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12ª - Igiene e sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 48

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . . . . » 50

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . . Pag. 53

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 58
_____________

CONVOCAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 59

——————————

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



8 novembre 2007 1ª Commissione– 3 –

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

170ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

indi del Vice Presidente
CALVI

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

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BIANCO propone di svolgere nella seduta di oggi la re-
lazione introduttiva per l’esame in sede referente del disegno di legge
n. 1872 (Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007,
n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal terri-
torio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza). Potrebbe quindi avere
inizio la discussione generale, che comunque si svolgerà durante tutta la
settimana successiva, convocando eventualmente la Commissione fin da
lunedı̀ 12 novembre. Ricorda, quindi, che il termine per gli emendamenti
è stato già fissato per le ore 19 di giovedı̀ 15, nell’intesa che potrà essere
prorogato se ciò si renderà necessario in relazione all’andamento dei la-
vori.

Il senatore CALDEROLI (LNP) conviene sull’ipotesi di lavoro deli-
neata dal Presidente, ritenendo non necessario, comunque, convocare la
Commissione anche per lunedı̀ 12 novembre, considerati i cospicui impe-
gni del Senato per la discussione della legge finanziaria.

Il PRESIDENTE, quindi, propone di prevedere le sedute della Com-
missione della prossima settimana nei giorni di martedı̀, mercoledı̀ e gio-
vedı̀, alle ore 15, fermo restando che nella consueta riunione dell’Ufficio
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di Presidenza all’inizio della settimana il calendario dei lavori potrà essere
opportunamente integrato.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del

Regolamento)

Il relatore SINISI (Ulivo) rinvia alle considerazioni svolte in sede di
esame dei presupposti costituzionali e invita a soffermarsi sulla congruità
del decreto-legge con le disposizioni costituzionali, con la giurisprudenza
della Corte costituzionale e con la direttiva 2004/38/CE. In particolare, ri-
corda il contenuto degli articoli 13 e 16 della Costituzione, in materia di
libertà personale e di libertà di circolazione, e i princı̀pi più generali con-
tenuti negli articoli 2 e 3 della Carta, nonché gli articoli 24, 25 e 27 per i
profili inerenti i mezzi giurisdizionali di tutela nei riguardi delle misure di
allontanamento.

Quanto alla direttiva, osserva che essa fissa in modo cogente il peri-
metro entro il quale può muoversi la legislazione interna, tenendo conto in
ogni caso che la sicurezza dei cittadini è un valore primario e fondamen-
tale. In particolare, ricorda la distinzione tra ordine pubblico e pubblica
sicurezza, su cui si fonda la diversa competenza (rispettivamente del Mi-
nistro dell’interno e del prefetto) per l’adozione del provvedimento di al-
lontanamento. Inoltre, sottolinea l’assenza di qualsiasi presupposto che le-
gittimi un provvedimento collettivo di allontanamento; l’ipotesi di una
pluralità di provvedimenti con motivazione non riferita a comportamenti
individuali, ovvero meramente formale e ripetitiva, è difficilmente sosteni-
bile alla luce della natura del provvedimento.

Il decreto-legge riguarda strettamente il trattamento dei cittadini co-
munitari e tiene conto delle complessità connesse all’allargamento dell’U-
nione e all’assenza di una «Costituzione europea» e di più forti istituzioni
comuni; sarebbe sbagliato, invece, concentrare l’attenzione sugli episodi
che hanno coinvolto recentemente la comunità rumena, che hanno destato
le preoccupazioni dell’opinione pubblica.

Ritiene che la previsione della condotta da cui discende la sanzione
amministrativa dell’allontanamento soddisfa il principio di legalità invo-
cato dall’articolo 27 della Costituzione per le fattispecie penali; inoltre ri-
chiede una verifica di conformità con l’articolo 13 della Costituzione, sia
sotto il profilo del merito sia sotto il profilo procedurale.

Ritiene che il riferimento alla «compatibilità con l’ordinaria convi-
venza» non rappresenti un ampliamento dei motivi su cui può basarsi il
provvedimento di allontanamento, quanto piuttosto un limite; in proposito,
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egli presterà la massima attenzione alle proposte che saranno formulate
nel dibattito per migliorare la struttura e l’efficacia del testo. Occorrerà
valutare, inoltre, se e in quale modo si possa rinunciare alla potestà giuri-
sdizionale in favore dell’allontanamento dello straniero comunitario, te-
nuto conto dei vincoli che la Costituzione pone a tale riguardo.

Infine, con riferimento all’allontanamento dei cittadini comunitari che
non abbiano mezzi di sussistenza, osserva che si tratta di una problematica
difficilmente risolvibile, in quanto il principio della libertà di circolazione
è prevalente e lo stesso articolo 15 della direttiva esclude la possibilità di
accompagnare le misure di allontanamento con un divieto di reingresso.

Conclude, sottolineando il valore del principio di libera circolazione
delle persone in Europa e l’esigenza di istituzioni che contrastino effica-
cemente il crimine. In tale direzione va il progetto di Costituzione euro-
pea, ma è fondamentale anche l’attività degli Stati membri per promuo-
vere le intese più opportune affinché la cooperazione contro il crimine
non abbia limiti o frontiere.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore MANTOVANO (AN)

invita il Governo a informare la Commissione sul contenuto degli emen-
damenti che si appresterebbe a presentare dopo l’intesa raggiunta con al-
cune forze politiche della maggioranza. In particolare, chiede se esista una
valutazione tecnica che confermi la maggiore celerità nelle decisioni da
parte dei tribunali in composizione monocratica rispetto ai giudici di
pace, un profilo per il quale lo stesso Presidente del Consiglio ha annun-
ciato una proposta di modifica. Infine, chiede che siano indicati i capitoli
del bilancio dello Stato o di quello comunitario in cui sono allocate le ri-
sorse per il finanziamento degli allontanamenti.

Il senatore CALDEROLI (LNP) si associa alle richieste avanzate dal
senatore Mantovano e sollecita la richiesta al Governo di una relazione
tecnica.

Il relatore SINISI (Ulivo) condivide la richiesta del senatore Calde-
roli.

Su proposta del presidente BIANCO la Commissione conviene quindi
di invitare il Governo a presentare la relazione tecnica, ai sensi dell’arti-
colo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il senatore PASTORE (FI) a sua volta sollecita il rappresentante del
Governo a informare la Commissione sulle proposte di modifica che in-
tende avanzare.

Il senatore SAPORITO (AN) conferma la richiesta, preannunciata
nella seduta di ieri in sede di esame dei requisiti di costituzionalità, di ve-
rificare la congruità delle disposizioni in esame con quelle in corso di
esame alla Camera dei deputati in materia di disciplina dell’immigrazione.
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Inoltre, esprime dubbi sull’utilità di una relazione tecnica sul provve-
dimento, considerato che il Governo si appresta a modificare in modo in-
cisivo il testo del decreto-legge.

Il presidente CALVI osserva che alcune delle questioni poste atten-
gono al merito del provvedimento e su di esse il Governo potrà rispondere
in questa o in altra seduta. Quanto alla relazione tecnica, sottolinea che
essa non può che riguardare il testo del decreto-legge e non eventuali ipo-
tesi di modifica.

Il senatore PALMA (FI) insiste affinché il rappresentante del Go-
verno risponda immediatamente ai quesiti proposti, in particolare riferendo
alla Commissione circa le risorse che complessivamente intende destinare
all’attuazione del provvedimento. La dotazione finanziaria, infatti, è un
presupposto essenziale anche per la formulazione di proposte di modifica.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI conferma le indicazioni già for-
nite in sede di esame dei presupposti costituzionali: la relazione illustra-
tiva spiega le scelte del Governo e giustifica l’assenza di una copertura
finanziaria aggiuntiva. Assicura, comunque, la presentazione della rela-
zione tecnica richiesta.

Osserva, quindi, che è opportuno avviare il dibattito parlamentare: il
Governo presterà particolare attenzione alle proposte di modifica, ma sa-
rebbe irrispettoso presentare in questa fase dell’esame una serie di modi-
fiche, che potranno essere definite solo a seguito del dibattito in corso.

Il senatore CALDEROLI (LNP) sottolinea l’esigenza di concentrare il
dibattito sul contenuto effettivo delle norme: sarebbe assolutamente inutile
una discussione generale che si soffermi su un testo diverso da quello che
il Governo intende definire.

Il senatore MANTOVANO (AN) ritiene che sarebbe assai più rispet-
toso per il Parlamento consentire di conoscere in modo trasparente le mo-
difiche che il Governo intende apportare al decreto-legge, annunciate al
termine di un incontro svoltosi a Palazzo Chigi tra il Presidente del Con-
siglio e rappresentanti di forze politiche della maggioranza.

Osserva, inoltre, che le indicazioni della relazione che accompagna il
disegno di legge non sono esaustive, per cui invita il Governo a garantire
la massima chiarezza contabile in ordine al provvedimento.

Il senatore PALMA (FI) ribadisce la volontà della sua parte politica
di partecipare al dibattito e di contribuire alla definizione di un testo che
dia maggiore sicurezza ai cittadini. Tuttavia, tenuto conto che lo stesso
Ministro dell’interno ha annunciato un’intesa con le forze politiche della
cosiddetta «sinistra radicale» è necessario conoscerne il contenuto. Inoltre,
il Presidente dovrebbe definire i tempi e le modalità con cui si svolgerà
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l’esame: un’eventuale limitazione del dibattito si tradurrebbe in una com-
pressione dei diritti dell’opposizione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) si associa alle considera-
zioni già svolte dal senatore Palma e aggiunge che i senatori del suo
Gruppo non si iscriveranno a parlare nella discussione generale fino a
quando non sarà chiaro il contenuto delle modifiche che il Governo in-
tende proporre al decreto-legge e fino a quando non saranno chiari i
modi e i tempi con cui si svolgerà l’esame.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) annuncia che anche il suo Gruppo non
parteciperà alla discussione generale in attesa dei chiarimenti chiesti al
Governo.

Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) dichiara di non partecipare alla
discussione generale in attesa che sia dato conto dell’accordo che il Go-
verno ha raggiunto con i partiti della sinistra radicale.

Il presidente CALVI invita a riflettere sulla circostanza che il Rego-
lamento stabilisce termini certi per l’esame dei disegni di legge di conver-
sione di decreti-legge, per cui ogni ritardo nell’avvio del dibattito può ri-
percuotersi sullo spazio da dedicare all’esame del provvedimento.

Il senatore SAPORITO (AN) condivide le richieste di chiarimenti già
formulate e invita il relatore e il rappresentante del Governo a esporre in
Commissione i reali obiettivi che si intendono perseguire, in modo da fa-
vorire un proficuo svolgimento dell’esame.

Il senatore PALMA (FI) chiede di conoscere con precisione il tempo
che si intende dedicare all’esame del disegno di legge e ribadisce che i
Gruppi di opposizione vogliono contribuire alla discussione e al migliora-
mento del provvedimento, ma sulla base di un quadro di riferimento certo.

Il presidente CALVI annuncia che la Commissione sarà convocata la
prossima settimana nei giorni di martedı̀ 13, mercoledı̀ 14 e giovedı̀ 15
novembre, dalle ore 15 alle ore 16. L’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si riunirà già martedı̀ 13
alle ore 14,45, potrà eventualmente disporre l’integrazione del calendario
dei lavori con ulteriori sedute.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

L’estensore del parere, senatore Massimo BRUTTI (Ulivo), presenta
alla Commissione la seguente relazione sul disegno di legge in titolo, di
cui dà lettura integrale:

«L’articolo 1 del decreto legge in esame modifica la disciplina det-
tata dal decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, in attuazione della diret-
tiva 2004/38/CE "relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro fa-
miliari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri". Vengono modificati gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legisla-
tivo e viene introdotto in esso l’articolo 20-bis.

Le modificazioni sono riassuntivamente anticipate già nella nuova
intitolazione dell’articolo 20: non più "Limitazioni al diritto di ingresso e
di soggiorno per motivi di ordine pubblico", ma "Limitazioni al diritto di
ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicu-
rezza"».

Si prevedono nel decreto-legge, in continuità con la normativa previ-
gente e tenendo conto della giurisprudenza costituzionale in materia,
nuove ipotesi di espulsioni mirate, con riferimento a stranieri che siano
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cittadini dell’Unione. Non si introduce – né sarebbe costituzionalmente le-
gittimo – alcuna forma di indiscriminato allontanamento. Non si apre la
via ad un allontanamento di massa (per riprendere una espressione sugge-
stiva ed impropria usata in questi giorni). Sono fissati i presupposti di tali
espulsioni mirate e viene garantito il ricorso giurisdizionale avverso prov-
vedimenti immotivati o ingiustificati. Sulla determinazione dei presupposti
e sull’esercizio di attività giurisdizionali previsto nel decreto legge dovrà
specialmente soffermarsi il parere della Commissione giustizia del Senato.

Le norme nuove disciplinano quattro tipi di provvedimenti, ciascuno
con un fondamento diverso, tutti riferiti ai medesimi destinatari indicati
dall’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo sopra citato, nel testo
già vigente. I soggetti considerati nel decreto sono infatti i cittadini del-
l’Unione e i loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza. Ciò significa
che la normativa in tema di espulsioni riguardante i cittadini comunitari, si
applica anche ai loro familiari, se nei loro confronti ed a causa dei loro
personali comportamenti vi sia motivo di intervenire in base alle norme
previgenti e a quelle nuove, anche quando essi abbiano una cittadinanza
diversa e non siano cittadini dell’Unione. Si intendono per «familiari», se-
condo l’articolo 2 del decreto legislativo n. 30 del 2007 i seguenti sog-
getti: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico
e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

In primo luogo, sono regolati i «provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato» (articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 181 del
2007, che modifica il comma 7 dell’articolo 20 del decreto legislativo
n. 30 del 2007). Essi vengono adottati dal Ministro dell’interno con atto
motivato. A questi provvedimenti sono assimilati (e quindi ricompresi
nello stesso tipo) i provvedimenti di cui all’articolo 20 comma 5 del de-
creto legislativo n. 30 del 2007 come modificato dal decreto legge, riguar-
danti i cittadini dell’Unione che abbiano soggiornato in Italia nei prece-
denti dieci anni o che siano minorenni. Essi possono essere allontanati
solo «per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pub-
blica sicurezza». Anche qui il provvedimento è assunto dal Ministro del-
l’interno con atto motivato. Ciò vale per i minori con una eccezione: salvo
quando l’allontanamento sia necessario nell’interesse del minore, in base
alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
con legge 27 maggio 1991, n. 176. In questi casi l’allontanamento sarà più
spedito e vi è da ritenere che sia ricondotto alla disciplina dei provvedi-
menti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, che esamine-
remo. Sarebbe comunque opportuno che la procedura da seguire in tali
casi fosse specificamente regolata. Ciascun provvedimento di questo
tipo (articolo 20 comma 7 e articolo 20 comma 5) è notificato all’interes-
sato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di rein-
gresso nel territorio nazionale, che non può essere superiore a tre anni. Il
provvedimento indica il termine stabilito per lasciare il paese, che non può
essere inferiore ad un mese. Fanno eccezione i casi di comprovata ur-
genza. In questo caso, credo si applichi la misura della espulsione imme-
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diata decisa dal questore, con convalida dell’autorità giudiziaria, che va-

luta se vi è comprovata urgenza, secondo le procedure di cui tra poco trat-

teremo.

