorità ed obiettivi della Società, che ne approvi le linee
generali di organizzazione interna e, d’intesa con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, lo Statuto;

il Ministero del lavoro dovrebbe altresı̀ individuare con proprio de-
creto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria di Italia lavoro S.p.A. e
delle sue eventuali controllate dirette e indirette che, ai fini della loro ef-
ficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DI GOVERNO N. 181

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti
osservazioni:

con riferimento all’articolo 1, considerata la natura di società stru-
mentale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di Italia lavoro
S.p.A., si dovrebbe prevedere che il Ministero medesimo definisca con ap-
posite direttive priorità ed obiettivi della Società, che ne approvi le linee
generali di organizzazione interna e, d’intesa con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, lo Statuto;

il Ministero del lavoro dovrebbe altresı̀ individuare con proprio de-
creto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria di Italia lavoro S.p.A. e
delle sue eventuali controllate dirette e indirette che, ai fini della loro ef-
ficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.

Si raccomanda al Ministro della solidarietà sociale di curare, nell’am-
bito dell’attività di vigilanza, che sia assicurata la missione dell’istituendo
Istituto per gli affari sociali, per quel che concerne le attività di tutela e
prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

123ª Seduta

Presidenza del Presidente
SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Meduri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del

Fondo per l’edilizia a canone speciale per l’anno 2007 (n. 159)

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

l’articolo 3, comma 109, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Esame. Parere favorevole

con raccomandazioni)

Il relatore, senatore CONFALONIERI (RC-SE), riferisce sullo
schema di decreto in titolo recante la ripartizione del Fondo per l’edilizia
a canone speciale, istituito con la legge n. 350 del 2003. In particolare,
tale Fondo – che prevede uno stanziamento complessivo pari a
9.921.000,00 euro – è istituito per la copertura degli incentivi fiscali per
le imprese di costruzione che mettono sul mercato degli affitti immobili
a prezzi calmierati, destinati a famiglie disagiate.

Invita pertanto la Commissione ad esprimere un parere favorevole,
corredato da alcune raccomandazioni, volte, in primo luogo, a ridetermi-
nare la consistenza di tale Fondo e le modalità del suo utilizzo, anche al-
l’interno degli obiettivi e delle azioni definiti con la legge n. 9 del 2007 e
con l’articolo 21 del decreto-legge n. 159 del 2007 e, in secondo luogo, ad
auspicare risorse finanziarie aggiuntive per fronteggiare il problema dell’e-
mergenza abitativa.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, dopo che il presidente
SODANO ha accertato la presenza del prescritto numero legale, la Com-
missione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole,
corredato con le raccomandazioni da lui indicate, parere che sarà allegato
al resoconto della seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DI GOVERNO N. 159

La Commissione territorio, ambiente, beni ambientali,

esaminato lo schema di decreto recante la ripartizione del Fondo
per l’edilizia a canone speciale per l’anno 2007;

considerato che il provvedimento in esame costituisce il primo atto
di ripartizione del suddetto Fondo, istituito con l’articolo 3, commi 108 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dato che per il triennio
2004-2006 le risorse previste non sono state assegnate;

rilevato che il suddetto Fondo è stato istituito per far fronte alla
ineludibile necessità di sostenere il recupero o la costruzione di alloggi
da destinare a famiglie in difficoltà rispetto alle condizioni del mercato
immobiliare;

considerato che le risorse ripartite con il provvedimento in esame
risultano assolutamente insufficienti a garantire la soddisfazione delle fon-
damentali ed irrinunciabili esigenze in vista delle quali venne istituito il
Fondo per l’edilizia a canone speciale;

esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1) appare opportuno rideterminare, anche attraverso una modifica
della normativa al riguardo dettata dalla legge n. 350 del 2003, la consi-
stenza del Fondo per l’edilizia a canone speciale e le modalità del suo uti-
lizzo e soprattutto far rientrare tale Fondo, con le finalità sue proprie, al-
l’interno degli obiettivi e dell’azione complessivi definiti con la legge 8
febbraio 2007, n. 9, e con l’articolo 21 del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159;

2) appare opportuno destinare risorse notevolmente più consistenti
alla soluzione del grave problema dell’emergenza abitativa, cosı̀ da impri-
mere finalmente un forte impulso all’intervento dello Stato in questo fon-
damentale settore.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

52ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANZELLA

La seduta inizia alle ore 14,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che nei giorni 29 e 30 ottobre, si è riu-
nita, presso la Camera dei deputati, la Commissione cultura dell’Assem-
blea parlamentare euromediterranea (APEM).

La riunione, presieduta dall’onorevole Tana de Zulueta, si è svolta in
due sessioni. La prima è stata caratterizzata da alcune relazioni in tema di
cambiamenti climatici e desertificazione, nonché di politica euromediterra-
nea per le foreste e di gestione degli incendi. Nel corso del dibattito che
ne è seguito particolare attenzione è stata rivolta al problema dell’accesso
all’acqua, considerato un diritto per tutti.

La seconda sessione si è concentrata su tre temi: l’attuazione del pro-
gramma Horizon 2020 per il disinquinamento del Mar Mediterraneo; il
ruolo dei mass-media quale fattore di promozione della democrazia; le at-
tività della Fondazione euromediterranea Anna Lindh. Si è toccato, infine,
la proposta di un Parlamento euromediterraneo dei giovani.

Sui temi all’ordine del giorno di questa riunione verrà predisposto un
progetto di risoluzione da discutere e approvare nella prossima sessione
plenaria dell’APEM, prevista ad Atene per il mese di marzo 2008.

Il PRESIDENTE annuncia, inoltre, che, la prossima settimana, la
Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere, per la Commissione
Affari costituzionali, sul decreto legge recante disposizioni urgenti in ma-
teria di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica si-
curezza.

La Commissione prende atto.
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IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato

vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti – COM 2007 372 definitivo

(n. 22)

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144,

comma 1, del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Vegas ha già svolto la rela-
zione sull’atto comunitario in titolo e che, nelle scorse settimane, ha avuto
luogo una serie di interessanti audizioni informali dei soggetti istituzionali
e degli operatori coinvolti, a vario titolo, nella riforma comunitaria del-
l’OCM vino, tra cui l’onorevole Giuseppe Castiglione, relatore al Parla-
mento europeo sul mentovato provvedimento.

