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COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BENVENUTO

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

Cento.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

nizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze (n. 179)

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

l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2,

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

condizioni e osservazioni)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Il presidente BENVENUTO ricorda che nella scorsa seduta i relatori
avevano già illustrato una proposta di parere, il cui testo è allegato al re-
soconto della seduta del 28 novembre scorso. Dà quindi la parola ai due
relatori per illustrare le integrazioni apportate a tale testo per tener conto
delle osservazioni emerse successivamente.

Il senatore BARBOLINI (PD-Ulivo), relatore per le parti di compe-
tenza della Commissione finanze, sintetizza le osservazioni integrative fa-
cendo presente che al punto 2 si invita il Governo, tra l’altro, a valutare
l’opportunità di riservare la competenza di tutta l’attività delle relazioni
sindacali al Dipartimento dell’amministrazione generale del personale,
pur nella consapevolezza di considerare le specificità di ogni singolo di-
partimento. Un’ulteriore osservazione riguarda invece la tematica dell’e-
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manazione di direttive interpretative della legislazione tributaria quale
competenza attribuita al Dipartimento delle finanze, come suggerito dal
senatore Curto. Per quanto concerne il personale del settore del conten-
zioso tributario si sottolinea l’opportunità di tener conto delle professiona-
lità ed esperienze acquisite dal personale impiegato nella Commissione tri-
butaria centrale, suggerendo inoltre, come proposto sia dal senatore Bar-
bato che dal senatore Cantoni, di prevedere per l’ufficio di segreteria
del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria la figura del Segreta-
rio generale con qualifica di Dirigente generale di prima fascia. Un’ulte-
riore specificazione del parere, raccogliendo le indicazioni dei senatori Eu-
femi e Bonadonna, si riferisce all’osservazione relativa alla riorganizza-
zione degli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il senatore MORGANDO (PD-Ulivo), relatore per la 5ª Commis-
sione, richiama le considerazioni svolte nel dibattito dal sottosegretario
Cento in merito ai profili di copertura del provvedimento, ritenendo che
le argomentazioni svolte siano soddisfacenti, in particolare per quanto
concerne i risparmi strutturali derivanti dalla soppressione delle sedi peri-
feriche. La proposta di parere tiene peraltro conto della più corretta formu-
lazione delle clausole di invarianza degli oneri di cui agli articoli 19 e 28.

Il presidente BENVENUTO avverte che si passerà alla votazione del
parere.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore BONADONNA (RC-

SE), il quale dà atto ai relatori di aver accolto alcune osservazioni da lui
formulate nel corso del dibattito. Nel condividere quindi gli indirizzi di
razionalizzazione e di riorganizzazione alla base del provvedimento in
esame, richiama l’attenzione del Sottosegretario affinché tali obiettivi
siano coerentemente perseguiti dal Governo anche in circostanze diverse,
quali ad esempio per l’esame della legge finanziaria, in merito al quale fa
esplicito riferimento a emendamenti governativi presentati alla Camera dei
deputati concernenti la materia della riorganizzazione dell’ISVAP e il re-
clutamento del personale presso l’Agenzia delle Entrate che sembrano
ispirati da un orientamento difforme. A tal proposito, mette in guardia
dalla possibilità di operare scelte discrezionali che vanno in una direzione
non coerente rispetto ai principi di buona amministrazione e di impar-
zialità.

A giudizio del senatore EUFEMI (UDC) le integrazioni al parere il-
lustrate da entrambi i relatori colgono aspetti di particolare rilievo emersi
nel corso del dibattito, tali da consentire un voto favorevole da parte della
propria parte politica. Tale voto è motivato inoltre dalla opportuna sotto-
lineatura, in attesa di un intervento legislativo più ampio, dei compiti as-
segnati all’UCAMP per contrastare le frodi nel settore del credito al con-
sumo e dei pagamenti differiti.
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Il senatore VENTUCCI (FI), nel preannunciare il voto favorevole a
nome della propria parte politica, giudica equilibrato il parere formulato
dai relatori, con le integrazioni illustrate, rilevando in particolare l’appro-
priatezza delle osservazioni concernenti i compiti del Dipartimento delle
finanze per rendere omogenee le circolari interpretative emanate dalla va-
rie Agenzie fiscali.