In secondo luogo, vengono introdotti i «provvedimenti di allontana-

mento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza» (articolo

1, comma 1, lettera e), primo capoverso che introduce il comma 7-bis del-

l’articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007). Essi sono adottati con

atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza

o dimora del destinatario. Sono redatti in una lingua comprensibile per il

destinatario o in inglese. Ogni provvedimento di questo tipo è notificato

all’interessato; riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto

di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a tre

anni. Inoltre, il provvedimento indica il termine stabilito per lasciare il ter-

ritorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della

notifica. Fanno eccezione i «casi di comprovata urgenza», nei quali il ter-

mine stabilito per lasciare il territorio nazionale può essere inferiore ad un

mese dalla data della notifica. Anche qui è applicabile il meccanismo so-

pra indicato.

In terzo luogo, hanno una distinta disciplina i «provvedimenti di al-

lontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica si-

curezza». Secondo l’articolo 20, comma 7-ter «I motivi di pubblica sicu-

rezza sono imperativi quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare,

qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che com-

promettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della

persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza

sul territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza». In que-

sti casi il provvedimento di allontanamento viene immediatamente ese-

guito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13

comma 5-bis del Testo unico in materia di immigrazione. Vale a dire la

convalida da parte del giudice di pace, nel rispetto del principio del con-

traddittorio e del diritto alla difesa. Il questore, secondo il citato comma 5-

bis comunica entro quarantotto ore al giudice di pace territorialmente

competente l’adozione del provvedimento. Si svolge l’udienza ed il giu-

dice di pace decide entro quarantotto ore. Contro la convalida si può ricor-

rere in Cassazione, ma il ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontana-

mento. È da tenere presente la previsione contenuta nel settimo periodo

del comma 5-bis: «In attesa della definizione del procedimento di conva-

lida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza tem-

poranea ed assistenza, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento

possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento

di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri dispo-

nibili». In questo caso il trattenimento presso uno dei centri non può su-

perare il tempo assai circoscritto, che risulta da due termini fissati nella

norma: vale a dire il tempo di quarantotto ore previsto per la comunica-

zione al giudice ed il tempo ugualmente di quarantotto ore previsto per

la decisione sulla convalida.
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Credo sia opportuno prevedere un controllo giurisdizionale pieno e
non separato né diverso dalle competenze del giudice ordinario che val-
gono per tutte le materie attinenti ai diritti di libertà. In sede di conver-
sione, occorre attribuire al giudice ordinario e non al giudice di pace il
potere di decidere sulle convalide. Ciò deve valere sia per i cittadini del-
l’Unione sia per i cittadini extracomunitari. In questo senso dovrà essere
corretta la normativa del Testo unico, come del resto è già previsto nel
disegno di legge Amato- Ferrero. Intanto, cominciamo a stabilire questo
principio per gli stranieri cittadini dell’Unione.

Ancora ai provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di
pubblica sicurezza si riferisce l’articolo 20-bis del decreto legislativo n.
30 del 2007, come modificato dal decreto-legge n. 181 del 2007. Se il de-
stinatario del provvedimento dettato da motivi imperativi di pubblica sicu-
rezza è sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni del
Testo unico in materia di immigrazione riguardanti l’espulsione dello stra-
niero sottoposto a procedimento penale e che non si trovi in stato di cu-
stodia cautelare in carcere (articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-quater e 3-quin-

quies del decreto legislativo n. 286 del 1998). Il questore, prima di ese-
guire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali (in relazione
all’accertamento della responsabilità di concorrenti o imputati per reati
connessi, o in relazione all’interesse della persona offesa). In tal caso, l’e-
secuzione del provvedimento è sospesa finché l’autorità giudiziaria non
abbia comunicato la cessazione delle esigenze processuali. Allora il que-
store, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione. Il nulla osta si in-
tende comunque concesso quando l’autorità giudiziaria non provveda en-
tro quindici giorni dalla data della richiesta del questore. Secondo l’arti-
colo 13, comma 3 (ultimo periodo), del Testo unico sull’immigrazione,
«In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adot-
tare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza tempora-
nea, ai sensi dell’articolo 14». Il tempo del trattenimento è però diverso da
quello che la legge prevede in relazione agli stranieri non cittadini dell’U-
nione. Esso infatti non può superare i quindici giorni. Oltre questo ter-
mine, come ho appena detto, il nulla osta si intende concesso e si esegue
l’espulsione.

Diversamente da quanto stabilito dall’articolo 14 del Testo unico, in
questo caso va esplicitamente prevista la competenza del giudice ordinario
e non del giudice di pace, anche per quanto riguarda la convalida della
espulsione disposta dal questore.

Tenendo conto della giurisprudenza costituzionale, che ha ricondotto
la legittimità costituzionale del trattenimento ad un criterio di proporzio-
nalità tra limitazione della libertà di movimento dello straniero (verso il
quale pende un provvedimento di espulsione) ed esigenze di sicurezza
(che il trattenimento mira a realizzare) si può osservare che la breve du-
rata del trattenimento previsto nei confronti dello straniero cittadino del-
l’Unione appare rispettosa del criterio di proporzionalità. Questo vale
sia per i quindici giorni di tempo previsti in relazione al destinatario di
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un provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica si-
curezza (si tratta, è bene ricordarlo, di motivi valutati come particolar-
mente gravi) che sia sottoposto a procedimento penale, sia nei confronti
del destinatario di provvedimento dello stesso tipo che sia semplicemente
in attesa del procedimento di convalida (per questo valgono i due termini
ciascuno di quarantotto ore per la comunicazione della espulsione e per la
decisione sulla convalida). Nel primo caso, il tempo è più lungo, ma ciò
mi sembra ragionevole poiché l’autorità giudiziaria deve comunque svol-
gere un accertamento sulla esistenza delle inderogabili esigenze proces-
suali, relative all’accertamento di responsabilità concorrenti ed all’inte-
resse delle parti lese. Vi è insomma un interesse di giustizia che concorre
con l’esigenza di sicurezza. Queste norme, che allargano il ricorso al trat-
tenimento – sia pure limitato nel tempo – confermano la necessità di una
disciplina nuova del trattenimento che si articoli secondo circuiti differen-
ziati e garantisca i diritti delle persone.

La sentenza di non luogo a procedere del giudice che abbia acquisito
la prova della espulsione anteriormente al rinvio a giudizio non può aver
luogo per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale,
cui si applica l’arresto obbligatorio in flagranza. Per questi può procedersi
all’allontanamento solo se il soggetto non è sottoposto a misura cautelare
detentiva.

A tutti i casi per i quali è previsto il divieto di reingresso si applica la
sanzione prevista dall’articolo 20 comma 8 del decreto legislativo n. 30
del 2007, come modificato dal decreto legge n. 181 del 2007. Il reingresso
è punito con la reclusione fino a tre anni e il soggetto responsabile della
violazione del divieto è nuovamente allontanato con accompagnamento
immediato.

In quarto luogo, abbiamo i provvedimenti di allontanamento nei con-
fronti di cittadini dell’Unione che abbiano perso il diritto al soggiorno.
Essi erano già regolati dall’articolo 21 del decreto legislativo, nel testo
previgente. A questa disciplina si aggiunge ora una rilevante innovazione.
Il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari nel ter-
ritorio italiano è definito in generale dall’articolo 6 del decreto legislativo
n. 30 del 2007. Questo (in attuazione della direttiva Cee) stabilisce che i
cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale
per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o forma-
lità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio se-
condo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Trascorsi i
tre mesi, secondo l’articolo 7, il cittadino dell’Unione ha il diritto di sog-
giorno solo se si verificano determinate condizioni: fondamentalmente se
è lavoratore subordinato o autonomo nel nostro paese o se dispone per se
stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non di-
ventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il pe-
riodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o titolo analogo, oppure
se è «familiare» di chi si trovi in tali condizioni. Se mancano dall’inizio o
vengono meno queste condizioni, l’allontanamento è disposto dal Prefetto
territorialmente competente con atto motivato e notificato all’interessato.
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L’atto è tradotto in una lingua comprensibile all’interessato ovvero in in-
glese. Vi è qui un margine di discrezionalità ampio: il Prefetto, oltre le
condizioni già indicate, può tener conto della durata del soggiorno, del-
l’età, della salute, delle condizioni di integrazione dell’interessato. Il rife-
rimento a questi ulteriori criteri non può che essere interpretato come l’at-
tribuzione al prefetto del potere di non decidere l’allontanamento, sia pure
in via eccezionale, o di ritardarlo. Ciò era già stabilito nel testo del de-
creto legislativo n. 30 del 2007, anteriormente in vigore e corrisponde
al considerato 16 della direttiva europea, secondo il quale l’allontana-
mento non può derivare automaticamente dal ricorso al sistema di assi-
stenza sociale (e quindi dalla condizione di nullatenente). La novità intro-
dotta dal decreto legge n. 181 del 2007, che stiamo esaminando, consiste
nel fatto che unitamente al provvedimento di allontanamento si prevede la
consegna all’interessato di un documento da presentare obbligatoriamente
presso il consolato italiano del suo paese di cittadinanza. Il documento è
denominato «attestazione di obbligo di adempimento» ed è redatto se-
condo un modello stabilito con decreto del Ministro dell’interno e del Mi-
nistro degli affari esteri. Il provvedimento non può naturalmente prevedere
un divieto di reingresso nel territorio italiano. Ciò sarebbe in contrasto con
la normativa europea. Ma, come è stabilito nel nuovo comma 2-bis del-
l’articolo 21 del decreto legislativo modificato dal decreto legge n. 181
del 2007, il cittadino dell’Unione o il suo familiare, di cui si è disposto
l’allontanamento, che venga individuato nel territorio italiano oltre il ter-
mine fissato, senza che abbia provveduto a presentare presso il consolato
italiano del suo paese l’attestazione dovuta, è punito con l’arresto da un
mese a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2000 euro.

Esaminiamo ora la materia delle impugnazioni disciplinata dall’arti-
colo 22.

Per i provvedimenti di allontanamento dovuti a motivi di sicurezza
dello Stato o a motivi imperativi di pubblica sicurezza ma solo riferiti
ai soggiornanti da dieci anni o ai minori (articolo 20, commi 5 e 7) è am-
messo ricorso al TAR del Lazio. Il ricorso può essere accompagnato da
una istanza di sospensione della efficacia del provvedimento, cui non si
fa luogo se questo è adottato per motivi di sicurezza dello Stato (articolo
22, comma 3) ovvero se è adottato sulla base di una precedente decisione
giudiziale (articolo 22, comma 3).

Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica si-
curezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per la cessazione
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, può essere presen-
tato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha
sede l’autorità che ha disposto il provvedimento. Il ricorso è presentato, a
pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica e deciso entro i
successivi trenta giorni (articolo 22, comma 4). Può essere presentata
istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento, contestual-
mente al ricorso davanti al tribunale, salvo che il provvedimento si basi
su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica
sicurezza (articolo 22, comma 7). Resta ferma la possibilità del cittadino
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dell’Unione, in seguito a domanda rivolta all’autorità che lo ha espulso di
rientrare per partecipare alle fasi essenziali del procedimento, «salvo che
la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine
pubblico o alla pubblica sicurezza». L’autorizzazione è rilasciata dal que-
store (articolo 22, comma 8).

Voglio ora soffermarmi sulla prognosi di pericolosità da parte dei
Prefetti, che il decreto-legge prevede sia per motivi imperativi di pubblica
sicurezza sia per motivi di pubblica sicurezza.

È possibile introdurre criteri più stringenti per l’esercizio del potere
discrezionale riconosciuto ai Prefetti. Poiché il decreto-legge, nel regolare
l’allontanamento dello straniero cittadino dell’Unione sottoposto a proce-
dimento penale, estende ai comunitari definiti pericolosi le disposizioni
che regolano le espulsioni degli extracomunitari, previo nulla osta dell’au-
torità giudiziaria, a me sembra che si venga cosı̀ implicitamente a riferire i
motivi imperativi di pubblica sicurezza ad una fascia ampia di soggetti
sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere, ar-
restati in flagranza di reato o scarcerati per decorrenza termini. Questa in-
dividuazione potrebbe essere normativamente esplicitata.

Inoltre, i motivi di pubblica sicurezza (non imperativi) possono ri-
guardare quanti sono stati più volte oggetto di denunce per reati che
non prevedono l’adozione di misure cautelari (ad esempio minacce, dan-
neggiamenti); o possono essere riferiti a condotte sistematiche rilevate
dalle autorità e che concretizzino un pericolo concreto di commissione
di reati. Sono comunque le disposizioni della direttiva europea a rendere
necessaria la discrezionalità dei Prefetti. Esse prevedono che possa esservi
comunque una valutazione in bonam partem delle condizioni in cui si
trova il cittadino dell’Unione dimorante in un paese diverso dal proprio.
Non mi sembra possibile ridurre ad un’assoluta tassatività i motivi impe-
rativi di pubblica sicurezza né i motivi di pubblica sicurezza. Sul tema dei
criteri è particolarmente utile che si sviluppi un confronto in Commissione
per giungere ad una proposta ragionevole, definita nello spirito della nor-
mativa europea e se possibile ampiamente condivisa.».