Il relatore VEGAS (FI) illustra, quindi, brevemente uno schema di
parere, da lui predisposto anche tenendo conto dei suggerimenti emersi
nel corso delle suddette audizioni informali.

Egli, tiene, in via conclusiva, a ribadire che la nuova definizione del
settore vitivinicolo elaborata dalla Commissione, se può raccogliere, da
parte dell’Italia, una condivisione di massima, tuttavia, presenta non poche
zone d’ombra, che rischiano di non salvaguardare pienamente l’elemento
essenziale della produzione vinicola nazionale: la qualità.

Egli, al riguardo, fa riferimento, ad esempio, al problema dell’etichet-
tatura del vino da tavola, suscettibile di ingenerare confusione e disagio
nei consumatori, nonché al problema dell’espianto volontario dei vigneti,
che presenterebbe, in Italia, anche risvolti di natura ambientale, in quanto,
andando ad incidere sulle zone cosiddette marginali, potrebbe comportare
la conseguenza dell’abbandono di tali zone e, quindi, della perdita di una
cultura enologica maturata nel corso di secoli.

Due ulteriori fattori di criticità sono rappresentati, infine, dalla circo-
stanza che le risorse previste per la pubblicizzazione dei vini europei nei
Paesi di nuovo consumo, ancorché immutate rispetto alle precedenti dota-
zioni, rappresentano uno stanziamento di entità piuttosto limitata, nonché
dal fatto che la programmata abolizione degli aiuti alla distillazione possa
avere una ricaduta negativa per gli agricoltori italiani, rendendo, invece,
necessari appropriati meccanismi di phasing out.

Si apre la discussione.

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) mette in rilievo l’aspetto, sottolineato
dal relatore, riguardante le conseguenze socio economiche connesse alla
nuova politica di espianto.
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La senatrice BONFRISCO (FI), anche alla luce dell’audizione dei
rappresentanti dei distretti vinicoli, si sofferma sull’importanza dei temi
legati alla soppressione dello zuccheraggio, al nuovo sistema di etichetta-
tura proposto dalla Commissione e alla lotta alla sofisticazione del vino.

Il senatore PROCACCI (Ulivo) chiede se è stata acquisita la posi-
zione del Governo italiano, in particolare per quanto concerne il problema
della liberalizzazione delle zone di produzione DOP e IGP, su cui va a
incidere in maniera sostanziale la proposta di regolamento in discussione.

A riguardo, il presidente MANZELLA (Ulivo), precisa come, nella
cosiddetta «fase ascendente» di formazione del diritto comunitario, si
debba prescindere, anche concettualmente, dalla posizione del Governo,
per non pregiudicare il relativo approccio negoziale nella delicata tratta-
tiva comunitaria.

La senatrice BONFRISCO (FI) chiede ulteriori delucidazioni in me-
rito al problema della «tracciabilità» del prodotto, nell’etichetta dei vini,
dal momento che la proposta comunitaria risulta piuttosto vaga e lacunosa
per quanto riguarda la denominazione dell’origine geografica delle uve.

Replica il RELATORE, il quale fa notare come, nello schema di pa-
rere da lui presentato, sono evidenziati, in maniera abbastanza chiara, i
vari risvolti critici per la produzione enologica italiana, come messi in ri-
salto dai colleghi intervenuti.

Il presidente MANZELLA (Ulivo), in seguito all’osservazione formu-
lata dal senatore Procacci, propone di omettere, nella bozza di parere, il
riferimento alla liberalizzazione delle aree di produzione DOP e IGP.

Si associa a tale suggerimento il senatore ENRIQUES (Ulivo).

Segue un ulteriore intervento del senatore PROCACCI (Ulivo), il
quale, facendo espresso riferimento all’articolo 49 dell’atto comunitario
in esame, che disciplina le indicazioni obbligatorie nell’etichettatura, porta
all’attenzione dei presenti la diversa questione della tutela dei vini di qua-
lità che non detengono il marchio DOP o IGP, e la conseguente necessità
di informare il consumatore circa la effettiva origine e il successivo per-
corso del prodotto.

Nessuno richiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la
presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere presentato
dal relatore ed integrato dalle osservazioni e dai rilievi formulati nel corso
della discussione.

La Commissione lo approva.
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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. 25)

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. 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. 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. 28)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce

un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (n. 29)

(Parere alla 10ª Commissione. Esame dall’atto n. 29 ai sensi dell’articolo 144, comma 1,

del Regolamento e congiunzione, con il seguito dell’esame degli atti nn. 25, 26, 27 e 28.

Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento degli

atti nn. 25, 26, 27 e 28, congiunzione con l’esame dell’attto n. 29 e conclusione con esiti

separati. Parere favorevole sugli atti nn. 27, 28 e 29. Parere favorevole con osservazioni

sugli atti nn. 25 e 26)

Riprende l’esame congiunto precedentemente sospeso.

Il relatore ALLOCCA (RC-SE) dà lettura di una proposta di parere
sugli atti comunitari in titolo da lui elaborata.

Il presidente MANZELLA chiede al relatore se, nel suddetto «pac-
chetto energetico», si tiene conto del fatto che il c.d. unbundling debba
essere valido e applicabile per qualsivoglia operatore intenzionato ad en-
trare ed agire, sia nella fase della produzione che nella fase della distribu-
zione, nel territorio comunitario.

La senatrice BONFRISCO (FI), sottolineando le delicate implicazioni
internazionali dell’approvvigionamento energetico, tiene a mettere in ri-
salto l’oggettiva disparità esistente tra il consumatore italiano e il consu-
matore di altri Paesi europei per quanto riguarda un settore strategico per
l’economia nazionale come quello delle forniture di gas e di elettricità.

Il relatore ALLOCCA (RC-SE) fornisce rassicurazioni in merito al-
l’assoggettamento alle regole del c.d. unbundling per ogni imprenditore,
europeo o extraeuropeo, che voglia operare nel mercato comunitario e pro-
pone di inserire tale notazione nella proposta di parere.

Previa verifica del numero legale prescritto, il PRESIDENTE sotto-
pone all’approvazione, con distinte votazioni, lo schema di parere predi-
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sposto dal relatore, che risulta accolto in senso favorevole per quanto ri-
guarda gli atti comunitari nn. 27, 28 e 29, e in senso favorevole con os-
servazione per quanto riguarda gli atti comunitari nn. 25 e 26.