A giudizio del senatore CURTO (AN), pur in presenza di un parere
articolato e che ha tenuto conto di alcune osservazioni emerse nel corso
del dibattito, rimangono ancora impregiudicate due questioni di particolare
rilevanza. Da un lato, nel parere non si fa menzione dell’urgenza di un
testo unico delle norme tributarie che, realizzando concretamente i prin-
cipi di chiarezza e comprensibilità delle disposizioni fiscali, eviti sostan-
zialmente il ricorso alle circolari interpretative. Dall’altro, il parere non
affronta la questione del controllo, sia politico che di alta amministra-
zione, sull’attività delle società parzialmente o interamente possedute dallo
Stato, che ormai agiscono al di fuori di ogni indirizzo politico. Ritiene
pertanto di aver motivato il voto di astensione della propria parte politica.

Il senatore FERRARA (FI), intervenendo in dissenso dal proprio
Gruppo, preannuncia il voto contrario, in quanto le indicazioni fornite
dal Ministero dell’economia e delle finanze sui profili finanziari del prov-
vedimento sono mere rassicurazioni non supportate da alcun elemento
concreto e riscontrabile. Ciò rende il voto sul provvedimento, almeno
per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio,
un atto di fede.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
BENVENUTO pone ai voti la proposta di parere favorevole con condi-
zioni e osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto,
che viene approvata.

La seduta termina alle ore 15,55.
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PARERE APPROVATO

DALLE COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 179

Le Commissioni riunite, esaminato lo schema di provvedimento in
titolo,

valutano in premessa positivamente l’attuazione delle disposizioni
recate dalla legge finanziaria per il 2007 e l’indirizzo di riorganizzazione
della struttura ministeriale, suggerendo peraltro di avviare una riflessione
circa il processo di riunificazione in un solo dicastero delle funzioni atti-
nenti al governo della spesa pubblica e di quelle relative al governo delle
entrate, anche al fine di compiere un’analisi, sia in termini di omogeneiz-
zazione che di equilibrata organizzazione, della struttura e del suo funzio-
namento tra le varie sezioni ministeriali.

Sempre in termini generali, le Commissioni esprimono l’auspicio che
la struttura e l’organizzazione degli uffici afferenti alla materia della giu-
stizia tributaria siano sempre tali da garantire, in prospettiva, quella tutela
della terzietà del giudice tributario che assume un particolare rilievo per la
difesa dei diritti del contribuente.

Tanto premesso, le Commissioni esprimono parere favorevole con le
seguenti condizioni:

a) all’articolo 19, le parole: «e senza aggravio di oneri complessivi
a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero» siano sostituite
con le seguenti: « e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato»;

b) all’articolo 28, il comma 3 sia sostituito con il seguente: «3.
Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

e con le seguenti osservazioni:

1) in riferimento all’articolo 3 dello schema di regolamento, re-
cante la istituzione di un comitato permanente per il coordinamento delle
attività in materia di finanza pubblica, si sottopone alla valutazione del
Governo l’opportunità di istituire un organismo di coordinamento sul com-
parto della fiscalità in grado di svolgere una funzione di indirizzo e coor-
dinamento di tutti i «soggetti» della fiscalità; tale organismo, presieduto
dal Ministro, o dal Vice ministro delegato per la materia tributaria e fi-
scale, ove nominato, e composto in via permanente dal Capo del Diparti-
mento delle finanze – che presiederebbe in assenza del Ministro o del
Vice ministro – e dai direttori delle Agenzie fiscali (in esse ricompren-
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dendo anche l’istituenda Agenzia dei giochi), dal Rettore della scuola su-
periore di economia e finanze, dal Comandante generale della Guardia di
finanza, dal direttore del SECIT, nonché, come membri invitati per com-
petenza, dai responsabili della SOGEI, della SOSE e di altri soggetti, po-
trebbe costituire un momento di governo unitario di tutti gli organismi
operanti nel settore fiscale;

2) in relazione agli articoli 5, 8 e 15, in tema di relazioni sindacali,
si invita il Governo a valutare l’opportunità di riservare la competenza di
tutta l’attività delle relazioni sindacali al solo Dipartimento dell’Ammini-
strazione generale del Personale e dei Servizi generali del tesoro, al fine di
evitare inutili duplicazioni gestionali, pur nella consapevolezza di dover
considerare in tale ambito le specificità delle questioni di ogni Diparti-
mento e con particolare attenzione al personale delle Commissioni tri-
butarie;