Il presidente SALVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BULGARELLI (IU-Verdi-Com) rileva preliminarmente
che il decreto-legge in titolo presenta numerosi profili problematici sia
in ordine al merito che in ordine al metodo seguito per la sua emanazione,
dal momento che, da un lato, sono stati predisposti cinque disegni di legge
nell’ambito del cosiddetto «pacchetto sicurezza», dall’altro, è stato antici-
pato, con lo strumento della decretazione d’urgenza, i cui presupposti il
Ministro dell’Interno aveva ritenuto non sussistenti fino al giorno prima
del delitto di Roma, uno degli aspetti contenuti nei disegni di legge ordi-
nari. Ritiene dunque doveroso un’attenta riflessione sul decreto, conside-
rando che esso, oltre ad incidere sulla libertà costituzionale di circola-
zione, presenta anche profili di incompatibilità con la normativa comuni-
taria.
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L’oratore critica in primo luogo l’attribuzione ai prefetti del potere di
espulsione di cittadini comunitari, attraverso l’ampliamento dei casi per
cui si può procedere all’allontanamento e la proliferazione delle ipotesi
di allontanamento, manifestando le sue preoccupazioni in ordine alla ge-
nericità dei «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che legittimano
l’immediata esecuzione, da parte del Questore, del provvedimento di al-
lontanamento adottato dal Prefetto.

Critica quindi l’assenza di tassatività nella definizione dei comporta-
menti che compromettono la tutela della dignità umana, nonché la gene-
ricità della definizione di «permanenza sul territorio nazionale incompati-
bile con l’ordinaria convivenza». Al riguardo, a suo avviso, appare indi-
spensabile, da un lato, ricondurre il decreto a conformità con la direttiva
comunitaria che consente gli allontanamenti solo in presenza di comporta-
menti concretamente e attualmente tali da minacciare l’interesse fonda-
mentale della società, dall’altro introdurre fattispecie precisamente deter-
minate e oggettivamente verificabili che non diano spazio ad arbitri.

L’oratore ritiene inoltre necessario escludere, dai «motivi imperativi
di pubblica sicurezza», che legittimano l’immediata esecuzione del prov-
vedimento di allontanamento, qualsiasi riferimento a «comportamenti» te-
nuti dal «familiare» del soggetto destinatario del provvedimento, ritenendo
che nessuno possa essere ragionevolmente espulso per il comportamento
di un suo familiare, in violazione del principio della personalità della re-
sponsabilità penale.

Dopo aver criticato che l’immediata esecuzione del provvedimento di
allontanamento tramite l’accompagnamento coattivo alla frontiera non sia
presidiata da alcun controllo giurisdizionale, l’oratore esprime le sue per-
plessità in ordine all’attribuzione, al Giudice di Pace, delle competenze
sull’inflizione di sanzioni che comportino un immediato potere di coa-
zione fisica sulla persona, considerando che lo stesso decreto legge attri-
buisce la cognizione, in sede di merito, al tribunale in composizione mo-
nocratica.

L’oratore osserva criticamente che la violazione del divieto di rein-
gresso sia trasformata da contravvenzione in delitto punito con la reclu-
sione fino a tre anni, nonché la compressione del diritto del soggetto in-
teressato a partecipare al procedimento di ricorso avverso i provvedimenti
di espulsione.

L’oratore esprime inoltre le sue preoccupazioni per l’amplissima di-
screzionalità riconosciuta all’amministrazione e per il richiamo agli istituti
della legge cosiddetta «Bossi-Fini» che il governo attualmente in carica
avrebbe dovuto superare. Per certi versi, la normativa per i cittadini comu-
nitari appare, a suo avviso, addirittura peggiorativa rispetto a quella degli
extracomunitari, per i quali almeno il caso dei motivi imperativi non esi-
ste.

In conclusione, l’oratore rileva che la logica emergenziale ha indotto
il legislatore ad emanare un decreto-legge non opportunamente meditato,
il quale pertanto necessita di adeguate modifiche.
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Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE), nel condividere le rifles-
sioni del senatore Bulgarelli, osserva preliminarmente che il decreto-legge
in esame non soltanto viola la direttiva comunitaria, ma presenta anche
molteplici profili di illegittimità costituzionale.

In primo luogo,evidenzia la carenza di tassatività nella descrizione
dei comportamenti che giustificano l’allontanamento dal territorio nazio-
nale. Nel ritenere estranea all’ordinamento giuridico italiano l’espressione
«motivi imperativi di pubblica sicurezza», valuta altresı̀ del tutto generica
la descrizione dei comportamenti integrativi, con patente violazione del
principio di tassatività delle fattispecie sanzionatorie che incidono sulla li-
bertà personale.

L’assenza di tassatività è, a suo avviso, aggravata dal fatto che la de-
cisione è rimessa alla discrezionalità dell’autorità amministrativa prefetti-
zia. Chiede pertanto che, nel parere alla Commissione di merito, si indichi
l’esigenza di una radicale riformulazione del comma 7-ter dell’articolo 20,
nel senso di un’indicazione più puntuale delle fattispecie, richiamando
eventualmente i reati contro la persona o contro il patrimonio previsti
nel codice penale.

Dopo aver espresso le sue perplessità sulla attribuzione, ai giudici di
pace, della competenza per la convalida del provvedimento coattivo dispo-
sto dal prefetto, egli ritiene opportuno che giudice unico, per la cognizione
di tali ricorsi, sia il giudice ordinario.

L’oratore svolge quindi valutazioni critiche sull’articolo 20-bis, criti-
cando la previsione, contenuta al comma 1, che estende le disposizioni di
cui all’articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, della co-
siddetta legge Bossi-Fini, ai destinatari del provvedimento di allontana-
mento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nell’ipotesi in cui siano
sottoposti a procedimento penale. Al riguardo, rileva che tale estensione
determina che il soggetto sottoposto a procedimento, nelle more della
emissione del parere di nulla osta da parte del giudice, sia condotto in
un centro di permanenza temporanea, con ciò determinandosi la possibilità
che un cittadino comunitario sia sottoposto a forme di detenzione ammi-
nistrativa. Al riguardo, ritiene opportuno individuare soluzioni alternative.

L’oratore valuta quindi l’inadeguatezza del decreto anche per quanto
concerne la disciplina del diritto di difesa.

In particolare, nel prevedere che il cittadino allontanato possa essere
riammesso nel territorio statale per difendersi solo nelle fasi essenziali del
procedimento, la normativa non chiarisce cosa debba intendersi per fase
essenziale, determinandosi cosı̀, ad avviso dell’oratore, una grave viola-
zione del diritto di difesa consacrato all’articolo 24 della Costituzione.

L’oratore esprime poi forti rilievi critici sulla oscura formulazione
contenuta al comma 7-ter dell’articolo 20 che, nel tentativo di rendere
la normativa applicabile anche a un familiare extracomunitario di un cit-
tadino comunitario, è costruita in modo da far intendere che il cittadino
comunitario risponda anche del comportamento deviante del familiare,
con ciò determinandosi un’evidente violazione del principio della persona-
lità della responsabilità penale.
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Il senatore auspica in conclusione che il parere alla Commissione di
merito tenga ampiamente conto dei molteplici rilievi critici formulati.

Il senatore CASSON (Ulivo), nel condividere le osservazioni del se-
natore Bulgarelli e del senatore Di Lello Finuoli, si sofferma in primo
luogo sul comma 7-ter dell’articolo 20 del decreto, rilevando che l’espres-
sione «motivi di pubblica sicurezza imperativi» appare di dubbia intellegi-
bilità, prestandosi ad interpretazioni fuorvianti. Né, a suo avviso, può es-
sere utilizzata l’espressione «ordinaria convivenza» quale parametro la cui
eventuale violazione giustificherebbe l’emanazione di un provvedimento
di espulsione, rilevando la genericità dell’espressione e, conseguente-
mente, la sua contrarietà alla Costituzione italiana e alla normativa euro-
pea.

L’oratore osserva quindi che indicare, tra i comportamenti devianti,
quelli che compromettono i diritti fondamentali della persona umana ri-
schia di estendere eccessivamente l’area della repressione, potendo costi-
tuire causa giustificativa dell’espulsione anche ipotesi, quali la diffama-
zione, che, pur violando un diritto costituzionalmente garantito, non può
essere ritenuto idoneo a produrre l’espulsione del cittadino.

L’oratore condivide quindi le perplessità avanzate dal senatore Di
Lello Finuoli sull’oscura formulazione della norma che sembra introdurre
un’ipotesi di responsabilità per fatto commesso da un familiare. Al ri-
guardo auspica una riformulazioni che eviti un’interpretazione contrastante
con il principio della personalità della responsabilità penale.

L’oratore ritiene inoltre troppo ampio lo spazio di discrezionalità af-
fidato all’autorità amministrativa nella valutazione delle condotte che inte-
grano l’emanazione del provvedimento di espulsione, considerando soprat-
tutto che il procedimento di cui al comma 7-ter dell’articolo 20 può essere
prodromico all’eventuale applicazione di sanzioni penali.

Quanto ai mezzi di impugnazione, l’oratore ritiene che la scelta di
frammentare la giurisdizione tra tribunale amministrativo, giudice mono-
cratico e giudice di pace, a seconda del tipo di provvedimento emesso,
contrasta con il principio della unitarietà della tutela dei diritti. In propo-
sito ritiene che la cognizione sui ricorsi debba essere affidata, in tutte le
ipotesi, al giudice ordinario.

L’oratore esprime quindi molte perplessità sulla previsione che, nelle
more della decisione del giudice, il soggetto sottoposto a procedimento sia
condotto in un centro di permanenza temporanea. Ciò a suo avviso, oltre
che contrastare con i principi costituzionali in materia di libertà fondamen-
tali, viola la direttiva europea n. 38 del 2004 che assicura il carattere ec-
cezionale di ogni previsione legislativa o amministrativa tesa a privare un
cittadino comunitario della libertà di circolazione e di soggiorno nello spa-
zio giuridico europeo.

In conclusione l’oratore ritiene che, nel rispetto dei principi di acce-
lerazione dei tempi processuali e di certezza della pena, sia opportuno pre-
vedere un rito direttissimo in caso di violazione di fattispecie penali. Ciò,
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a suo avviso, può costituire uno strumento agile idoneo a realizzare gli ef-
fetti di prevenzione auspicati.

Il senatore ZICCONE (FI) svolge alcune considerazioni preliminari
sull’impatto che il decreto-legge determina negli ordinamenti europei.
Egli ritiene infatti che, cosı̀ come concepito, esso rischia di produrre
una forte e ingiustificata restrizione ai diritti fondamentali e alle libertà
costituzionali, provocando altresı̀ una deroga grave ai principi garantistici
che sovrintendono all’azione dei pubblici poteri, giurisdizionali e ammini-
strativi, nell’attività repressiva di condotte devianti. Ciò, ad avviso dell’o-
ratore, determinerebbe un pericoloso arretramento rispetto alle conquiste
di civiltà giuridica di cui l’Europa è stata la culla.

Ritiene inoltre che il decreto-legge, configurando, nel suo impianto
sanzionatorio, ipotesi di responsabilità sganciate dai principi fondamentali
che regolano la responsabilità penale, sia affetto da chiara illegittimità co-
stituzionale.

Pur condividendo lo sforzo dell’estensore del parere, teso a indivi-
duare gli elementi di maggiore criticità del decreto, l’oratore ritiene che
sia molto difficile, in sede di conversione, migliorare il testo. Dichiara
pertanto fin d’ora il suo voto contrario alla proposta di parere.

Il senatore MANZIONE (Ulivo), nel condividere le critiche avanzate
dai senatori intervenuti, ritiene inadeguato il provvedimento in titolo, in
primo luogo perchè non prevede l’opportuno stanziamento di risorse per
fronteggiare i problemi relativi alla sicurezza. La carenza di risorse si pa-
leserebbe, ad avviso dell’oratore, ancora più evidente, qualora fosse intro-
dotto la giurisdizione del giudice togato monocratico per tutti i provvedi-
menti. Ciò infatti determinerebbe un incremento del carico di lavoro dif-
ficilmente sostenibile a fronte della riduzione delle risorse disposta, dal di-
segno di legge finanziaria, a carico dell’amministrazione della giustizia.

L’oratore appunta quindi le sue critiche sull’incoerenza complessiva
del decreto, evidenziando in proposito che il Ministro dell’interno, dopo
aver affermato l’opportunità di procedere con disegni di legge ordinari,
onde consentire al Parlamento una più puntuale ponderazione degli inte-
ressi coinvolti ed una più meditata individuazione degli strumenti da adot-
tare, ha scelto la via della decretazione d’urgenza, sull’onda dell’emozione
suscitata dal gravissimo fatto di cronaca avvenuto a Roma.

Quanto al merito del disegno di legge, l’oratore esprime molteplici
perplessità. In primo luogo paventa il rischio che i giudici di pace chia-
mati ad applicare le disposizioni del decreto possano interpretare la norma
prevista all’articolo 7-ter, relativa alle condotte devianti poste in essere dai
famigliari del cittadino comunitario, nel senso di una indebita estensione
della responsabilità penale per fatto illecito di un terzo.

Ritiene inoltre carenti di tassatività le condotte che integrano i motivi
di pubblica sicurezza imperativi propedeutici all’emanazione del provvedi-
mento di espulsione.
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L’oratore condivide quindi le osservazioni del senatore Casson sulla
irragionevolezza di prevedere la cognizione da parte di giurisdizioni di-
verse su tipologie di provvedimenti amministrativi che, per presupposti
e finalità, appaiono del tutto analoghi.

Quanto alla genericità nell’indicazione delle condotte che integrano i
motivi imperativi di sicurezza pubblica, previste al comma 7-ter dell’arti-
colo 20, l’oratore mette in luce l’incongruenza dell’impianto sanzionato-
rio. Al riguardo rileva che, poiché, se il fatto costituisce reato, la compe-
tenza passerebbe dall’autorità amministrativa al giudice, si determinerebbe
l’assurda conseguenza che un comportamento meno grave, che non integra
un reato, sarebbe sanzionato con l’espulsione immediata, mentre un com-
portamento più grave beneficerebbe delle garanzie previste dalle norme
processualpenalistiche.

L’oratore rileva infine che la normativa in esame è strutturata in
modo tale da non rendere efficaci le sanzioni previste in caso di viola-
zione del divieto di reingresso, dal momento che pena della reclusione
fino a tre anni può essere soggetta a sospensione condizionale. Propone
quindi che venga indicato il limite minimo edittale di pena.

Riservandosi di decidere in sede di votazione al termine della discus-
sione generale e al momento della presentazione della bozza di parere, pa-
lesa fin d’ora le sue profonde riserve su un testo fondato su logiche emer-
genziali, a suo avviso inadeguato a risolvere i gravi problemi di sicurezza
del Paese.