La seduta termina alle ore 15,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. 22

La Commissione, esaminato l’atto comunitario in titolo,

considerato che la proposta risponde all’obiettivo di procedere a
una riforma radicale dell’organizzazione comune di mercato (OCM) del
vino, per sostituire strumenti inefficienti sotto il profilo dei costi con un
quadro normativo più sostenibile e coerente, procedendo a una progressiva
liberalizzazione del settore, con il duplice obiettivo di preservare la speci-
ficità della produzione vinicola europea e di accrescerne la competitività
sui mercati internazionali;

considerato che la proposta è frutto di un intenso lavoro preparatorio,
avviato dalla Commissione europea con la presentazione della Comunica-
zione «Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile» e arricchito dal-
l’intenso contributo delle delegazioni di tutti gli Stati membri, nonché del
Parlamento europeo;

considerato che da tale lavoro preparatorio è emersa con chiarezza la
comune volontà di procedere a una riforma sostanziale del settore, ma an-
che la presenza di forti e sovente contrapposti interessi nazionali, per i
quali la Commissione europea ha dovuto lavorare a una faticosa media-
zione;

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

è necessario garantire che il criterio per la distribuzione dei fondi tra
Stati membri produttori sia accompagnato da misure correttive, al fine di
raggiungere un pieno equilibrio fra un approccio di tipo quantitativo, cal-
colato per superfici piantate a vigna e per volume della produzione, e il
rispetto delle specificità geoeconomiche e culturali dei singoli Stati. Ap-
pare pertanto opportuna un’ulteriore attenta valutazione della proposta di
ripartizione avanzata dalla Commissione europea, che sembra allo stato at-
tuale non del tutto rispondente ai criteri sopra citati, con conseguenze pe-
nalizzanti per l’Italia;

è necessario che venga confermata la decisione di sopprimere l’uso
del saccarosio in Europa, in quanto essa costituisce un elemento essenziale
dell’intera proposta di riforma dell’organizzazione comune del mercato vi-
tivinicolo, tra cui, in particolare, la soppressione degli aiuti di mercato;

il sistema di liberalizzazione dei diritti di piantagione, ancorché ne-
cessario per garantire la competitività del settore sul lungo periodo, rischia
di comportare gravi conseguenze di ordine socioeconomico sul comparto.
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Tale rischio rende pienamente condivisibile la proposta avanzata dal Go-
verno italiano nella fase prenegoziale nel senso di una deregolamentazione
graduale e controllata;

l’abolizione degli aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinifi-
cazione, pur liberando, a parità di bilancio dell’OCM vino, significative
risorse economiche da utilizzare per gli obiettivi principali della riforma,
rischia di comportare pesanti conseguenze di carattere socioambientale.
Sarebbe pertanto opportuno, in sede negoziale, studiare possibili modalità
di phasing out;

va espresso apprezzamento per la scelta della Commissione di dimez-
zare da 400.000 a 200.000 ha di superficie coltivata a vite l’obiettivo del
suo programma di sradicamento. Va altresı̀ ribadito il carattere assoluta-
mente volontario dell’adesione a detto programma, la cui attuazione andrà
affidata, attraverso una piena applicazione del principio di sussidiarietà,
agli Stati membri, cui spetta il compito di ridurne gli eventuali effetti ne-
gativi sul piano ambientale, con particolare riguardo alla tutela della viti-
coltura di montagna;

è necessario procedere a un approfondimento e a un ripensamento del
nuovo sistema di etichettatura proposto dalla Commissione, anche attra-
verso un parziale svincolamento dallo stesso delle più ampie tematiche
connesse alle indicazioni geografiche. Destano comunque preoccupazione,
in particolare: la vaghezza della nuova definizione di denominazione di
origine, che privilegia quasi esclusivamente l’origine delle uve, ponendo
in secondo piano quel radicamento sul territorio sul quale è fondata l’in-
tera concezione enologica europea; il sostanziale smantellamento del deli-
cato ma efficace sistema di equilibri e distinzioni qualitative sul quale si
fonda l’etichettatura italiana; la decisione di indicare il vitigno e l’annata
sull’etichetta dei vini da tavola, che, per garantire una maggiore unifor-
mità con i prodotti extraeuropei, rischia di creare confusione e disagio
nel consumatori. Sarebbe altresı̀ necessario prevedere che i riferimenti al-
l’indicazione d’origine geografica dei vini vengano sempre mantenuti
nella lingua del Paese produttore, per evitare che produttori di altri Stati
membri possano utilizzare in etichettatura gli stessi riferimenti tradotti;

si ritiene necessario mantenere il sostegno allo smaltimento dei sotto-
prodotti vitivinicoli (fecce e vinacce) anche con forme innovative di desti-
nazione, al fine di migliorare la qualità dei vini, risolvendo in parte il pro-
blema del relativo smaltimento e di non aggravare ulteriormente i costi
per i produttori;

è opportuno infine procedere a un rafforzamento delle misure tese a
promuovere la produzione vitivinicola europea tra i cittadini dell’Unione,
ma soprattutto a esaltarne qualità e originalità in modo da renderla piena-
mente competitiva sui mercati esteri – dalla Russia alla Cina – che presen-
tano un potenziale maggiore di assorbimento.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

ATTI COMUNITARI NN. 25, 26, 27, 28 e 29

La Commissione, esaminati gli atti comunitari in titolo,

considerato che l’Unione Europea individua nella presenza di un
mercato concorrenziale ed efficiente nei settori dell’elettricità e del gas
uno dei presupposti per affrontare i cambiamenti climatici e per garantire
la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dei paesi membri, e che,
senza un mercato europeo dell’elettricità e del gas competitivo ed effi-
ciente, i cittadini europei pagheranno prezzi troppo elevati per soddisfare
una delle loro esigenze quotidiane più basilari;

considerato inoltre che le presenti proposte fanno seguito alla co-
municazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una po-
litica energetica per l’Europa» e all’adozione da parte del Consiglio euro-
peo dell’8 e 9 marzo 2007 del «Piano d’azione triennale per il periodo
2007-2009 in materia di politica dell’energia», nonché alla risoluzione
del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 sulle prospettive per il mercato
interno del gas e dell’elettricità;