3) con riferimento all’articolo 6, comma 8, dello schema di rego-
lamento, si segnala la necessità di assicurare la coerenza tra le competenze
attribuite alla Direzione VIII del Dipartimento del tesoro, relative alla va-
lorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico, con le funzioni in ma-
teria di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico at-
tribuite dalla normativa ad altre amministrazioni ed enti pubblici, tra i
quali, in particolare, l’Agenzia del Demanio, nonché la società Patrimonio
dello Stato S.p.A., al fine di eliminare ogni duplicazione di strutture e
compiti; in tale prospettiva, si suggerisce di modificare la formulazione
del comma 8, dell’art. 6 dello schema di regolamento eliminando integral-
mente i punti b) e c), che esplicitamente riportano a competenze già in
capo all’Agenzia del Demanio e a Patrimonio S.p.A. Inoltre, per le mede-
sime ragioni, al punto d) del medesimo comma va chiarito che le opera-
zioni in esse previste sono da riferirsi agli immobili non statali;

4) valuti il Governo l’opportunità di prevedere che le funzioni
ispettive e di verifica svolte dal Dipartimento del tesoro siano affidate
ad un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze
del Direttore Generale del Tesoro;

5) con riferimento all’articolo 15 dello schema di regolamento, re-
lativo alla competenza generale del Dipartimento delle finanze, si sottoli-
nea l’opportunità di specificare che tra le funzioni attribuite al Diparti-
mento è compresa anche l’emanazione di direttive interpretative della le-
gislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell’applicazione
delle norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equità, semplicità
e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati
dallo Statuto dei diritti del contribuente: tale obiettivo, pur nella consape-
volezza di dover introdurre un ulteriore livello di intervento, appare signi-
ficativo, attesa la problematicità di una prassi che assegna alle circolari
interpretative un carattere e una vigenza non coerenti con la natura giuri-
dica delle stesse;

6) con riferimento alle competenze attribuite al Dipartimento delle
finanze, si suggerisce al Governo di prevedere uno specifico raccordo, an-
che di natura funzionale, con la Società per gli studi di settore, in modo da
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valorizzare sia l’apporto di analisi e elaborazione di tale organismo, sia la
funzione di orientamento e indirizzo del Dipartimento; analogamente si
suggerisce al Governo di raccordare le competenze del citato Dipartimento
con l’attività della società Equitalia S.p.A, in ragione della rilevanza del
settore riscossione nel più ampio comparto tributario;

7) si valuti l’opportunità di individuare esplicitamente, tra le fun-
zioni attribuite al Dipartimento nel suo complesso, anche l’attività di vigi-
lanza e controllo su tutti gli enti del sistema fiscale statale diversi dalle
Agenzie fiscali, nonché le relazioni con gli altri Stati e con gli organismi
comunitari ed internazionali;

8) con riferimento alle competenze in materia di comunicazione
istituzionale della fiscalità, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera h),
dello schema di regolamento, si segnala l’esigenza di comprendere in
tale ambito anche le iniziative volte ad agevolare l’orientamento dei con-
tribuenti nella corretta interpretazione delle norme fiscali, attraverso stru-
menti volti a facilitare la conoscenza dei principali aspetti della normativa
in vigore e delle modifiche legislative ed interpretative intervenute nel set-
tore tributario, anche attraverso forme di coordinamento delle funzioni
svolte in materia dalle singole Agenzie fiscali;

9) con riferimento all’articolo 15, comma 4, ed all’articolo 16,
comma 8, si rileva l’opportunità di qualificare l’Ufficio centrale del con-
tenzioso tributario come Direzione ponendo attenzione alla specificità del
personale impiegato presso la Commissione Centrale, nella prospettiva di
valorizzarne la professionalità e l’esperienza acquisita;

10) con riferimento all’articolo 15, comma 4, si rileva l’opportunità
di specificare le attribuzioni di entrambi i dirigenti generali assegnati al
Dipartimento ai sensi della predetta disposizione;