Il senatore D’AMBROSIO (Ulivo) ritiene in primo luogo che il de-
creto legge, approvato sull’onda dell’emozione suscitata dal grave delitto
di Roma, è contrario alla normativa europea in materia di libera circola-
zione delle persone e, per tale ragione, risulta incompatibile con i principi
fondamentali del Trattato dell’Unione.

L’oratore ritiene inoltre eccessiva la discrezionalità attribuita al po-
tere esecutivo nella individuazione dei comportamenti che giustificano
la emanazione di provvedimenti di espulsione.

A suo avviso, il Parlamento non dovrebbe convertire il decreto, non
solo perchè lesivo dei più elementari principi di civiltà giuridica, ma an-
che perchè rischia di esporre gli italiani residenti all’estero a possibili ri-
torsioni.

In conclusione, l’oratore rileva criticamente che il decreto-legge ri-
sponde alla medesima logica emergenziale che caratterizza la legislazione
italiana in materia, Al riguardo egli ritiene che, invece di introdurre nuove
fattispecie di reato o ad incrementare le pene, si debba assicurare la cer-
tezza della pena e la celerità del processo, evitando che le carceri italiane,
già gravate da un eccesso di popolazione, siano costrette a sopportare il
peso di nuovi ingressi.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell’imminente inizio dei lavori
dell’Assemblea, propone di convocare la Commissione per le ore 15 di
domani, venerdı̀ 9 novembre.
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La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convo-
cata domani, venerdı̀ 9 novembre, alle ore 15, per il seguito dell’esame,
in sede consultiva, del disegno di legge n. 1872.

La seduta termina alle ore 15,55.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007

84ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TONINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

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)

Il relatore POLITO (Ulivo) riferisce sul provvedimento in titolo,
volto ad assicurare celerità ed effettività all’esecuzione dei provvedimenti
di allontanamento adottati per motivi di pubblica sicurezza nei confronti
dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari. Il decreto-legge, in-
vero, prevede misure che incidono sulla disciplina relativa all’allontana-
mento dei cittadini comunitari contenuta nel decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, di recepimento della direttiva europea 2005/36/CE, concer-
nente il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, apportando
modifiche agli articoli 20, 21 e 22 e inserendo un articolo aggiuntivo 20-
bis. In particolare, la novella relativa all’articolo 20, ferma restando la
competenza del Ministro dell’interno per disporre l’allontanamento per
motivi di ordine pubblico (comma 7), attribuisce al prefetto la competenza
ad adottare provvedimenti di allontanamento nei confronti di cittadini del-
l’Unione europea per imperativi motivi di pubblica sicurezza (comma 7-

bis). A questo riguardo segnala che gli imperativi motivi di sicurezza pub-
blica ricorrono allorché siano compromessi la dignità umana o i diritti fon-
damentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica: fatti che ren-
derebbero pertanto incompatibile con l’ordinaria convivenza la perma-
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nenza sul territorio nazionale di colui che si sia reso responsabile di com-
portamenti lesivi in tal senso (articolo 20, comma 7-ter).

Rileva inoltre che il provvedimento del prefetto è immediatamente
eseguibile dal questore in applicazione dell’articolo 13, comma 5-bis,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286), estendendo pertanto ai cittadini dell’Unione europea la
normativa relativa ai cittadini stranieri non appartenenti all’UE. Tale rin-
vio risulta necessario per garantire il rispetto dei princı̀pi costituzionali in
materia di esecuzione dei rimpatri conformemente alla sentenza della
Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, concernente lo svolgimento
in contraddittorio del giudizio di convalida dell’espulsione, con le garanzie
della difesa, prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagna-
mento alla frontiera.

Rimane di competenza del Ministro dell’interno, altresı̀, l’adozione
del provvedimento quando esso si fondi su motivi relativi alla sicurezza
dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento relativi ai minori
e comunitari soggiornanti nel territorio nazionale nei precedenti dieci
anni (articolo 20, comma 5).

Ferma restando la competenza della Commissione Politiche dell’U-
nione europea circa la valutazione dei profili di compatibilità della dispo-
sizione in esame rispetto alla normativa e alle politiche comunitarie in
tema di libertà di circolazione delle persone – tema sul quale, peraltro,
si è acceso un forte dibattito politico – per quanto di interesse della Com-
missione esteri, segnala la norma di cui all’articolo 21 che concerne le
modalità operative dell’allontanamento di cittadini comunitari. In partico-
lare tale norma stabilisce in capo al destinatario del provvedimento di al-
lontanamento l’obbligo di presentare, presso il consolato italiano del paese
di cui è cittadino, un’attestazione di ottemperanza all’allontanamento re-
datto sulla base di un modello disposto con decreto del Ministro dell’in-
terno e del Ministro degli affari esteri, posto che in base alla disciplina
previgente il provvedimento di allontanamento non può prevedere un di-
vieto di reingresso sul territorio nazionale.

Quanto al contesto generale di riferimento, inoltre, tenuto conto che il
decreto legge in esame è stato adottato d’urgenza con riferimento ai re-
centi atti di violenza compiuti da cittadini romeni, prosegue rilevando
come si siano avute significative ripercussioni sul piano delle relazioni bi-
laterali con la Romania. In proposito ricorda che la posizione assunta dal-
l’Italia, in merito alle esigenze di sicurezza nei confronti dei rumeni, ha
formato oggetto dei colloqui del Ministro Bersani in visita ufficiale a Bu-
carest con le autorità rumene, ed in particolare che nel corso del vertice
tra il Presidente del Consiglio Prodi e il premier romeno Tariceanu,
sono state concordate – in base a quanto emerso da notizie di stampa –
misure urgenti contro la criminalità che verranno formalizzate alla fine
di novembre, a Bucarest, nell’ambito di un accordo di partenariato strate-
gico tra i due paesi. Si prevede, in particolare, di potenziare la rete con-
solare romena e di mettere in atto operazioni congiunte di polizia di fron-
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tiera, nonché misure volte alla facilitazione dello scambio informazioni e
dell’accesso alle banche dati dei due paesi. In questo quadro, è stato al-
tresı̀ sollecitato l’intervento dell’Unione europea al fine di risolvere in ma-
niera strutturale il problema, chiedendo in particolare misure volte a cono-
scere meglio i movimenti delle persone nel territorio dell’Unione e la de-
stinazione di fondi strutturali per assistere ai rimpatri dei rom attraverso
politiche di inclusione sociale.

Precisa, infine, che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le modifiche apportate al citato
decreto legislativo n. 30 del 2007 trovano copertura negli ordinari stanzia-
menti previsti per le espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere in base
alle osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il senatore ANDREOTTI (Misto) sottolinea l’importanza che, in una
materia come quella in esame, si realizzi una quanto più ampia armoniz-
zazione della legislazione a livello europeo per evitare differenze di trat-
tamento nei vari Stati dell’Unione europea. Chiede pertanto chiarimenti al
riguardo.

Il senatore MELE (SDSE), sottolineando l’importanza dell’argomento
in titolo – oltre che per i profili di merito, anche per quanto attiene alle
relazioni tra gli Stati – propone di svolgere una procedura informativa,
eventualmente d’intesa con le altre Commissioni competenti, volta ad ac-
quisire elementi di chiarimento sulla legislazione europea in materia.

Il senatore MARTONE (RC-SE) si associa alla richiesta del senatore
Mele sottolineando l’esigenza di acquisire, oltre che le citate informazioni
sui profili di conformità del provvedimento in esame con la normativa eu-
ropea, sulla sua compatibilità con le disposizioni di diritto internazionale
in materia di tutela dei diritti umani, aspetto in ordine al quale sono già
emersi dei rilievi da parte di organismi specializzati nel settore.

Il relatore POLITO (Ulivo) osserva che gli aspetti richiamati nel
corso del dibattito dovrebbero essere approfonditi tenendo conto che è
stata preannunciata l’introduzione di significative modificazioni al provve-
dimento in esame.

Il vice ministro DANIELI evidenzia la complessità e la delicatezza
delle problematiche affrontate dal provvedimento in titolo, comprendendo
quindi le richieste di approfondimento che sono state avanzate, e sottoli-
nea, tuttavia, la natura urgente dello stesso e l’esigenza, quindi, di proce-
dere alla conclusione del relativo iter quanto più speditamente possibile.
Afferma comunque la disponibilità del Governo a fornire in una succes-
siva seduta i chiarimenti richiesti.
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Il presidente TONINI rileva che l’approfondimento di talune temati-
che emerse nel corso del dibattito e lo svolgimento di conseguenti proce-
dure informative potrebbero rientrare nella sfera di competenza della
Commissione di merito e si riserva, tuttavia, di rappresentare al presidente
Dini le proposte testé avanzate evidenziando, altresı̀, come, alla luce della
disponibilità dianzi manifestata dal vice ministro Danieli, molti elementi
di chiarimento potrebbero essere offerti in una successiva seduta diretta-
mente dal Governo.

Propone, infine, di rinviare ad altra seduta il seguito dell’esame.

La Commissione conviene e il seguito dell’esame è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI, non essendo presente il prescritto quorum, pro-
pone di rinviare ad altra seduta la ripresa dell’esame dell’atto del Governo
n. 180, già iscritto all’ordine del giorno dell’odierna seduta, recante lo
schema di regolamento sulla riorganizzazione del Ministero degli affari
esteri.

La Commissione conviene.

Il senatore MANTICA (AN) chiede di invitare il Governo a riferire
sugli sviluppi della situazione in Eritrea, dove risulta sia in corso l’espul-
sione di missionari cattolici, proponendo altresı̀ di chiedere al presidente
del Senato di deferire l’argomento alla Commissione quale affare asse-
gnato, anche nella prospettiva dell’approvazione di un atto di indirizzo
quale una risoluzione, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regola-
mento.

Il presidente TONINI prende atto della richiesta del senatore Mantica
che si riserva di rappresentare al presidente Dini.

La seduta termina alle ore 14,55.
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D I F E S A (4ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007

119ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’amministra-

tore delegato della Società AVIO, dottor Luca Zacchetti, accompagnato

dall’ingegner Massimo Mazzola, responsabile dei rapporti istituzionali

della stessa Società.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DE GREGORIO comunica che, ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l’attivazione

dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica

e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-

prio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque

adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre

assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile

in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato attuale e sulle prospettive dell’industria

della difesa e sulla cooperazione in materia di armamenti: audizione di rappresentanti

della Società AVIO

Il dottor ZACCHETTI svolge un intervento finalizzato a illustrare i
compiti e le attività svolte dalla società AVIO Group, soffermandosi sia
sui prodotti e sui servizi che essa offre che sul personale impiegato, ed
evidenziando particolarmente le aree strategiche in cui l’azienda detiene
posizioni di leadership, basate sull’eccellenza delle persone, sull’eccel-
lenza ingegneristica e sull’eccellenza tecnologica. Precisa tuttavia, con ri-
ferimento alla presenza di AVIO sul territorio nazionale, che esistono due
aree di crisi, rappresentate dagli insediamenti di Brindisi e di Pomigliano
d’Arco.

Il presidente DE GREGORIO ringrazia per l’esposizione, sottoli-
neando che, sulla base di quanto evidenziato dal dottor Zacchetti, la realtà
di AVIO appare come un’ «eccellenza tradita». Chiede, in particolare, se
l’azienda abbia in programma di aderire al cosiddetto progetto SMART e,
in caso positivo, che tipo di azione andrebbe effettuata in sede politica per
scongiurare tale ipotesi.

Intervengono quindi per porre quesiti il senatore RAMPONI (AN)

(chiede chiarimenti in ordine alla drastica riduzione delle ore relative
alle revisioni motori militari in AVIO, avvenuta nell’ultimo quinquennio;
domanda altresı̀ se le attività di ricerca si basino anche su contributi statali
e in quale misura, e che tipo di collaborazione venga realizzata con le uni-
versità) e la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) (sollecita dati rela-
tivi alla presenza femminile in AVIO; domanda inoltre se l’azienda operi
anche per la Marina Mercantile e se la ricerca abbia ad oggetto anche lo
sviluppo di tecnologie dual use, ciò che spingerebbe le università a non
collocare la propria cultura unicamente nel settore militare).

Il dottor ZACCHETTI esclude nettamente ogni adesione di AVIO al
progetto SMART. Con riferimento alle revisioni dei motori militari effet-
tuate da AVIO, precisa quindi che l’apparente incoerenza dei dati risulta
assai più comprensibile ove si rifletta sull’avvenuto utilizzo delle scorte
da parte dell’Aeronautica Militare.

Seguono interventi dei senatori RAMPONI (AN), DIVINA (LNP) e
del presidente DE GREGORIO, finalizzati a chiedere ulteriori precisazioni
sul punto.

Il dottor ZACCHETTI precisa che la riduzione dell’attività di revi-
sione deriva da vari fattori, tra i quali anche la diversa composizione delle
tipologie di veicoli utilizza; sottolinea comunque che il decremento nume-
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rico delle ore dedicate alla revisione non implica in nessun caso una dimi-
nuzione degli standard di sicurezza. Quanto ai profili attinenti alla ricerca,
precisa che AVIO beneficia di contributi da parte sia delle Regioni che
dello Stato centrale, segnalando che la collaborazione con le università av-
viene essenzialmente in forma di partenariato. Evidenzia inoltre che il nu-
mero, non elevato, delle donne presenti nella struttura societaria, lungi dal
derivare da una scelta aziendale, consegue piuttosto dalla ridotta platea
femminile nell’ambito del settore dell’ingegneria aeronautica. Segnala al-
tresı̀ che la ricerca condotta da AVIO è essenzialmente destinata a moto-
rizzazioni e applicazioni per uso civile e che quindi non si riscontra ri-
cerca nel settore dual use. Fornisce infine alcuni dati concernenti la pro-
duzione aerospaziale, richiesti dal senatore SELVA (FI).

Il presidente DE GREGORIO ringrazia il dottor Zacchetti per l’ampia
ed interessante esposizione iniziale e per gli ulteriori chiarimenti forniti. In
considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, dichiara
conclusa l’audizione e toglie la seduta.

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

Giovedı̀ 8 novembre 2007

168ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Casula.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

quota dell’otto per mille dell’Ire devoluta alla diretta gestione statale, per l’anno 2007

(n. 175)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di martedı̀ 6 novembre scorso.