ritenuto che in assenza di una separazione effettiva delle reti dalle
attività di generazione e fornitura vi è il rischio di creare discriminazioni
non solo nell’attività di gestione della rete e di determinare un minore in-
teresse delle imprese verticalmente integrate ad investire in misura ade-
guata nelle proprie reti, e che è dunque necessario individuare strumenti
atti a determinare la disaggregazione della proprietà o, come soluzione al-
ternativa, la creazione di un «Operatore di sistema indipendente», che do-
vrebbe comunque offrire le stesse garanzie di indipendenza d’azione della
rete in questione e lo stesso livello di incentivi a investire in nuove infra-
strutture che possano andare a vantaggio dei concorrenti;

sottolineato che la predetta separazione delle reti dalle attività di
generazione e fornitura costituisce elemento essenziale delle proposte legi-
slative in titolo, a cui dovranno essere assoggettati tutti gli operatori del
settore, compresi eventuali soggetti extracomunitari che vorranno entrare
nel mercato europeo;

valutato che l’efficacia degli interventi delle autorità di regolamen-
tazione, operanti nei vari Stati membri, è spesso limitata dal fatto che que-
ste non sono sufficientemente indipendenti e che non sono dotate delle
competenze e dei poteri necessari, e per tale motivo, nella riunione di Bru-
xelles dell’8 e 9 marzo 2007, il Consiglio europeo ha invitato la Commis-
sione a preparare proposte legislative che prevedano un’ulteriore armoniz-
zazione delle competenze e il rafforzamento dell’indipendenza delle auto-
rità nazionali di regolamentazione nei settori dell’energia e del gas;
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considerato che la Commissione non ritiene che l’esperienza del
gruppo di consulenza indipendente sull’elettricità e sul gas, denominato
«Gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità» (ERGEG), istituito
nel 2003, che in pratica comporta generalmente l’accordo di 27 organismi
di regolamentazione e di oltre 30 operatori dei sistemi di trasmissione, stia
producendo gli attesi risultati, e ha deciso di istituire una struttura centrale
indipendente denominata «Agenzia per la cooperazione dei regolatori del-
l’energia»;

rilevato che la Commissione intende rafforzare la cooperazione e il
coordinamento fra i gestori dei sistemi di trasmissione per migliorare gra-
dualmente la compatibilità dei codici tecnici e commerciali volti a permet-
tere e gestire l’effettivo accesso transfrontaliero alle reti di trasmissione. A
tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e i gestori
dei sistemi di trasporto del gas dovranno presentare alla Commissione e
all’Agenzia di cooperazione di regolamentazione dell’energia un progetto
di statuto della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di
energia elettrica e del gas;

atteso che le presenti proposte tendono a migliorare l’inquadra-
mento legislativo cosı̀ da facilitare l’accesso dei terzi alle infrastrutture
chiave, aumentare la trasparenza sul mercato, sviluppare l’integrazione
del mercato e migliorare l’accesso dei clienti al dettaglio (tramite lo snel-
limento delle procedure di richiesta e concessione di esenzioni, un chiari-
mento sul regime normativo applicato agli impianti di stoccaggio e in ma-
teria di accesso ai terminali per il gas naturale liquefatto);

considerato che, ai fini di un controllo sulla sicurezza dell’approv-
vigionamento, le proposte modifiche ai regolamenti (CE) nº 1228/2003 e
(CE) nº 1775/2005 affidano alla rete degli operatori europei dei sistemi di
trasmissione il compito di formulare ogni anno previsioni di adeguatezza
dei sistemi per ogni estate e ogni inverno nonché a lungo termine;

considerato infine che gli atti comunitari in titolo non intendono
modificare la direttiva 2004/67/CE, che riguarda specificamente le misure
destinate a salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, se
non per due aspetti: l’aumento degli obblighi di trasparenza a livello di
scorte commerciali, la cooperazione da parte degli Stati membri al fine
di promuovere la solidarietà regionale e bilaterale,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente
osservazione:

in relazione agli atti comunitari numero 25 e 26 si ritiene che la
soluzione privilegiata dalla Commissione relativa alla disaggregazione
della proprietà («unbundling»), e sulla quale si esprime consenso, non
sia sufficiente ad impedire distorsioni del mercato ed a risolvere il possi-
bile conflitto di interessi delle imprese verticalmente integrate, se non ac-
compagnata da misure volte ad applicare tale eventuale disaggregazione
della proprietà in modo omogeneo su tutto il territorio comunitario garan-
tendo che sia salvaguardato, nell’interesse di tutti i cittadini, il prevalente
interesse pubblico dell’accesso alle reti.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

Presidenza del Presidente

Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(C. 3194, approvato dal Senato) Decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante inter-
venti urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale

(Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con

condizioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore ALLOCCA (RC-SE), relatore, illustra diffusa-
mente il contenuto del decreto-legge in titolo, recante interventi urgenti
in materia economico- finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, ap-
provato dal Senato e su cui la Commissione si è già espressa con parere
reso in data 10 ottobre 2007 alla V Commissione del Senato. Evidenzia le
previsioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge, che disciplinano l’eserci-
zio del potere sostitutivo statale sulle Regioni in materia sanitaria, con la
previsione della nomina, previa diffida, di un commissario ad acta nelle
Regioni in cui si configuri il mancato rispetto degli adempimenti dovuti
ai fini della realizzazione dei Piani di rientro dai deficit sanitari, in attua-
zione degli impegni sottoscritti con appositi accordi dai Ministri della sa-
lute e dell’economia e delle finanze e dalle singole Regioni interessate, ai
sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Sottolinea, tra le modifiche apportate nel corso dell’iter del provvedimento
al Senato, la prevista facoltà del commissario ad acta di proporre la sosti-
tuzione dei direttori generali delle ASL ovvero delle aziende ospedaliere e
la previsione che i crediti interessati dalle procedure di accertamento e ri-
conciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle Re-
gioni nell’ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari, per i quali sia
stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni, si prescrivono in cin-
que anni qualora non sia pervenuta la comunicazione richiesta. Richiama
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quindi le disposizioni contemplate all’articolo 5 del provvedimento, re-
canti misure di governo della spesa del settore farmaceutico conformi, se-
condo quanto enunciato nella relazione illustrativa e nella relazione tec-
nica del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto,
alle intese adottate al «tavolo misto Stato-Regioni» in materia di limiti
della spesa farmaceutica e di regolazione e contenimento della medesima.
Evidenzia, in particolare, il contenuto del comma 4 dell’articolo 5 del de-
creto-legge, che stabilisce misure di contenimento della spesa farmaceu-
tica a carico delle Regioni stabilendo che l’Agenzia italiana per il farmaco
(AIFA) elabori, per ciascuna regione, entro il 1º dicembre di ogni anno, la
stima della spesa farmaceutica territoriale relativa all’anno successivo e la
comunichi alle stesse regioni, e che le amministrazioni regionali che supe-
rino il tetto indicato siano tenute ad adottare misure di contenimento della
spesa quale condizione per l’accesso alle quote di finanziamento integra-
tivo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. Si sofferma
quindi su quanto statuito dal comma 7 dell’articolo 8 del provvedimento,
con cui si istituisce l’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di
Messina, cui è preposta l’Autorità marittima della navigazione dello
Stretto, competente al rilascio dei provvedimenti in materia di sicurezza
della navigazione nell’area portuale ed alla regolazione del servizi tec-
nico-nautici nell’intera area; osserva al riguardo che l’articolo 117 della
Costituzione include i «porti e le grandi reti di trasporto e di navigazione»
tra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, riser-
vando alla competenza statale gli ambiti materiali dell’ordinamento e or-
ganizzazione degli enti pubblici nazionali, nel cui ambito vanno annove-
rate le Autorità portuali. Illustra quindi le previsioni di cui al comma 4-
bis dell’articolo 16 del decreto-legge, che introduce modifiche al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, (Testo unico della radiotelevisione) in
materia di esercizio dell’attività televisiva in ambito locale, nonchè quelle
di cui al comma 4-novies dell’articolo 26, che demanda ad un decreto del
Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell’am-
biente, d’intesa con la Regione e sentiti gli enti locali, l’istituzione del
Parco nazionale delle Egadi e del litorale trapanese, del Parco nazionale
delle Eolie e del Parco nazionale degli Iblei. In relazione all’articolo 35
del decreto-legge, che apporta modifiche alla legge 3 agosto 2007,
n. 127, che disciplina il «Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni», ravvisa
l’esigenza che le modalità di erogazione del Fondo siano definite mediante
la consultazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ravvisa l’esigenza di apporre al parere
le condizioni contemplate nel menzionato parere espresso dalla Commis-
sione in data 10 ottobre 2007 alla V Commissione del Senato.

Leoluca ORLANDO, presidente, nel rilevare che le condizioni appo-
ste al predetto parere reso dalla Commissione lo scorso 10 ottobre 2007
alla V Commissione del Senato non sono state recepite, condivide l’orien-
tamento del relatore di riproporle nel parere in oggetto.
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Il deputato Alberto FILIPPI (LNP) avanza riserve e formula rilievi
critici in ordine al contenuto delle disposizioni recate dai commi 2 e 5 del-
l’articolo 8 del decreto-legge, nella parte in cui si stabilisce che gli inter-
venti di messa in sicurezza della viabilità statale, tra cui la semaforizza-
zione e gli attraversamenti pedonali, connessi all’emergenza di trasferi-
mento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria
dell’autostrada A3, per i quali è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro
per l’anno 2007, vengano realizzati, per ragioni d’urgenza, con le proce-
dure di cui all’articolo 57, comma 2, ovvero di cui all’articolo 221,
comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16. Ravvisa l’esi-
genza che al riguardo siano previsti rigorosi controlli degli organi compe-
tenti nelle diverse fasi di realizzazione dei suddetti interventi.

Leoluca ORLANDO, presidente, nel rilevare che i profili evidenziati
dal deputato Filippi non appaiono strettamente connessi alla specifica
competenza della Commissione, osserva che la procedura delineata nei
commi 2 e 5 dell’articolo 8 si completa con la necessaria consultazione
delle Commissioni parlamentari competenti, ivi prevista, e risponde peral-
tro a specifiche ragioni di urgenza richiamate dalla medesima disposi-
zione. Concorda tuttavia sull’opportunità di sottoporre ad adeguata veri-
fica, ad opera degli organi competenti, tutti i casi in cui si faccia ricorso
alle suddette procedure d’urgenza nella realizzazione di analoghi inter-
venti.

Il senatore Salvatore ALLOCCA (RC-SE), relatore, si associa alle
considerazioni espresse dal presidente e osserva che le opere di messa
in sicurezza della viabilità statale risultano particolarmente onerose per
la tipologia di interventi richiesti; non appare quindi incongrua la menzio-
nata autorizzazione di spesa indicata al comma 2 dell’articolo 8 del testo
in esame.

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

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

(Testo unificato C. 154 ed abb.) Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe
storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri

(Parere alla X Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Daniela ANFONZI, (RC-SE), relatore, riferisce sui con-
tenuti del testo unificato delle proposte di legge in esame, teso a predi-
sporre misure di tutela e valorizzazione delle botteghe storiche di interesse
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artistico e degli antichi mestieri. Osserva che l’articolo 1 delinea chiara-

mente le finalità dell’intervento legislativo, consistenti nella tutela delle

botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte, degli antichi mestieri,

in conformità alle previsioni del secondo comma, lettera s), e del terzo

comma dell’articolo 117 della Costituzione. Si sofferma quindi sull’arti-

colo 3 del testo, che stabilisce che, in attuazione dell’articolo 118 della

Costituzione, il Ministro per i beni e le attività culturali definisca, con pro-

prio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri

e le modalità per l’individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle

botteghe d’arte e degli antichi mestieri. Evidenzia che, sulla base di tali

criteri, i comuni sono tenuti a redigere un apposito piano comunale delle

botteghe e dei locali storici, che trasmettono alle regioni, ai fini del cen-

simento di tali locali e della istituzione di un apposito elenco regionale,

l’inserimento nel quale comporta l’acquisizione della qualifica di locale

storico. Riferisce che l’articolo 4 del testo unificato, al comma 1, prescrive

che lo Stato, le Regioni e gli enti locali adottino provvedimenti per la tu-

tela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico

ed ambientale, che siano sede di botteghe e locali storici o di botteghe

d’arte, mentre i commi 2 e 3 della medesima disposizione fissano i requi-

siti che connotino le botteghe storiche, le botteghe d’arte e gli antichi me-

stieri, consistenti, in particolare, nello svolgimento dell’attività, nella me-

desima sede, per un periodo non inferiore a cinquanta anni, nella presenza

di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili, di specifico interesse