11) con riferimento alle competenze relative al sistema informativo
della fiscalità, si segnala l’esigenza di specificare che, tra le competenze
generali del Dipartimento delle finanze, è compresa anche la definizione
di regole e criteri per l’utilizzo dei dati e delle informazioni che costitui-
scono il sistema informativo della fiscalità, chiarendo, inoltre, che l’unita-
rietà di tale sistema deve essere finalizzata alla realizzazione del Sistema
integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, previsto dal-
l’articolo 1, comma 56, della legge n. 296 del 2006;

12) con riferimento all’articolo 16, comma 8, relativo alle compe-
tenze dell’Ufficio centrale del contenzioso tributario, si rileva l’opportu-
nità di attribuire esplicitamente a tale struttura il compito di favorire la
conoscenza degli esiti del contenzioso tributario, attraverso l’analisi e la
comparazione delle pronunce giurisdizionali, al fine di favorire maggiore
omogeneità di orientamenti tra l’interpretazione delle norme data dagli uf-
fici e quella adottata dagli organi della giurisprudenza tributaria; inoltre si
suggerisce al Governo di prevedere che all’Ufficio di Segreteria del Con-
siglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sia preposto un Segretario
Generale con qualifica di Dirigente Generale di I fascia«;

13) si valuti l’opportunità di prevedere anche per il Dipartimento
delle finanze, analogamente a quanto disposto per il Dipartimento del te-
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soro e per il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’istitu-
zione di un comitato di consulenza, in considerazione del fatto che tale
organismo potrebbe risultare particolarmente utile, in ragione della note-
vole tecnicità e specialità della materia tributaria; i componenti di tale or-
ganismo devono essere scelti tra docenti universitari ed esperti dotati di
una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle materie
di competenza del Dipartimento;

14) si rileva l’opportunità di incrementare l’utilizzo degli strumenti
telematici per favorire la conoscenza del sistema fiscale e la semplifica-
zione degli adempimenti a carico dei contribuenti e degli operatori, in par-
ticolare attraverso l’unificazione in un unico portale internet di tutte le in-
formazioni necessarie al corretto adempimento degli obblighi tributari;

15) con riferimento all’articolo 24 dello schema di regolamento,
relativo alla soppressione degli uffici territoriali del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, si invita il Governo a valutare con attenzione le stime
dei risparmi di spesa della prevista soppressione degli uffici della ragione-
ria e della tesoreria in 80 sedi: potrebbe essere utile verificare se, in alter-
nativa a tale scelta, lo stesso volume di risparmi possa essere ottenuto pro-
cedendo alla realizzazione, in tutte le sedi provinciali, degli uffici unificati
delle ragionerie territoriali dello Stato e delle direzioni territoriali dell’eco-
nomia e delle finanze. Con la costituzione di un’unica struttura periferica
diretta da un dirigente di livello non generale, con compiti adesso affidati
a 2 uffici locali esistenti potrebbero essere raggiunti gli stessi obiettivi di
risparmi di spesa. In subordine, si sottolinea l’esigenza che la prevista sop-
pressione degli uffici avvenga tenendo conto delle interazioni con l’esi-
stenza di sedi circondariali di Tribunale, strutture ospedaliere e universita-
rie, prevedendo inoltre che il relativo decreto ministeriale sia sottoposto al
parere delle competenti Commissioni parlamentari, modificando conse-
guentemente il termine di emanazione del predetto decreto; in termini
più generali le Commissioni auspicano che la determinazione preventiva
di criteri oggettivi per individuare le sedi da sopprimere sia sufficiente
a evitare decisioni eccessivamente penalizzanti e discriminatorie tra le va-
rie realtà territoriali; per quanto attiene alle previsione di risparmi di spesa
attesi dalla riorganizzazione delle sedi periferiche, le Commissioni pren-
dono atto della dichiarazione del rappresentante del Governo che i ri-
sparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle sedi periferiche sono
stati stimati sulla base della media delle spese di funzionamento delle
sedi periferiche del Dicastero e non sono ascrivibili alla riduzione delle
posizioni di organico;

16) sempre in materia di organizzazione degli uffici territoriali
come regolata dall’articolo 24, si sottopone al Governo l’esigenza che i
termini fissati per l’individuazione degli uffici territoriali da chiudere e
la loro successiva chiusura siano ricondotti a coerenza con il disposto del-
l’articolo 1, comma 405 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

17) tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione
all’articolo 40, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 159 del 2007, si se-
gnala l’esigenza di coordinare le disposizioni in commento con la prevista
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trasformazione dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato in Agenzia fi-
scale, cosı̀ come deciso in sede parlamentare nel corso della conversione
del decreto-legge citato;

18) con riferimento all’articolo 28, si segnala l’opportunità di inse-
rire, tra le disposizioni espressamente abrogate dallo schema di regola-
mento, i commi 1 e 2 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 marzo 1992, n. 287;

19) all’articolo 15, valuti il Governo l’opportunità di prevedere,
nell’articolazione dell’istituendo Dipartimento delle finanze, anche un Uf-
ficio di collegamento con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, ufficio che di fatto è già operante sulla
base della normativa vigente;

20) verifichi, infine, il Governo l’opportunità di assicurare, nella
riorganizzazione del Ministero, anche in riferimento alla razionalizzazione
della struttura periferica, un intervento coerente con le esigenze di attua-
zione del federalismo fiscale, alla luce dell’assetto costituzionale e degli
indirizzi legislativi in itinere, assicurando un’opera di raccordo tra la fi-
scalità statale e quella decentrata, con l’auspicio che le scelte compiute
in piena autonomia dagli enti territoriali e locali possano trovare una
forma di concertazione e di confronto con le parti sociali;

21) valuti il Governo se le dotazioni finanziarie attribuite ai diversi
Dipartimenti siano congrue ed omogeneamente ripartite, tenuto conto dei
diversi compiti ad essi attribuiti;

22) le Commissioni suggeriscono al Governo di valutare l’opportu-
nità di sostenere, in attesa di uno specifico intervento normativo, l’azione
dell’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, nella prospettiva di istituire un si-
stema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo. Con
l’individuazione della disciplina per consentire all’UCAMP di svolgere i
compiti di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, si
potrebbe compiere un primo passo in via amministrativa al fine di dotare
il Ministero di uno strumento, in piena condivisione con le associazioni di
categoria degli operatori economici del settore del credito al consumo e in
linea con le aspettative anche delle associazioni dei consumatori, in grado
di arginare il fenomeno crescente delle frodi, attuate in prevalenza attra-
verso il furto di identità. Il sistema dovrebbe strutturarsi attraverso la crea-
zione di un archivio informatizzato e di un gruppo di lavoro con il com-
pito di monitorare i casi di frode e consentire agli operatori commerciali
una tutela rapida ed efficace dalle frodi. Ad esso potrebbero aderire, stante
le numerose e concordanti dichiarazioni delle associazioni di categoria in-
teressate, le imprese del mondo finanziario e creditizio, che condividono
l’ipotesi di subordinare la consultazione dell’istituendo archivio al paga-
mento di un contributo. Inoltre l’istituzione del sistema non comporte-
rebbe oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché sia in termini di mezzi
che di risorse umane l’istituzione del sistema prevede l’attività dell’U-
CAMP, soggetto per legge titolato a svolgere compiti in materia di pre-
venzione delle frodi sulle carte di pagamento.
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COMMISSIONI 7ª e 14ª RIUNITE

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

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
MANZELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le

attività sportive Lolli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANZELLA fa presente che è pervenuta la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
della seduta ivi prevista e avverte che, ove le Commissioni riunite conven-
gano nell’utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente
del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

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

Avverte inoltre che, in via sperimentale, la pubblicità della seduta
verrà altresı̀ assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà
resa disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sull’atto comunitario n. 31 recante «Libro bianco sullo

sport»

Il presidente MANZELLA rivolge un indirizzo di saluto al sottose-
gretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive, Giovanni
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Lolli, ringraziandolo per la sollecitudine con la quale ha accolto l’invito
delle Commissioni riunite a riferire in merito al Libro bianco sullo sport
presentato recentemente dalla Commissione europea.