Il relatore LEGNINI (Ulivo) ricorda che nella precedente seduta era
stata illustrata una proposta di parere analoga a quella elaborata dalla
Commissione bilancio della Camera dei deputati, rispetto alla quale era
emersa la necessità di un ulteriore approfondimento in ordine ai profili
della decurtazione della contribuzione a favore dell’ANCI per gli inter-
venti riferiti ai rifugiati, nonché in merito agli stanziamenti per fronteg-
giare calamità naturali. Alla luce degli approfondimenti effettuati, risulta
chiarito che gli interventi volti a fronteggiare calamità naturali ammontano
a circa 10, rispetto ai quali potrebbe comunque operarsi, nell’ambito del
parere, una specificazione dei criteri di priorità in ordine alle valutazioni
che saranno effettuate dal Governo per la distribuzione delle risorse. Ri-
leva, inoltre, che potrebbe comunque risultare opportuno valutare un rife-
rimento in via generale alla disciplina dei rapporti tra Governo e Commis-
sioni parlamentari in ordine all’esame del provvedimento di distribuzione
dell’otto per mille, atteso che le Commissioni non possono effettuare
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scelte sui singoli interventi da finanziare, scelte specificamente demandate
all’Esecutivo.

Il sottosegretario CASULA illustra una nota, che deposita agli atti,
segnalando che l’intervento proposto dall’ANCI è finalizzato al supera-
mento di alcuni aspetti di particolare fragilità riguardanti il sistema dell’a-
silo nazionale dei rifugiati. In particolare, gli interventi riguardano l’ade-
guamento delle misure di accoglienza, il rafforzamento e il perfeziona-
mento degli interventi di integrazione, il rafforzamento delle competenze
territoriali, l’azione di assistenza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di
protezione umanitaria e la sensibilizzazione e informazione sul territorio.
Sottolinea, poi, come il finanziamento di questo progetto si inserisce nel-
l’azione più complessiva svolta dal Governo, anche a fronte delle racco-
mandazioni formulate in sede comunitaria. Bisogna poi considerare, pro-
segue, che la richiesta originaria formulata dall’ANCI ammontava a
16.785.391,08 e che, a fronte di questa richiesta, l’intervento è stato am-
messo al finanziamento con l’importo di 8.500.000 euro, a motivo sia
della ristrettezza dei fondi disponibili e sia per consentire l’inserimento
di altri enti richiedenti il contributo. Chiarisce che l’attività di monitorag-
gio svolta dalla Presidenza del Consiglio ha consentito di accertare il com-
pletamento del progetto, nonché il suo avanzato stato di realizzazione.
Quanto agli interventi sulle calamità naturali, la Commissione tecnica
per la valutazione dei progetti si è espressa favorevolmente su un totale
di 50 interventi. In tale contesto, la Commissione ha ritenuto necessario
intervenire in talune zone maggiormente esposte a rischio idrogeologico,
individuando taluni interventi, di cui dà conto.

Dopo un intervento del presidente MORANDO volto a chiedere ulte-
riori precisazioni in ordine all’ammontare del finanziamento a favore del-
l’ANCI per gli anni passati, il senatore TECCE (RC-SE) fornisce taluni
dati in base ai quali il finanziamento dell’ANCI è pari a circa 8,7 milioni
di euro per l’anno 2003, mentre, come è noto, negli esercizi finanziari
2004, 2005 e 2006 le risorse in questione non risultano erogate. La somma
relativa all’anno 2003 risulta dunque di poco superiore allo stanziamento
previsto dal provvedimento in esame, risultando dunque inopportuno ope-
rare la decurtazione.

Il senatore BALDASSARRI (AN) chiede chiarimenti in ordine alla
corrispondenza tra l’ammontare oggetto di distribuzione e le quote versate
dai contribuenti in relazione all’otto per mille dell’IRE, risultando neces-
sario sia chiarito a quanto corrisponda l’importo in discussione ben più li-
mitato rispetto all’intera somma derivante dalle scelte operate dai cittadini.
Chiarimenti risultano altresı̀ necessari sulla questione relativa alla decurta-
zione delle risorse destinate all’ANCI per l’assistenza dei rifugiati, mentre
emergono dati di forte squilibrio sul piano territoriale in relazione alla di-
stribuzione delle risorse, che risulta assai maggiore nel nord Italia piutto-
sto che nel centro e nel sud del Paese. Appare dunque utile che il Governo
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chiarisca se tale squilibrio corrisponda a definite scelte politiche ovvero a
carenze progettuali riscontrate in talune aree, acquisendo i dati relativi an-
che alle domande escluse dal finanziamento.

Il senatore LUSI (Ulivo) formula osservazioni critiche in ordine ai
contenuti del parere già predisposto presso l’altro ramo del Parlamento,
rilevando che gli interventi in materia di fame nel mondo, pur condivisi-
bili nel merito, non trovano una idonea elencazione di organismi ed enti
nell’ambito del provvedimento in esame. Occorre dunque valutare inter-
venti modificativi del parere in discussione, al fine di rivisitare le previ-
sioni di cui alle lettere a) e b) nonché le relative destinazioni di cui
alla lettera d). Una riflessione a riguardo si rende ancor più necessaria, at-
teso che la Commissione non può operare scelte specifiche in ordine agli
enti destinatari, risultando cosı̀ necessario indicare più corretti criteri di in-
dirizzo per l’attività valutativa del Governo.

Il relatore LEGNINI (Ulivo), richiamando l’intervento del senatore
Baldassarri, esprime il proprio accordo ad inserire un riferimento alla
maggiore equità nella distribuzione territoriale delle risorse, dichiarando
altresı̀ di poter accogliere, a seguito del dibattito svolto, la cancellazione
della lettera c) dalla proposta di parere in discussione, relativamente alla
decurtazione all’ANCI, mentre appaiono da mantenere le lettere a) e b)
della proposta. Illustra quindi una proposta di parere (allegata al resoconto
della seduta odierna) modificata in tal senso, nella quale si inserisce una
ulteriore lettera finale volta ad impegnare il Governo ad operare una rimo-
dulazione degli impegni delle risorse con finalità di superamento degli
squilibri territoriali testé evidenziati.

Il sottosegretario CASULA, dopo aver rilevato che l’attività di coor-
dinamento in relazione al provvedimento in esame è stata gestita dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente ai quattro Ministeri inte-
ressati dalle ripartizioni, assumendo dunque importanza ogni indicazione
da parte del Parlamento in ordine alle linee di indirizzo sulla gestione
delle risorse, conferma i dati forniti dal senatore Tecce sugli stanziamenti
per gli interventi di assistenza ai rifugiati.

Il senatore LUSI (Ulivo), nell’evidenziare la delicatezza del tema
della fame nel mondo, soffermandosi sull’importo comunque relativa-
mente contenuto delle somme che verrebbero stanziate a tale finalità, ri-
leva che risulterebbe più opportuna una distribuzione a favore di una plu-
ralità di interventi. Sottolinea come molti degli stanziamenti indicati per
far fronte a calamità naturali risultino in realtà riferiti ad interventi infra-
strutturali ordinari, per cui ribadisce che risulterebbe opportuno ridurre gli
importi indicati nelle lettere a) e b), nel senso già indicato.

Il senatore FERRARA (FI) richiama l’intervento svolto nella prece-
dente seduta di martedı̀ 6 novembre, evidenziando come i chiarimenti for-
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niti dal relatore sulla natura degli interventi per far fronte a calamità na-
turali risultino confermare le osservazioni critiche già svolte al riguardo.
Pur riconoscendo le finalità indicate dalla normativa in materia destina-
zione della quota dell’otto per mille, sottolinea quindi che a fronte della
riduzione delle risorse destinate agli enti religiosi risulterebbe più oppor-
tuno operare a favore di interventi per la conservazione dei beni culturali.

Il senatore CICCANTI (UDC) interviene per rilevare la necessità che
nell’ambito del parere siano indicati taluni interventi prioritari rispetto alla
lista dei progetti già valutati favorevolmente ma non beneficiari di risorse.
Ciò risulterebbe in linea con la prassi già invalsa presso la Commissione,
in ordine all’indicazione nel testo del parere di uno specifico elenco di
istanze da considerarsi di natura prioritaria. Segnala dunque l’intervento
n. 56 a favore del comune di Ortezzano.

Il RELATORE propone dunque che si rinvii l’esame del provvedi-
mento al fine di recepire nell’ambito del parere le indicazioni di priorità
che ciascun commissario intenda segnalare.

Dopo che il senatore BALDASSARRI (AN) ha suggerito di specifi-
care, nell’ambito delle premesse della proposta di parere, che le somme
da ripartire risultano largamente inferiore all’ammontare delle quote ver-
sate dai contribuenti, cosı̀ dando rilievo alla non corrispondenza tra am-
montare distribuito e scelte operate dai cittadini, il PRESIDENTE propone
dunque di rinviare il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una ulteriore seduta della
Commissione per questa sera, al termine della seduta pomeridiana dell’As-
semblea, previsto per le ore 21, per il seguito dell’esame, in sede consul-
tiva su atto del Governo, dell’Atto n. 175.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema in titolo, rilevato che:

– nonostante il parziale ripristino delle risorse dell’8 per mille desti-
nato allo Stato cui si è provveduto con la legge finanziaria per l’anno in
corso, le somme da ripartire risultano comunque largamente inferiori al-
l’ammontare dei contributi derivanti dalle scelte dei contribuenti e, dun-
que, inferiore rispetto alle domande presentate e valutate positivamente;

– resterebbero, infatti escluse dal riparto numerose domande che ap-
paiono oggettivamente meritevoli in quanto riferite a situazioni di vera e
propria emergenza sia per quanto riguarda le calamità naturali che per
quanto concerne le iniziative per combattere la fame nel mondo e per ga-
rantire l’assistenza ai rifugiati;

– la indisponibilità di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richie-
ste pervenute impone la massima trasparenza e una accurata ponderazione
ai fini del riparto, in modo da assicurare la piena conformità delle scelte
operate al dettato legislativo ed il rispetto delle opzioni effettuate dai con-
tribuenti;

– a questo riguardo, occorre considerare che il provvedimento in
esame concerne la quota dell’8 per mille dell’Ire che non è stata destinata
dai contribuenti a favore di confessioni religiose ma attribuita allo Stato.
Occorre inoltre ricordare che, in base all’articolo 48 della legge n. 222 del
1985, le risorse di pertinenza statale devono essere destinate al finanzia-
mento di interventi straordinari per la fame nel mondo, all’assistenza ai
rifugiati e alla conservazione di beni culturali;

– il riparto disposto dallo schema di decreto in esame risulta in larga
parte coerente con i criteri previsti dalla legislazione e rispettoso delle
scelte operate dai contribuenti;

esprime parere favorevole subordinatamente all’accoglimento delle
seguenti osservazioni volte a prospettare alcuni limitati correttivi al testo
del provvedimento:

a) si riduca l’entità degli importi attribuiti ad enti ed organismi re-
ligiosi nell’ambito degli interventi per la conservazione di beni culturali,
stante il fatto che l’importo complessivamente previsto nello schema di
decreto risulta assai consistente, ammontando ad oltre 11.374.000 euro,
specie se commisurato al fatto che, come rilevato in precedenza, si tratta
di rispettare le scelte dei contribuenti di non assegnare la rispettiva quota
dell’8 per mille dell’Ire a confessioni religiose. A tal fine sembra ragione-
vole ipotizzare una riduzione del 50 per cento del complesso delle risorse
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di cui si prevede l’assegnazione a favore di enti religiosi. Tale riduzione
dovrebbe essere effettuata in misura proporzionale tra gli enti religiosi in-
dividuati come beneficiari nello schema di decreto in modo da liberare ri-
sorse per un importo complessivo quantificabile nell’ordine di 5.500.000
euro;

b) si riduca nella misura del 40 per cento la quota di risorse asse-
gnate direttamente al Ministero dei beni culturali nell’ambito degli importi
complessivamente destinati alla conservazione dei beni culturali in modo
da liberare risorse di ammontare complessivo pari a 2.400.000 euro;

c) conseguentemente, si destini la parte più consistente delle ri-
sorse che risultino in tal modo disponibili per un importo pari a
5.900.000 euro al finanziamento di alcuni degli interventi già valutati po-
sitivamente volti a far fronte a calamità naturali: per un importo di
2.000.000 euro per il finanziamento di interenti per combattere la fame
nel mondo;

d) si disponga di una rimodulazione delle risorse che tenga conto
della distribuzione territoriale per sanare lo squilibrio tra Nord, centro e
sud presente nella distribuzione attualmente esistente.
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169ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Casula.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

quota dell’otto per mille dell’Ire devoluta alla diretta gestione statale, per l’anno 2007

(n. 175)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di martedı̀ 6 novembre scorso.

Il presidente MORANDO ricorda che è stata predisposta una proposta
di parere, già illustrata nella precedente seduta, volta a recepire, rispetto al
testo di parere già approvato presso la Camera dei deputati, gli elementi
emersi nel corso del dibattito. A tale proposta si aggiungono infine le in-
dicazioni in ordine agli interventi, già muniti di parere favorevole, da va-
lutare prioritariamente da parte del Governo, in relazione alle risorse da
ridistribuire ad enti ed organismi. Dà quindi la parola ai commissari affin-
ché ciascuno possa esprimere una segnalazione in ordine a interventi da
considerare come prioritari.

Dopo che il senatore CICCANTI (UDC) ha ricordato la propria se-
gnalazione in ordine al Comune di Ortezzano (numero di pratica 56), il
senatore ALBONETTI (RC-SE) segnala la provincia di Ravenna (numero
di pratica 374), il relatore LEGNINI (Ulivo) segnala gli interventi Comune
di Canosa Sannita (numero di pratica 478) nonché Comune di Palena (nu-
mero di pratica 442).

La senatrice RUBINATO (Aut) indica la Parrocchia di Sant’Agnese
V. e M. in Treviso (numero di pratica 1121), nonché il Comune di Colle
Umberto (numero di pratica 713) segnalando, in ordine al testo del parere,
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che la lettera a) andrebbe più attentamente valutata in ordine alla ridu-
zione delle risorse a favore degli enti religiosi, che appare di eccessivo
tenore.

Il senatore CABRAS (Ulivo) segnala il Comune di Serramanna (nu-
mero di pratica 575), mentre il senatore MORGANDO (Ulivo) segnala l’I-
stituto Luigi Sturzo (numero di pratica 258).

Il senatore LUSI (Ulivo) segnala l’intervento a favore dell’Agesci
(numero di pratica 277), mentre il senatore TECCE (RC-SE) segnala il
Comune di Melito Irpino (numero di pratica 434).