artistico e storico, nell’esercizio di una attività commerciale storica o tra-

dizionale, ovvero nello svolgimento di un antico mestiere con tecniche di

lavorazione prevalentemente manuali. Rileva che l’articolo 5 istituisce

presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la tu-

tela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe

d’arte e degli antichi mestieri; gli indirizzi per il funzionamento e la ripar-

tizione del predetto fondo sono stabiliti dal Ministro dello sviluppo econo-

mico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano. Osserva che le Regioni defini-

scono con proprio provvedimento i criteri di priorità con cui le risorse de-

vono essere ripartite; i comuni applicano alle botteghe storiche inserite nel

piano comunale, approvato dalla regione, l’aliquota minima dell’imposta

comunale sugli immobili. La norma prevede altresı̀ che una quota parte

del fondo può essere utilizzata dalle regioni per realizzare corsi di forma-

zione per gli antichi mestieri ed un’ulteriore quota può essere destinata

dalle regioni ai comuni che decidano di prevedere l’erogazione di contri-

buti per l’affitto e per il restauro delle botteghe storiche. Richiama infine

il contenuto dell’articolo 7, che dispone che le regioni a statuto speciale e

le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legisla-
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zione ai principi contenuti nella presente legge nell’esercizio delle potestà
loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attua-
zione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la propo-
sta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,20.
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Allegato 1

Decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale

C. 3194, approvato dal Senato

Parere approvato dalla Commissione

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-
legge 1º ottobre 2007, n. 159, in corso di esame presso la V Commissione
della Camera, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l’equità sociale, approvato dal Senato, su cui si è già
espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con pa-
rere reso in data 10 ottobre 2007 alla V Commissione del Senato; valutate
altresı̀ le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel
corso dell’esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il decreto-legge destina, per il 2007, le maggiori en-
trate tributarie nette rispetto alle previsioni contenute nel Documento di
programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2011 alla realizza-
zione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministra-
zioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal
predetto DPEF e dalla relativa Nota di aggiornamento;

considerate le previsioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge, tese
a garantire la correzione degli andamenti della spesa sanitaria, recanti la
disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo statale sulle Regioni in ma-
teria sanitaria, con la previsione della nomina, previa diffida, di un com-
missario ad acta nelle Regioni in cui si configuri il mancato rispetto degli
adempimenti dovuti ai fini della realizzazione dei Piani di rientro dai de-
ficit sanitari, in attuazione degli impegni sottoscritti con appositi accordi
dai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e dalle singole
Regioni interessate, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311; considerata altresı̀ la facoltà del commissario ad acta
di proporre la sostituzione dei direttori generali delle ASL ovvero delle
aziende ospedaliere e la previsione per la quale i crediti interessati dalle
procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 di-
cembre 2005, attivate dalle regioni nell’ambito dei piani di rientro dai de-
ficit sanitari, per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informa-
zioni, si prescrivono in cinque anni qualora, alla scadenza del termine fis-
sato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta;
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rilevato che, ai sensi dell’articolo 5 del provvedimento, sono intro-
dotte misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico,
in conformità, secondo quanto enunciato dalla relazione illustrativa e dalla
relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto-legge in
oggetto, ai contenuti del documento prodotto in esito alle intese adottate al
«tavolo misto Stato-Regioni» in materia di limiti della spesa farmaceutica
e di regolazione e contenimento della medesima;

valutato, in particolare, il comma 4 dell’articolo 5 del decreto-
legge, che reca misure di contenimento della spesa farmaceutica a carico
delle regioni stabilendo che l’Agenzia italiana per il farmaco (AIFA) ela-
bori, per ciascuna regione, entro il 1º dicembre di ogni anno, la stima della
spesa farmaceutica territoriale relativa all’anno successivo e la comunichi
alle stesse regioni; che le regioni che, secondo tali stime, superino il tetto
indicato sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa quale
condizione per l’accesso alle quote di finanziamento integrativo del Servi-
zio sanitario nazionale a carico dello Stato; valutato altresı̀ il comma 5-bis

del medesimo articolo, che sancisce la nullità dei provvedimenti regionali
che escludono la rimborsabilità dei farmaci, se assunti in difformità da
quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco ovvero, successi-
vamente all’istituzione dell’AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-
scientifica di tale Agenzia;

considerate le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-
legge, con cui si dispongono, rispettivamente, finanziamenti ai sistemi
di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano ed inter-
venti per il trasferimento modale da e per la Sicilia e tesi al miglioramento
del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;

evidenziate in particolare le disposizioni di cui al comma 6 dell’ar-
ticolo 8 del testo, che autorizza l’assegnazione di un contributo per l’anno
2007 alle Regioni Calabria e Sicilia, finalizzato all’adeguamento ed alla
stipula dei contratti di servizio relativi ai collegamenti marittimi tra le
città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, demandando la
ripartizione delle somme assegnate ad un decreto del Ministro dei Tra-
sporti, sentite le Regioni interessate; preso atto che l’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legisla-
tiva esclusiva in materia di trasporto pubblico locale, e che la norma in
esame appare limitata all’assegnazione di un contributo finanziario, riser-
vando alla competenza legislativa delle Regioni interessate la disciplina
normativa della materia;

considerato altresı̀ quanto statuito dal comma 7 dell’articolo 8 del
provvedimento d’urgenza, con cui si istituisce l’area di sicurezza della na-
vigazione dello Stretto di Messina, cui è preposta l’istituenda Autorità ma-
rittima della navigazione dello Stretto con sede in Messina, competente al
rilascio dei provvedimenti in materia di sicurezza della navigazione nell’a-
rea portuale ed alla regolazione del servizi tecnico-nautici nell’intera area;
valutato al riguardo che l’articolo 117 della Costituzione include i «porti e
le grandi reti di trasporto e di navigazione» tra le materie di legislazione
concorrente dello Stato e delle Regioni, riservando alla competenza statale
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gli ambiti materiali dell’ordinamento e organizzazione degli enti pubblici
nazionali, nel cui ambito vanno annoverate le Autorità portuali;

preso atto delle previsioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 16
del decreto-legge, che introduce modifiche al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, (Testo unico della radiotelevisione), in materia di esercizio
dell’attività televisiva in ambito locale; valutato altresı̀ quanto stabilito al
comma 4-novies dell’articolo 26, che demanda ad un decreto del Presi-
dente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell’ambiente,
d’intesa con la Regione e sentiti gli enti locali, l’istituzione del Parco na-
zionale delle Egadi e del litorale trapanese, del Parco nazionale delle Eolie
e del Parco nazionale degli Iblei;

considerato che l’articolo 35 del decreto-legge apporta modifiche
alla legge 3 agosto 2007, n. 127, che disciplina il «Fondo per la valoriz-
zazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confi-
nanti tra le regioni», stabilendo che il Fondo predetto è volto a finanziare
specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori
dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale, individuati sulla
base di criteri stabiliti con decreto ministeriale sentite le regioni; rilevato
che le modalità di erogazione del Fondo sono stabilite, cosı̀ come previsto
nel precedente disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie lo-
cali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ma senza
prevedere, come invece attualmente prescritto, la consultazione della Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;

evidenziata la previsione di cui all’articolo 45 del testo, che di-
spone un’integrazione dei finanziamenti destinati ai servizi socio-educativi
per la prima infanzia, ai sensi dell’articolo 1, comma 1259, della legge fi-
nanziaria per l’anno 2007; preso atto che la menzionata disposizione sta-
bilisce che, fatte salve le competenze delle Regioni e degli enti locali, il
Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i ministri compe-
tenti, promuove una intesa in sede di Conferenza unificata avente ad og-
getto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla
cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo svi-
luppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi;

richiamata la circostanza che nel corso dell’esame presso la Com-
missione in titolo è emersa l’esigenza che siano sottoposte a stringente
controllo e verifica tutte le ipotesi di ricorso agli interventi realizzati,
per ragioni d’urgenza, con le procedure di cui all’articolo 57, comma 2,
ovvero di cui all’articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;

preso atto che le condizioni apposte al menzionato parere espresso
dalla Commissione in data 10 ottobre 2007 alla V Commissione del Se-
nato non sono state recepite ed appare pertanto opportuno riproporle nel
presente parere;
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Esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

a) sia inserito, al comma 7 dell’articolo 8 del decreto-legge, nel
quadro dell’istituzione e della gestione dell’area di sicurezza della naviga-
zione dello Stretto di Messina, ivi prevista, un apposito richiamo al ruolo
della Regione, in adesione alle previsioni dell’articolo 118 della Costitu-
zione relative al principio di sussidiarietà;

b) sia prevista, all’articolo 35 del decreto-legge, nell’ambito del
procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione
e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le
regioni, la consultazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Allegato 2

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di
interesse artistico e degli antichi mestieri

Testo unificato C. 154 ed abb.

Parere approvato dalla Commissione

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 154 ed abb.,
recante disposizioni volte alla valorizzazione delle botteghe storiche di in-
teresse artistico e degli antichi mestieri, in corso di esame presso la X
Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento nel suo complesso, avente ad og-
getto la specifica materia dei beni culturali, afferisce, quanto al profilo
della «tutela», alla competenza esclusiva dello Stato, quanto invece al pro-
filo della «valorizzazione», alla competenza concorrente tra Stato e Re-
gioni; preso atto altresı̀ della possibilità di attivare, su iniziativa della Re-
gione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai
sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonchè conside-
rato quanto statuito dall’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che
ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra Stato e re-
gioni»;

rilevato che l’articolo 1 del testo enuncia le finalità dell’intervento
legislativo, consistenti nella tutela delle botteghe e dei locali storici, le
botteghe d’arte, gli antichi mestieri e i pubblici esercizi, ai sensi del se-
condo comma, lettera s), e del terzo comma dell’articolo 117 della Costi-
tuzione;

considerato che, ai densi dell’articolo 3, il Ministro per i beni e le
attività culturali, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, defini-
sce, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le mo-
dalità per l’individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botte-
ghe d’arte e degli antichi mestieri, sulla cui base i comuni redigono il
piano comunale delle botteghe e dei locali storici che viene trasmesso
alle regioni ai fini del censimento e dell’istituzione di un apposito elenco
regionale;

rilevato che, in conformità alle previsioni dell’articolo 5, che isti-
tuisce il fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e
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dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri, gli indirizzi
per il funzionamento e la ripartizione del fondo medesimo sono stabiliti
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bol-
zano; preso atto che le Regioni definiscono con proprio provvedimento
i criteri di priorità con cui le risorse devono essere ripartite;

valutata la previsione di cui all’articolo 7, secondo cui le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano
la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell’eser-
cizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle rela-
tive norme di attuazione;

Esprime parere favorevole
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

Presidenza del Vice Presidente
Giorgio MERLO

Interviene il direttore di RAI Teche, Barbara Scaramucci.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giorgio MERLO, presidente, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che della seduta odierna, che concerne un’audizione,
sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore di RAI Teche

(Svolgimento dell’audizione e conclusione)

Il deputato Giorgio MERLO, presidente, dichiara aperta l’audizione
in titolo.

Il direttore di RAI Teche Barbara SCARAMUCCI svolge una rela-
zione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato
Gloria BUFFO (SDPSE), il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo), il de-
putato Nicola TRANFAGLIA (Com.It), nonchè il deputato Giorgio
MERLO, presidente.
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Replica il direttore di RAI Teche Barbara SCARAMUCCI.

Il deputato Giorgio MERLO, presidente, dichiara quindi conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 14,30.

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 Ida D’IPPOLITO
VITALE (FI) e Tommaso PELLEGRINO (VERDI).

Intervengono sui lavori della commissione la senatrice Maria Rosa
VILLECCO CALIPARI (Ulivo) e il senatore Costantino GARRAFFA
(Ulivo).

Francesco FORGIONE, presidente,ringrazia i colleghi intervenuti e
rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.



7 novembre 2007 Commissioni bicamerali– 68 –

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 7 novembre 2007

Presidenza del Presidente
Sandro GOZI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l’integrazione: audizione del Sottosegreta-

rio di Stato al Ministero degli affari esteri, Famiano Crucianelli

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sandro GOZI, presidente, avverte che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Il deputato Sandro GOZI, presidente, introduce il tema oggetto del-
l’audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, Fa-
miano Crucianelli.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, Famiano
CRUCIANELLI, illustra un’ampia e dettagliata relazione sul tema oggetto
dell’audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, i deputati Ciro ALFANO (UDC) e Isabella BERTOLINI (FI),
il senatore Paolo BODINI (ULIVO), il deputato Sandro GOZI, presidente

e il senatore Giovanni MAURO (FI).