Il senatore ENRIQUES (Ulivo) segnala l’intervento a favore del Co-
mune di Bologna (numero di pratica 1060).

Il senatore BALDASSARRI (AN) indica gli interventi a favore del
Comune di Fabriano (numero di pratica 356) e del Comune di Ascoli Pi-
ceno (numero di pratica 348), mentre il senatore TADDEI (FI) segnala
l’intervento a favore del Comune di San Mauro Forte (numero di pratica
522).

Il senatore AZZOLLINI (FI) indica inoltre l’intervento a favore del
Comune di San Mauro Forte (numero di pratica 488), mentre il senatore
FORTE (UDC) indica interventi a favore della Fondazione Roffredo Cae-
tani (numero di pratica 1059).

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) segnala la necessità di confer-
mare gli stanziamenti a favore degli interventi della Fondazione Sassi (nu-
mero di pratica 110), nonché per la Fondazione Zetema, Centro per la va-
lorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali (numero di pratica
1096).

Il senatore FERRARA (FI) segnala infine l’intervento a favore della
Provincia religiosa dei Frati minori conventuali di Sicilia (numero di pra-
tica 460).

Il senatore BALDASSARRI (AN), in dichiarazione di voto, pur rico-
noscendo che è stato inserito il riferimento a un maggiore equilibrio ter-
ritoriale in ordine alla distribuzione delle risorse, al fine di una maggiore
attenzione al centro e al sud del Paese, esprime la posizione di contrarietà
sui punti a) e b) della proposta di parere in esame.

Il senatore MORGANDO (Ulivo) esprime la propria posizione favo-
revole in ordine al parere predisposto dal relatore sottolineando le novità
contenute nel parere in questione, che scaturiscono da un complessivo ra-
gionamento sul funzionamento dell’8 per mille.



8 novembre 2007 5ª Commissione– 36 –

Il senatore TECCE (RC-SE) si associa alle considerazioni del sena-
tore Morgando esprimendo la propria posizione favorevole al parere in
esame.

Il senatore CICCANTI (UDC) dichiara di aderire alla posizione già
espressa dal senatore Baldassarri.

Il senatore FERRARA (FI) ribadisce la posizione già espressa in or-
dine al parere in esame nel corso delle precedenti sedute, cosı̀ come il se-
natore Lusi che richiama le proprie osservazioni critiche già svolte.

Dopo che la senatrice RUBINATO (Aut) si è associata alle conside-
razioni richiamate dal senatore Lusi, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere al-
legata al resoconto della seduta odierna, che risulta approvata dalla Com-
missione.

La seduta termina alle ore 21,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema in titolo, rilevato che:

– nonostante il parziale ripristino delle risorse dell’8 per mille de-
stinato allo Stato cui si è provveduto con la legge finanziaria per l’anno in
corso, le somme da ripartire risultano comunque largamente inferiori al-
l’ammontare dei contributi derivanti dalle scelte dei contribuenti e, dun-
que, inferiore rispetto alle domande presentate e valutate positivamente;

– resterebbero, infatti escluse dal riparto numerose domande che
appaiono oggettivamente meritevoli in quanto riferite a situazioni di
vera e propria emergenza sia per quanto riguarda le calamità naturali
che per quanto concerne le iniziative per combattere la fame nel mondo
e per garantire l’assistenza ai rifugiati;

– la indisponibilità di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ri-
chieste pervenute impone la massima trasparenza e una accurata pondera-
zione ai fini del riparto, in modo da assicurare la piena conformità delle
scelte operate al dettato legislativo ed il rispetto delle opzioni effettuate
dai contribuenti;

– a questo riguardo, occorre considerare che il provvedimento in
esame concerne la quota dell’8 per mille dell’Ire che non è stata destinata
dai contribuenti a favore di confessioni religiose ma attribuita allo Stato.
Occorre inoltre ricordare che, in base all’articolo 48 della legge n. 222 del
1985, le risorse di pertinenza statale devono essere destinate al finanzia-
mento di interventi straordinari per la fame nel mondo, all’assistenza ai
rifugiati e alla conservazione di beni culturali;

– il riparto disposto dallo schema di decreto in esame risulta in
larga parte coerente con i criteri previsti dalla legislazione e rispettoso
delle scelte operate dai contribuenti;

esprime parere favorevole subordinatamente all’accoglimento delle
seguenti osservazioni volte a prospettare alcuni limitati correttivi al testo
del provvedimento:

a) si riduca l’entità degli importi attribuiti ad enti ed organismi re-
ligiosi nell’ambito degli interventi per la conservazione di beni culturali,
stante il fatto che l’importo complessivamente previsto nello schema di
decreto risulta assai consistente, ammontando ad oltre 11.374.000 euro,
specie se commisurato al fatto che, come rilevato in precedenza, si tratta
di rispettare le scelte dei contribuenti di non assegnare la rispettiva quota
dell’8 per mille dell’Ire a confessioni religiose. A tal fine sembra ragione-
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vole ipotizzare una riduzione del 50 per cento del complesso delle risorse
di cui si prevede l’assegnazione a favore di enti religiosi. Tale riduzione
dovrebbe essere effettuata in misura proporzionale tra gli enti religiosi in-
dividuati come beneficiari nello schema di decreto in modo da liberare ri-
sorse per un importo complessivo quantificabile nell’ordine di 5.500.000
euro;

b) si riduca nella misura del 40 per cento la quota di risorse asse-
gnate direttamente al Ministero dei beni culturali nell’ambito degli importi
complessivamente destinati alla conservazione dei beni culturali in modo
da liberare risorse di ammontare complessivo pari a 2.400.000 euro;

c) conseguentemente, si destini la parte più consistente delle ri-
sorse che risultino in tal modo disponibili per un importo pari a
5.900.000 euro al finanziamento di alcuni degli interventi già valutati po-
sitivamente volti a far fronte a calamità naturali: per un importo di
2.000.000 euro per il finanziamento di interenti per combattere la fame
nel mondo;

d) si disponga di una rimodulazione delle risorse che tenga conto
della distribuzione territoriale per sanare lo squilibrio tra Nord, centro e
sud presente nella distribuzione attualmente esistente;

e) si indicano comunque come interventi prioritari, nell’ambito di
quelli già valutati favorevolmente ma non finanziati, i seguenti: Comune
di Ortezzano (numero di pratica 56), Fondazione Sassi (numero di pratica
110), Istituto Luigi Sturzo (numero di pratica 258), Agesci (numero di
pratica 277), Comune di Ascoli Piceno (numero di pratica 348), Comune
di Fabriano (numero di pratica 356), Provincia di Ravenna (numero di pra-
tica 374), Comune di Melito Irpino (numero di pratica 434), Comune di
Palena (numero di pratica 442), Provincia religiosa dei Frati minori con-
ventuali di Sicilia (numero di pratica 460), Comune di Canosa Sannita
(numero di pratica 478), Comune di San Mauro Forte (numero di pratica
488), Comune di San Mauro Forte (numero di pratica 522), Comune di
Serramanna (numero di pratica 575), Comune di Colle Umberto (numero
di pratica 713), Fondazione Roffredo Caetani (numero di pratica 1059),
Comune di Bologna (numero di pratica 1060), Fondazione Zetema, Centro
per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali (numero di
pratica 1096), Parrocchia di Sant’Agnese V. e M. in Treviso (numero di
pratica 1121).
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007

138ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

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

Tononi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario TONONI risponde all’interrogazione n. 3-00911 del
senatore Eufemi, facendo presente che nel corso del 2003 è stato predispo-
sto un decreto per l’ampliamento del numero delle sezioni operanti presso
le sezioni distaccate della Commissione tributaria regionale della Puglia e
della Sicilia, in ordine al quale la Ragioneria generale dello Stato ha
mosso taluni rilievi.

Nelle more dell’emanando decreto interministeriale di aumento delle
sezioni, è intervenuta poi la disposizione di cui all’articolo 18, comma 4-
ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modifica-
zioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Tale disposizione consente la redistribuzione territoriale, la raziona-
lizzazione dell’impiego delle risorse umane e degli organi delle giustizia
tributaria, nonché di provvedere alla revisione del numero dei componenti
degli organi della giustizia tributaria medesima e delle relative sezioni.

La disposizione di cui alla citata legge n. 51 del 2006, dimostra che
della problematica posta con l’interrogazione in esame – limitatamente
alla situazione della Commissione tributaria regionale della Puglia ed, in
particolare, con riguardo al numero delle sezioni e del numero dei compo-
nenti della sede di Bari e della sezione distaccata di Lecce – si è preoccupato
lo stesso legislatore con l’intento di conoscere la situazione obiettiva in ri-
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ferimento all’intero sistema della giurisdizione tributaria su tutto il territorio
nazionale. Ciò, ovviamente, prima di procedere ad una riforma organica.

In tale ottica, il legislatore ha ritenuto di dover preventivamente pro-
cedere alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell’andamento del
contenzioso tributario nel corso di un triennio, cosicché la revisione av-
venga sulla base di dati certi, che consentano di rilevare davvero le reali
esigenze dell’intera giustizia tributaria e non soltanto di singole realtà.

Tali motivi hanno spinto a non adottare il decreto ministeriale di cui
l’interrogante lamenta la mancata emanazione, fintanto che non venga ap-
profondita la situazione, al riguardo, sull’intero territorio nazionale.

È opportuno far presente che, per l’esame e la soluzione della com-
plessa problematica, è stata costituita una Commissione paritetica cui par-
tecipano, a dimostrazione dell’importanza che il Ministero dell’economia
e delle finanze dedica a tale problematica, oltre al Presidente e ad altri
componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, anche
rappresentanti del Dipartimento per le politiche fiscali. Conclude puntua-
lizzando che i lavori della Commissione sono in via di ultimazione e che
si stanno definendo gli ultimi dettagli della metodologia da impiegare per
le occorrenti rilevazioni statistiche.

Il senatore EUFEMI (UDC) si dichiara insoddisfatto della risposta
fornita ed esprime preoccupazione per la mancata adozione da parte del
Governo di quelle misure che avrebbero potuto garantire sia in Puglia
che in Sicilia un’effettiva razionalizzazione dell’impiego delle risorse
umane e un decentramento delle funzioni delle Commissioni tributarie
in modo da ridurre i tempi della giustizia tributaria con conseguente ri-
sparmio di spese. Pur dando atto della tempestività della risposta, ritiene
peraltro che la costituzione di una Commissione ministeriale appare so-
stanzialmente inutile in assenza di una reale volontà di superare le disfun-
zioni illustrate nell’interrogazione.

Il sottosegretario TONONI risponde quindi all’interrogazione n. 3-
00975 del senatore Benvenuto, concernente il credito vantato dall’erario
nei confronti del signor Diego Armando Maradona e la partecipazione
dello stesso alla trasmissione di RAI 1 «Il treno dei desideri» del 29 set-
tembre 2007. Osserva che l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che,
proprio a seguito della partecipazione del signor Maradona al suddetto
programma, sono state inviate 4 richieste stragiudiziali – ai sensi dell’ar-
ticolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 –
nei confronti di RAI Trade S.p.A., di Ballandi Entertainment S.p.A., di
RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. e di Endemol Italia S.p.A., in me-
rito alle quali si è in attesa di conoscere gli esiti.

Riguardo, invece, alla precedente partecipazione televisiva al pro-
gramma RAI «Ballando sotto le stelle», il pignoramento presso terzi effet-
tuato nei confronti della Ballandi Entertainment S.p.A. ha avuto esito ne-
gativo, in quanto la società ha affermato di non essere debitrice nei con-
fronti del signor Maradona. Pertanto, il giudice dell’esecuzione del Tribu-
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nale di Bologna, sezione staccata di Porretta Terme, ha dichiarato estinta
detta procedura.

Il pignoramento effettuato nei confronti della D. & B. S.r.l., società
che ha gestito i diritti d’immagine, le prestazioni artistiche, nonché la cor-
responsione del compenso al signor Maradona relativamente alla parteci-
pazione al predetto programma ha avuto, invece, esito parzialmente posi-
tivo, in quanto il Tribunale di Roma, sull’importo di 78.500,00 euro, quale
compenso spettante al signor Maradona (decurtato di 6.978,65 euro ai fini
ENPALS e di 29.470,20 euro ai fini IRPEF), ha assegnato alla Gest Line
S.p.A. (ora Equitalia Polis S.p.A.) la somma di 42.051,05 euro, compren-
siva di 18.804,64 euro quali spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate ha,
infine, precisato che, ad oggi, il debito iscritto a ruolo nei confronti del
signor Maradona ammonta a 34.217.855,25 euro, di cui 20.353.109,32
euro per interessi di mora.

Il presidente BENVENUTO (Ulivo) si dichiara soddisfatto e giudica
pertinente la risposta del Sottosegretario, in particolare circa le azioni po-
ste in essere dall’Agenzia delle Entrate al fine di recuperare le somme do-
vute all’erario dal signor Diego Armando Maradona. Viceversa, esprime
forte perplessità per la circostanza che il servizio televisivo pubblico ab-
bia, a più riprese, invitato il signor Maradona a partecipare a trasmissioni
televisive, evidentemente prevedendo per tali partecipazioni anche un
compenso pur essendo nota la sua posizione verso il fisco. Tenuto conto
dell’enorme cifra dovuta all’erario, ritiene opportuno sensibilizzare sul
punto il Consigliere RAI nominato dal Ministro dell’economia.

Il sottosegretario TONONI risponde all’interrogazione n. 3-00994 del
senatore Fuda, sulle aliquote IVA per prestazioni didattiche private, con la
quale si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno ridurre dal 20 al 4
per cento, l’aliquota IVA per le ripetizioni didattiche private rese da strut-
ture organizzate in forma di cooperativa o societaria.

Al riguardo, il Sottosegretario osserva che il n. 20 dell’articolo 10 del
D.P.R. n. 633 del 1972, dichiara esenti dall’IVA, tra l’altro, le prestazioni
didattiche di ogni genere anche per la formazione, l’aggiornamento, la ri-
qualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole rico-
nosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, nonché le lezioni re-
lative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo
personale.

Osserva inoltre che, in linea generale, le prestazioni didattiche svolte
da scuole e istituti d’ogni genere rientrano nel campo di applicazione del-
l’imposta.

In considerazione del particolare valore sociale e culturale di dette at-
tività (come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n.
77 del 28 maggio 2001 e n. 129 del 18 settembre 2001), il legislatore, ha
previsto per le stesse un regime di esenzione applicabile al verificarsi del
presupposto che le scuole e gli istituti abbiano ottenuto un riconoscimento
da parte delle amministrazioni pubbliche. Riconoscimento che può essere
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rilasciato anche da organismi diversi sottoposti a loro volta a vigilanza e
controllo da parte del Ministero competente (Risoluzioni ministeriali
n. 361426 del 26 maggio 1978 e n. 551 del 30 dicembre 1993).

In merito alla terminologia usata dalla disposizione in argomento, ai
termini «istituti o scuole» va attribuito un significato meramente descrit-
tivo, in relazione ai soggetti che svolgono tale attività, e non il significato
di un’elencazione tassativa di soggetti ammessi ad usufruire del regime di
esenzione. Tale interpretazione risulta suffragata dall’ampia formulazione
utilizzata dalla norma in relazione all’individuazione dell’ambito oggettivo
dell’esenzione, che indica le prestazioni educative e quelle didattiche di
ogni genere (anche per la formazione, l’aggiornamento e la riqualifica-
zione professionale), con la quale contrasterebbe l’individuazione di un li-
mitato ambito soggettivo.

Da quanto precisato si desume che soltanto nelle ipotesi di totale
mancanza di un riconoscimento del tipo di quello appena descritto non
sarà possibile, per le attività di insegnamento rese da strutture organizzate,
usufruire del regime di esenzione di cui al citato n. 20 dell’articolo 10 del
D.P.R. n. 633 del 1972.

In tale ultimo caso, l’aliquota IVA da applicare è quella ordinaria e la
prospettata riduzione della stessa al 4 per cento sarebbe in contrasto con le
previsioni della normativa comunitaria.

Ed invero, l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006, prevede che le aliquote ridotte si appli-
cano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle ca-
tegorie elencate nell’allegato III alla stessa direttiva.

Poiché le prestazioni in argomento non rientrano tra quelle indicate
nel predetto allegato III, l’eventuale accoglimento della proposta avanzata
dall’interrogante comporterebbe il deferimento dell’Amministrazione ita-
liana al giudizio della Corte di giustizia europea, ai sensi degli articoli
226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità.

Il senatore FUDA (Misto-PDM) di dichiara parzialmente soddisfatto
rimarcando che la risposta, pur corretta e tempestiva per quanto riguarda
la disciplina fiscale, appare elusiva rispetto all’effettiva condizione di diffi-
coltà presente nel settore delle prestazioni didattiche rese da istituti, da or-
ganizzazioni e da singoli. Al di là del differente trattamento fiscale, la que-
stione sostanziale risiede nella difficoltà di ottenere l’autorizzazione a svol-
gere le attività didattiche, che, in termini comunitari viene definito «ricono-
scimento» allo svolgimento di tale attività, tenendo conto che in altri Paesi
dell’Unione alla rapida autorizzazione degli organismi preposti segue un
trattamento fiscale agevolato. Preannuncia quindi la presentazione di un’ul-
teriore interrogazione volta a specificare meglio tale questione.

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

La seduta termina alle ore 15,35.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007

122ª Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Calò.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autocamionale della

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

Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autostrada Brescia-

Verona-Vicenza-Padova S.p.a. (n. 188)

Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società delle autostrade di

Venezia e Padova (n. 189)

(Pareri al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell’articolo 2, comma 84, del decreto-legge

3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,

n. 286. Esame congiunto e rinvio)

La presidente DONATI avverte che i tre atti del Governo in titolo
saranno esaminati congiuntamente, fermo restando che saranno comunque
espressi tre distinti pareri.

Il relatore Paolo BRUTTI (SDSE) riferisce sui provvedimenti in ti-
tolo, dando conto preliminarmente del quadro normativo nel quale gli
schemi di convenzione unica in esame si inquadrano. Dopo aver breve-
mente ricordato il contenuto delle linee guida previste dal documento tec-
nico allegato alla delibera CIPE n. 1 del 2007, delle quali auspica fra l’al-
tro una rapida approvazione, sottolinea come nel parere reso dal CIPE,
conformemente a quanto richiesto dal NARS, sia richiesto anche l’inseri-
mento nelle convenzioni di una clausola che ne consenta l’adeguamento
alle citate linee guida, dopo la loro approvazione, nonché agli aggiorna-
menti dello schema di piano finanziario.
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Dopo aver svolto talune considerazioni sulla necessità di prevedere
criteri certi e predeterminati di quantificazione dell’indennizzo previsto
in caso di revoca della concessione, si sofferma sul merito dello schema
di convenzione relativo alla tratta autostradale Brescia-Padova. Al ri-
guardo, nello svolgere taluni rilievi sull’individuazione della data di sca-
denza della concessione al 31 dicembre 2026, si sofferma sul completa-
mento della tratta Valdastico Nord, rilevando come non ricorrano i presup-
posti necessari per la realizzazione di tale opera, tenuto conto dell’assenza
dell’accordo quadro tra la provincia autonoma di Trento e la Regione e
del mancato esito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione
europea in relazione alla proroga della Convenzione. Dopo aver rivelato
l’esigenza che all’articolo 4, punto 4.2, sia precisata con più precise argo-
mentazioni la prevista possibilità che alcune tratte non siano realizzate, si
sofferma sul tasso di congrua remunerazione del capitale per gli investi-
menti, osservando come, pur essendo congruo, sia opportuno definirne
previamente i criteri di determinazione. Relativamente ai parametri di ade-
guamento tariffario, si dichiara favorevole all’applicazione del criterio del
price cap, pur ritenendo necessario prevedere che i valori del «Parametro
X» vengano fissati per l’intero periodo regolatorio e che alla fine di ogni
quinquennio, ovvero in sede di aggiornamento del piano finanziario, si
proceda alla verifica del residuo valore contabile del capitale investito. Ri-
leva quindi l’esigenza di prevedere la destinazione degli extraprofitti al-
l’abbattimento del valore residuo dell’infrastruttura in modo che lo stesso
non si discosti dal suo valore di mercato.

Procede quindi ad illustrare lo schema di convenzione autostradale tra
ANAS e società autocamionale della CISA S.p.A. Al riguardo dopo aver
svolto talune considerazioni sulla fissazione al 31 dicembre 2031 della
data di scadenza della concessione, in relazione alla quale si richiama ai
rilievi esposti con riferimento all’autostrada Brescia-Padova, si sofferma
sulla questione relativa alla determinazione dei criteri di individuazione
del tasso reale di remunerazione del capitale investito, del quale sottolinea
la congruità. Affronta quindi la questione relativa alla destinazione degli
extraprofitti, nonché all’esigenza di prevedere un’unica fissazione dei va-
lori del parametro X per l’intero periodo regolatorio.

Nel riservarsi infine di svolgere ulteriori considerazioni integrative
sullo schema di convenzione autostradale relativo alla tratta Venezia-Pa-
dova, sottolinea l’esigenza che la Commissione proceda alla audizione
del coordinatore del NARS in relazione al sistema delle convenzioni auto-
stradali.

Il senatore MARTINAT (AN) coglie l’occasione per rilevare critica-
mente come il Ministro delle infrastrutture stia continuando a stipulare
schemi di convenzione disattendendo del tutto le prescrizioni di cui alla
legge finanziaria per il 2007.

La presidente DONATI ricorda che i provvedimenti in titolo sono
stati deferiti per i profili finanziari anche alla 5ª Commissione del Senato
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e che sulle questioni relative al piano finanziario dell’ANAS e al sistema
delle concessioni autostradali saranno auditi nel corso delle prossime set-
timane il presidente dell’ANAS e il Ministro delle infrastrutture. Con ri-
ferimento alla proposta di audizione del coordinatore del NARS, propone
di rimettere la decisione ad una successiva riunione dell’Ufficio di presi-
denza, integrato dai Rappresentanti dei gruppi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministro delle comunicazioni, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A., per il

periodo 2006-2008 (n. 183)

(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-

legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio

1994, n. 71. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

Il sottosegretario CALÒ, nel consegnare alla Presidenza copia di una
nota scritta, svolge dapprima talune considerazioni sul processo di libera-
lizzazione e sulle sfide del futuro dell’azienda Poste italiane S.p.A.

Con riferimento ai temi sollevati dai Senatori intervenuti nella seduta
di martedı̀ scorso, ricorda che la manovra tariffaria che ha prodotto la sop-
pressione della posta ordinaria fu uno degli ultimi atti del precedente Go-
verno e che, per la natura dei suoi effetti sulla pianificazione dell’azienda,
e per i vincoli giuridici che proteggono le norme che comportano sgravi di
costi per lo Stato, non si è rilevata percorribile l’ipotesi di revocarla.

Per quanto attiene ai circa 70 operatori ex-concessionari contrattualiz-
zati (con scadenza al 31 dicembre 2006) da Poste per lo svolgimento di
servizi postali in riserva o liberalizzati, in virtù della possibilità prevista
dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 261 del 1999, fornisce brevi
cenni sull’intera vicenda: dall’approvazione della cosiddetta risoluzione
Lovelli da parte della Commissione IX della Camera dei deputati, all’ac-
cordo del 6 dicembre 2006, al parere espresso dal Consiglio di Stato. Nel
ricordare che il Ministero è intervenuto nei confronti di Poste italiane
S.p.A.,al fine di promuovere un tavolo di concertazione fra le parti per de-
finire le modalità di attuazione della disciplina europea, individuando, nel
contempo, soluzioni idonee a salvaguardare i livelli occupazionali sia delle
agenzie di recapito interesse, sia della azienda concessionaria, osserva che,
in base al citato accordo del 6 dicembre 2006, è stata avviata e conclusa
una procedura di evidenza pubblica per l’ulteriore affidamento delle atti-
vità in argomento, alla quale non ha però partecipato un significativo nu-
mero di agenzie di recapito, spingendo il Ministro delle comunicazioni, ad
avviare un ulteriore tavolo di concertazione.

Dopo aver ricordato che l’Antitrust, nell’adunanza del 3 agosto 2007,
ha avviato un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane, ritenendo i com-
portamenti assunti dalla medesima società in ordine alle modalità di con-
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trattualizzazione dei soggetti ex concessionari, potenzialmente in grado di

limitarne l’attività e, quindi, di alterare le condizioni di concorrenza attuali

e future nell’offerta di servizi postali, fa presente che la 5ª Commissione

del Senato nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria del 2008,

ha approvato un emendamento di particolare impatto sulla materia, in base

al quale nell’ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale,

migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupa-

zionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può

prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di conces-

sione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973.

Si sofferma quindi più nel dettaglio sul merito del contratto di pro-

gramma, rilevando che la ridefinizione degli standard di qualità dei servizi

rispetto al precedente contratto di programma è comunque stata resa ne-

cessaria in relazione al superamento della distinzione tra posta ordinaria

e prioritaria nell’ambito degli invii retail. Osserva poi che il manteni-

mento degli obiettivi J+1 della corrispondenza non massiva evidenzi la

volontà di far corrispondere al maggior onere delle tariffe per gli utenti

un corrispondente onere di servizio per la Società. Ricorda inoltre che è

stata prevista una differenziazione degli obiettivi minimi J+1 per ciascuna

tipologia di tratta che tenga conto delle difficoltà segnalate dalla Società,

senza però lasciare imprecisato un obbligo per ogni tratta, e che è stato

introdotto un Comitato di monitoraggio sulla qualità del servizio, a com-

posizione paritetica, che analizza e valuta su base mensile gli andamenti

rispetto agli obiettivi stabiliti. Dopo aver svolto talune considerazioni

sul comma 3 dell’articolo 5, il quale è stato leggermente modificato, tanto

per il ruolo di iniziativa conferito all’Autorità nell’individuazione di ulte-

riori indicatori di qualità del servizio, quanto per il coinvolgimento al ri-

guardo, in funzione consultiva, del Consiglio Nazionale Consumatori ed

Utenti, si sofferma sulla questione relativa alla definizione delle penali

in caso di inadempimento, nonché dei meccanismi di accertamento e con-

ciliazione. Al riguardo, rileva che è stata prevista la costituzione di un Co-

mitato di Conciliazione incaricato di risolvere le controversie relative a

reiterati casi di mancato rispetto degli obblighi previsti dal contratto

stesso, e che sono stati fissati importi più elevati per le penali da irrogarsi

da parte dell’Autorità in caso di inadempimenti rispetto ai quali siano fal-

liti i tentativi di conciliazione.

Per quanto concerne l’articolo 7, che disciplina gli obiettivi di conte-

nimento dei costi e di efficienza di gestione, sottolinea che la novità prin-

cipale riguarda la procedura concordata per le rimodulazione degli orari di

apertura al pubblico. Dopo aver ricordato che la problematica delle rimo-

dulazioni degli orari estivi, oggetto del recente Decreto Ministeriale 28

giugno 2007, è stata demandata a una trattativa separata, si sofferma sul-

l’articolo 3, nella parte in cui dispone che la Società è tenuta a rispondere

entro 20 giorni alle richieste istruttorie e informative fatte dall’Autorità,

salvo proroga che può essere concessa da quest’ultima dietro richiesta mo-

tivata indicante il termine massimo dell’adempimento.
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Una ulteriore rilevante novità è data dal nuovo articolo 12, che di-
spone la realizzazione di un’Area Informativa Dedicata all’Autorità di Re-
golamentazione, e che prevede la fornitura e l’aggiornamento di una vasta
gamma di informazioni utili all’Autorità per esercitare il proprio compito.
Conclude rilevando come la fissazione di nuovi standard minimi degli uf-
fici postali nei periodi estivi dimostri la volontà dell’attuale Governo di
migliorare la qualità del servizio postale e soprattutto di dare una concre-
tezza inedita agli strumenti per assicurare l’effettiva applicazione degli
obiettivi previsti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2007

125ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

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

Giuseppe Traversa e il dottor Mauro Venegoni, rispettivamente, direttore

dell’Ufficio ricerca e sviluppo e direttore dell’Ufficio di farmacovigilanza

dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

sentanti dell’Agenzia italiana per il Farmaco

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 ottobre
scorso.

Il presidente MARINO dà la parola ai rappresentanti dell’Agenzia
Italiana per il Farmaco (AIFA).
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Il dottor TRAVERSA si sofferma sull’attività dell’AIFA nel settore
delle medicine non convenzionali, con particolare riferimento ai profili
di efficacia e sicurezza. Dà al riguardo conto delle procedure, ordinarie
e semplificate, per l’immissione in commercio dei farmaci.