Il Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, Famiano
CRUCIANELLI, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo
ulteriori elementi di valutazione.
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Il deputato Sandro GOZI, presidente, ringrazia il Sottosegretario di
Stato al Ministero degli affari esteri, Famiano Crucianelli e tutti i colleghi
intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

44ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

Intervengono, in rappresentanza dell’Autorità garante della concor-

renza e del mercato, il dottor Antonio Catricalà, presidente, il dottor Luigi
Fiorentino, segretario generale, il dottor Giuseppe Galasso, direttore

della Direzione Industria e servizi, il dottor Roberto Sommella, direttore
delle Relazioni esterne, la dottoressa Emanuela Goggiamani, direttore

dell’Ufficio stampa, il dottor Massimo Ferrero, funzionario e il dottor An-
gelo Lalli, funzionario.

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione del presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dot-

tor Antonio Catricalà

Il presidente BARBIERI introduce i temi dell’odierna audizione, e
formula, a conclusione del suo intervento, alcuni quesiti.

Il dottor CATRICALÀ svolge un’esposizione introduttiva, rispon-
dendo anche alle domanda postegli dal presidente Barbieri.

Il presidente BARBIERI e il senatore PIGLIONICA formulano ulte-
riori quesiti, ai quali risponde il dottor CATRICALÀ.

Il presidente BARBIERI, dopo aver svolto considerazioni sulle indi-
cazioni dell’odierna seduta, ringrazia l’audito e gli altri dirigenti e funzio-
nari dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che lo hanno
accompagnato e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledı̀ 7 novembre 2007

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene l’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto

della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministra-

zione, dottor Achille Serra, accompagnato dal dottor Marco La Commare.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-
lamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, il pro-

fessor Carlo Signorelli e il dottor Alessandro Ridolfi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Seguito dell’inchiesta sugli aspetti strutturali, igienico-sanitari, tecnologici e organiz-

zativi degli ospedali italiani, con particolare riguardo a quelli di insegnamento: audi-

zione dell’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e

delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, dottor Achille Serra

Riprende l’inchiesta in titolo, sospesa nella seduta del 26 settembre
2007.

Il presidente TOMASSINI introduce l’audizione del dottor Serra.

Il dottor SERRA, nel depositare agli atti della Commissione una serie
di documentazione, dopo avere ricordato il ruolo e le funzioni dell’Alto
Commissario, illustra le iniziative che sono state assunte in merito alla si-
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tuazione del Policlinico Umberto I di Roma, presso il quale, mediante
un’indagine a campione, è stata rilevata una generale disorganizzazione
ed una serie di inefficienze.

Il senatore CURSI, dopo aver ricordato la genesi e le funzioni della
Commissione di inchiesta, lamenta il fatto che l’iniziativa assunta dal-
l’Alto Commissario non è stata posta previamente a conoscenza dell’or-
gano parlamentare che da diversi mesi ha aperto un approfondimento sulla
situazione del Policlinico Umberto I di Roma.

Il senatore MASSIDDA svolge alcune valutazioni sulla necessità che,
nel rispetto delle diverse competenze, l’Alto Commissario e la Commis-
sione di inchiesta operino sinergicamente in modo da far luce sulle diffi-
coltà che vive il Policlinico Umberto I di Roma.

Il senatore PIANETTA, dopo aver ringraziato il dottor Serra, ritiene
che tutti i diversi organi, nell’ambito delle proprie prerogative, devono
collaborare, attraverso lo scambio di informazioni, per affrontare con
grande determinazione le problematiche che investono il Policlinico Um-
berto I di Roma.

Il senatore GRAMAZIO, nell’auspicare un maggior rispetto dei ruoli
e delle funzioni dei vari organi coinvolti, sottolinea l’esigenza che l’Alto
Commissario approfondisca i fenomeni illeciti presenti in altre realtà sani-
tarie della stessa Regione Lazio.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver concordato con l’esigenza di
una azione sinergica e senza contrapposizioni tra l’Alto Commissario e
la Commissione di inchiesta, con particolare riguardo alla situazione del
Policlinico Umberto I di Roma, tenuto conto che altri senatori si sono
iscritti a parlare e che è imminente l’inizio dei lavori dell’Assemblea, rin-
via il seguito dell’audizione ad altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ricordato che è pervenuta do-
cumentazione in merito all’Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo,
alla situazione di alcuni canili in provincia di Taranto ed una segnalazione
della senatrice Emprin Gilardini su un caso di truffa a carico del Servizio
sanitario nazionale, riferisce su quanto accaduto recentemente presso l’o-
spedale di Reggio Calabria ed altre strutture calabresi.

La seduta termina alle ore 9,30.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 8 novembre 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 CONSULTIVA

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817-A).

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).
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– 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).

– SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Ca-
mera 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
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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).

– 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 mate-

ria di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento

(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-
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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’Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).

– GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).

– e della petizione n. 227 ad essi attinente.

V. 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).

VI. 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.

VII. 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).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO ed altri. –

Modifica dell’articolo 12 della Costituzione in materia di riconosci-

mento ufficiale dell’italiano, nonché delle specificità linguistiche della

popolazione italiana in patria e all’estero (1578).

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).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. –

Modifica all’articolo 138 della Costituzione (1740).

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, re-

cante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio na-

zionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872).
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AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regola-

mento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri (n. 180).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, re-

cante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio na-

zionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872).

DIFESA (4ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato attuale e sulle prospettive del-

l’industria della difesa e sulla cooperazione in materia di armamenti:

audizione di rappresentanti della Società AVIO.
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ri-

partizione della quota dell’otto per mille dell’IRE devoluta alla diretta

gestione statale, per l’anno 2007 (n. 175).

F INANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società autoca-

mionale della CISA S.p.A. (n. 187).

– Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società auto-

strada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. (n. 188).
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– Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società delle

autostrade di Venezia e Padova (n. 189).

II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento del-
l’atto:

– Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministro delle comu-

nicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e
Poste italiane S.p.A., per il periodo 2006-2008 (n. 183).

IG IENE E SANIT À (12ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audi-
zione di rappresentanti dell’Agenzia Italiana per il Farmaco.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli incendi boschivi: audizione del
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 8 novembre 2007, ore 14

Commissione plenaria:

– Svolgimento di un quesito a risposta immediata alla società concessio-
naria del servizio pubblico radiotelevisivo.

E 4,80