Il dottor VENEGONI si sofferma sull’attività dell’AIFA in materia di
sicurezza, con specifico riguardo alla fase produttiva dei farmaci e all’in-
dividuazione di eventuali interazioni nocive nell’utilizzo congiunto di que-
sti ultimi con medicine non convenzionali e integratori alimentari.

Seguono indi domande e richieste di chiarimento da parte di senatori.

Il relatore BOSONE (Aut) chiede di conoscere quale sia l’entità dei
farmaci registrati secondo la procedura semplificata in Italia, anche con
riguardo alle altre realtà europee.

La senatrice VALPIANA (RC-SE), dopo aver richiamato l’attenzione
sull’esigenza di non applicare meccanicamente le prescrizioni che riguar-
dano i farmaci allopatici alle medicine omeopatiche, richiama l’esperienza
indiana, nella quale la diffusione di medicine non convenzionali è soste-
nuta attraverso un efficace sistema di prezzi.

La senatrice BINETTI (Ulivo) chiede di conoscere quali siano i cri-
teri di vigilanza sui farmaci omeopatici adottati dall’AIFA, sottolinea l’e-
sigenza di non consentire la somministrazione di medicinali che possono
avere effetti collaterali e rileva l’importanza che le relative prescrizioni
siano affidate ai medici.

Il senatore BODINI (Ulivo), dopo aver sottolineato la necessità di as-
sicurare la sicurezza nella produzione delle medicine non convenzionali, si
sofferma sull’esigenza di verificarne l’efficacia.

Ai quesiti posti replica anzitutto il dottor VENEGONI, il quale
svolge talune precisazioni con riferimento all’attività dell’AIFA riguardo
la registrazione di medicinali omeopatici e di quelli tradizionali di origine
vegetale, nonché ai termini di scadenza previsti nei farmaci.

Il dottor TRAVERSA fornisce chiarimenti sulle modalità con cui è
testata l’efficacia delle medicine omeopatiche.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i rappresentanti dell’AIFA
per il proficuo contributo reso, dichiara chiusa l’audizione, rinviando il se-
guito della procedura informativa in titolo.

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

Giovedı̀ 8 novembre 2007

124ª Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

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

Paolo Alessandrini, responsabile rapporti con il Parlamento della Confe-

renza delle regioni e delle province autonome, il dottor Giovanni La Via,

assessore all’agricoltura e foreste della regione Sicilia, l’ingegner Deme-

trio Egidi, direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della re-

gione Emilia Romagna e il dottor Mario Luigi Bruschini, assessore alla

protezione civile della regione Emilia Romagna.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli incendi boschivi: audizione del Presidente della

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Riprende l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 6
novembre scorso.
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Il presidente SODANO, dopo aver ricordato gli obiettivi dell’inda-
gine conoscitiva in titolo, ritiene utile l’odierna audizione con i rappresen-
tanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, data l’im-
portanza del ruolo degli enti locali nella lotta agli incendi boschivi.

Il dottor BRUSCHINI rileva che molti degli indirizzi operativi che
nel maggio scorso sono stati emanati dalla Presidenza del Consiglio con
riferimento alla lotta contro gli incendi boschivi sono messi in pratica
dalla regione Emilia Romagna, a cominciare, ad esempio, dalla presenza
di sale operative unificate che assicurano il coordinamento di tutte le com-
ponenti chiamate ad intervenire. Ulteriori indirizzi seguiti dalla Regione
attengono all’avvistamento degli incendi e al catasto delle aree percorse
dal fuoco, che è curato dal Corpo forestale dello Stato.

Infine, dopo aver precisato che la richiesta di intervento da parte del
Dipartimento della protezione civile è avanzata solo in caso di incendi di
vaste dimensioni, sottolinea l’esigenza di un incremento delle risorse fi-
nanziarie destinate alla prevenzione degli incendi boschivi.

Il dottor LA VIA, dopo aver fatto presente che quest’anno le aree
percorse dal fuoco in Sicilia sono pari a 37.000 ettari, sottolinea come
il rischio degli incendi è in gran parte aumentato per effetto dell’abban-
dono dei terreni agricoli. Per quanto concerne l’attività regionale, rileva
che il dispiegamento delle forze è consistente e che vi sono numerosi
punti di avvistamento, sebbene l’attività preventiva vada senz’altro miglio-
rata poiché vi sono ancora ritardi da parte delle province, del sistema fer-
roviario e dell’Anas.

Inoltre, la regione Sicilia ha attivato una sala operativa per il coordi-
namento dei mezzi regionali e per il trasferimento delle richieste alla sala
operativa nazionale; tuttavia, non vi sono canadair che stazionano sul ter-
ritorio e le dotazioni dei Vigili del fuoco restano inadeguate.

Il presidente SODANO chiede se da parte delle regioni sono state si-
glate convenzioni, anche con soggetti privati, per la disponibilità dei
mezzi aerei e maggiori ragguagli sui costi di tali convenzioni.

Il dottor LA VIA fa presente che sono stati noleggiati alcuni elicotteri
dislocati in vari punti della Regione, per un costo di circa 3 milioni di
euro annui.

L’ingegner EGIDI, nel consegnare agli atti della Commissione il
piano regionale dell’Emilia Romagna di previsione, prevenzione e lotta
contro gli incendi boschivi, previsto dalla legge-quadro n. 353 del 2000,
evidenzia che tale documento, tra l’altro, dà particolare rilievo all’integra-
zione delle strutture regionali con quelle statali. Sottolinea quindi i costi
complessivi degli interventi a terra, che sono in gran parte a carico della
regione.
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Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti,
dichiara conclusa l’audizione e rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 8 novembre 2007

Presidenza del Vice Presidente

Paolo BONAIUTI

Intervengono il dottor Pierluigi Malesani, Direttore Relazioni Istitu-

zionali e Internazionali RAI, e la dottoressa Lucia ANNUNZIATA, condut-

tore di «In mezz’ora».

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Paolo BONAIUTI, presidente, avverte che, ai sensi del-
l’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte, altresı̀, che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenogra-
fico del punto all’ordine del giorno che concerne un’audizione.

Sui lavori della Commissione

Il deputato Egidio Enrico PEDRINI (IdV) si richiama alla nota indi-
rizzata dal Presidente della Commissione al Presidente della RAI, in esito
alla riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, di martedı̀ 6 novembre scorso, circa l’intenzione della Commis-
sione di non convocarlo in sede di eventuali audizioni dopo l’approva-
zione dell’atto che ne ha auspicato le dimissioni dalla carica. Rileva che
la relativa notizia è stata riportata in maniera imprecisa da alcune agenzie
di stampa.

Il deputato Giorgio MERLO (PD-U) fa presente che la divulgazione
di tale notizia da parte degli organi di stampa conteneva informazioni non
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esatte circa l’orientamento delle forze politiche presenti nell’Ufficio di
Presidenza.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) ricorda che nella sede dell’Ufficio
di Presidenza si era convenuto di preannunciare al Presidente della RAI
che egli non sarebbe più stato ascoltato in audizione, e che nel contempo
si era rinunciato ad ascoltare altri Consiglieri d’amministrazione in sua
vece.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), nel confermare la
ricostruzione dei fatti nei termini ricordati dai colleghi Pedrini e Lainati,
rammenta che la decisione cui infine pervenne l’Ufficio di Presidenza co-
stituı̀ il frutto di una mediazione tra posizioni inizialmente assai diverse.

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) ricorda che in quella sede il Pre-
sidente della Commissione convenne sull’impossibilità di ascoltare altri
componenti il Consiglio di amministrazione in luogo del Presidente Pe-
truccioli, e che successivamente si formò una maggioranza favorevole
ad indirizzarsi a lui nei termini prima ricordati, con una lettera del Presi-
dente della Commissione.

Il senatore Giuseppe SCALERA (Ulivo) manifesta disagio in rapporto
all’attuale discussione, che concerne orientamenti assunti in una sede di-
versa da quella della Commissione plenaria, nella quale non era presente.
Sarebbe più opportuno che la discussione proseguisse nella sede dell’Uf-
ficio di Presidenza, anche al fine di scongiurare il rischio che essa para-
lizzi i lavori della Commissione.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) nel ricordare a sua volta
presente di non essere intervenuto a quella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza, conviene sulla inutilità dell’attuale discussione. Il problema politico
è piuttosto rappresentato dal rifiuto del Presidente Petruccioli di dar se-
guito all’auspicio della Commissione.

Il deputato Paolo BONAIUTI, presidente, sottolinea la necessità che
la discussione odierna prosegua nella sede dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, ed assicura che rappresenterà al Pre-
sidente della Commissione, oggi assente per un grave lutto, quanto esposto
dai colleghi.

Svolgimento di un quesito a risposta immediata alla società concessionaria del servizio

radiotelevisivo, a norma dell’atto di indirizzo approvato il 25 ottobre 2005 (ex artt. 17

e 18 del Regolamento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-

lanza dei servizi radiotelevisivi)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Paolo BONAIUTI, presidente, avverte che nella seduta di
oggi sarà svolto il quesito presentato dall’on Satta (vedi allegato), con la



procedura detta del question time, attualmente in vigore. Ricorda che il
presentatore potrà illustrare il quesito per non più di due minuti; il rappre-
sentante della società concessionaria risponderà per non più di quattro mi-
nuti, ed infine il presentatore, o un altro parlamentare del medesimo
Gruppo, potrà replicare per non più di due ulteriori minuti.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) illustra il quesito del quale
è presentatore, in particolare rappresentando la posizione assunta dallo
stesso dottor Michele Santoro nel corso della sua recente audizione.

Il Direttore delle Relazioni Istituzionali e Internazionali della RAI,
Pierluigi MALESANI, rispondendo al quesito in sostituzione del Direttore
Generale della RAI, informa che il dottor Michele Santoro è stato assunto
dalla RAI, da ultimo, nel settembre 1999, con un contratto a tempo inde-
terminato. La sua retribuzione, il cui ammontare deve considerarsi ade-
guato ai parametri di mercato, è costituita da tre componenti.. La prima
consiste in una cifra fissa determinata in 266 mila euro annui lordi; la se-
conda voce consiste in un compenso commisurato ad obiettivi da conse-
guire, e può giungere sino ad un massimo di 103 mila euro annui lordi;
la terza componente consiste in una cifra fissa corrisposta per ciascuna tra-
smissione condotta, pari a 2.600 euro per le trasmissioni di «seconda se-
rata», ed a 10.500 euro per le trasmissioni di «prima serata». Per l’anno
2006, le remunerazioni corrisposte dall’azienda al dottor Michele Santoro
corrispondono ad un imponibile, ai fini dell’imposta sul reddito, di circa
375 mila euro.

Aggiunge che la trasmissione «Anno Zero», condotta da Michele
Santoro, comporterà la produzione di 33 puntate nella stagione 2007-08,
per le quali è previsto un costo complessivo di 7 milioni 200 mila euro,
corrispondente ad un costo medio per puntata di 220 mila euro. A fronte
di tali oneri, sono attesi ricavi da introiti pubblicitari pari a 9 milioni 200
mila euro circa, corrispondenti ad un introito medio per puntata di 278
mila euro circa. Quanto alla trasmissione «Ballarò», nella medesima sta-
gione sono per essa previste 37 puntate, per le quali è preventivato un co-
sto medio orario di 52 mila euro: ciascuna trasmissione avrà una durata
variabile tra i 90 minuti e le due ore. Il ricavo atteso è superiore agli oneri
ora illustrati.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), intervenendo in sede di re-
plica, nota che per la prima volta cade il velo di segretezza che si era for-
mato sulla remunerazione corrisposta al conduttore Michele Santoro, e nel
ringraziare il rappresentante della RAI per le notizie fornite, resta in attesa
degli ulteriori dati ai quali il suo quesito faceva riferimento.

Il deputato Paolo BONAIUTI, presidente, a sua volta rileva l’apertura
alle esigenze informative della Commissione cui ha dato luogo la risposta
al quesito testé svolto.
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Indagine conoscitiva sui criteri e sulle metodologie informative delle trasmissioni della

RAI che trattano argomenti di rilievo politico ed istituzionale: audizione di Lucia An-

nunziata

(Svolgimento dell’audizione e conclusione)

Il deputato Paolo BONAIUTI, presidente, dichiara aperta l’audizione
in titolo

La dottoressa Lucia ANNUNZIATA svolge una relazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato
Egidio Enrico PEDRINI (IdV), il deputato Giorgio MERLO (PD-U), il se-
natore Giuseppe SCALERA (Ulivo), la senatrice Franca RAME (MISTO),
il deputato Fabrizio MORRI (PD-U), il deputato Giorgio LAINATI (FI),
nonché il deputato Paolo BONAIUTI, presidente.

La dottoressa Lucia ANNUNZIATA replica a ciascun intervento de-
gli oratori. Sull’ordine dei lavori interviene altresı̀ il deputato Rodolfo DE
LAURENTIIS (UDC), al quale replica il deputato Paolo BONAIUTI, pre-

sidente, il quale dichiara conclusa l’audizione in titolo

La seduta termina alle ore 16,20.
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Allegato

TESTO DEL QUESITO OGGETTO DELLA RISPOSTA DEL
DIRETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI RAI

SATTA – Al Presidente della Commissione di Vigilanza Rai – per
sapere, premesso che:

il giornalista Michele Santoro, nella sua audizione, in Commis-
sione di Vigilanza, ha affermato che giudica un gesto di maleducazione
richiedere direttamente a lui l’entità del compenso suo e della trasmis-
sione, giacché questo e’ compito del direttore generale, che, a suo avviso,
non avrebbe certamente alcuna difficoltà a rendere pubblico quanto richie-
sto –:

l’ammontare dell’indennità del direttore Michele Santoro ed il co-
sto della trasmissione Annozero, ivi compresi i compensi dei vari giorna-
listi e collaboratori;

l’ammontare dell’indennità dei conduttori delle altre trasmissioni
ed il costo delle stesse, cosı̀ come già avvenuto per il direttore Bruno Ve-
spa e per la trasmissione Porta a Porta.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 8 novembre 2007

Presidenza della Presidente

Elena Emma CORDONI

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell’Associazione italiana giovani avvocati (AIGA)

L’audizione informale si è svolta dalle ore 8,45 alle ore 9,30.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

G I U S T I Z I A (2ª)

Venerdı̀ 9 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).

DIFESA (4ª)

Venerdı̀ 9 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 del Consorzio C.R.E.A.

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

8 novembre 2007 Convocazioni– 59 –



E 4,00