Egli informa preliminarmente che la Commissione Politiche dell’U-
nione europea, nell’avviare l’esame di tale atto comunitario, ne ha eviden-
ziato, in particolare, la caratteristica della frammentarietà adottata nell’ap-
proccio delle varie problematiche attinenti lo sport. Diversamente, il
nuovo Trattato di Lisbona, approvato nell’ottobre scorso, compie un con-
siderevole passo in avanti per quanto concerne l’attività sportiva, in
quanto, per la prima volta, con il nuovo articolo 149, prevede una esplicita
competenza dell’Unione a svolgere azioni, nella loro finalità europea, in-
tese a sostenere e completare l’azione degli Stati membri anche nel settore
dello sport.

A tale riguardo, il presidente Manzella ricorda che esiste un «memo-

randum» , presentato dalla Francia e dall’Olanda, che sottolinea una serie
di esigenze che devono essere prese seriamente in considerazione se si
vuole dare adeguata attuazione a tale documento, quali: la composizione
equilibrata delle squadre dal punto di vista della nazionalità; la formazione
dei giovani atleti; lo statuto dei procuratori sportivi; la sicurezza del finan-
ziamento dello sport; i diritti di sfruttamento televisivo degli spettacoli
sportivi.

Il sottosegretario LOLLI ritiene che, sebbene l’Italia sia ancora lon-
tana rispetto alle necessità organizzative e culturali individuate in sede eu-
ropea, il Libro bianco costituisca il primo tentativo per delineare un piano
comune di azione. Esso va a suo giudizio esaminato in parallelo con le
disposizioni di riforma dei Trattati europei, le quali consentono una comu-
nitarizzazione dello sport. Questo approccio, prosegue, permette un inter-
vento normativo sovranazionale nei settori sportivi con importanti ricadute
anche a livello statale.

Si sofferma quindi sulle linee generali contenute nel Libro bianco in
ordine agli aspetti sociali, economici e organizzativi, sui quali il Governo
ha presentato ufficialmente delle proposte integrative. Le iniziative previ-
ste riguardano l’adozione di nuovi orientamenti sull’attività fisica in modo
da coinvolgere le scuole, l’elaborazione di una azione europea nella lotta
al doping, nonché una maggiore attenzione ai temi sociali connessi allo
sport, come ad esempio il contrasto al razzismo e alla violenza, nonché
la tutela dei disabili.

Dopo aver ricordato gli ulteriori ambiti di natura economica, fa pre-
sente inoltre che il Governo, in raccordo con il CONI, le associazioni di
promozione sportiva e gli enti italiani presenti nel CIO, ha rimarcato nelle
sede ufficiali l’importanza dell’autonomia e dell’auto-organizzazione dello
sport. Gli argomenti evidenziati in sede comunitaria dall’Esecutivo, prose-
gue, attengono anzitutto all’autonomia finanziaria dello sport, che include
anche il tema delle scommesse sportive, alla crisi dei vivai, nell’ottica di
tutelare i giovani e di imporre un numero minimo di ragazzi provenienti
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da tali realtà, alla protezione dei minori e alla necessità di un’armonizza-
zione normativa circa gli agenti degli atleti.

Occorre altresı̀ stabilire regole comuni per favorire la partecipazione
degli atleti alle competizioni nazionali, talvolta in contrasto con gli inte-
ressi dei club, promuovere il volontariato su cui peraltro in Italia vigono
agevolazioni fiscali, nonché adottare misure specifiche per contrastare il
doping. Su quest’ultimo tema sottolinea i rischi connessi ad una recente
sentenza della Corte di giustizia suscettibile di indebolire l’azione dell’A-
genzia mondiale anti- doping (WADA). Giudica pertanto essenziale la ra-
tifica, da parte di tutti gli Stati europei, della Convenzione internazionale
contro il doping nello sport, adottata dalla XXXIII Conferenza generale
UNESCO, già ratificata dall’Italia.

Evidenzia poi la rilevanza del tetto al complesso dei salari, oggetto di
normazione comunitaria e comunica che il ministro Melandri ha avanzato
specifiche proposte in sede di Consiglio dei Ministri dello sport a Lisbona,
sulle quali si è costituito un gruppo di lavoro.

Dopo aver dato conto dei prossimi impegni ufficiali concernenti l’ap-
profondimento delle tematiche del Libro bianco, auspica l’espressione di
un indirizzo da parte del Parlamento in modo da rafforzare l’azione del
Governo in sede europea.

Si apre il dibattito.

Il senatore SELVA (FI) esprime il proprio scetticismo e pessimismo
sull’elaborazione di documenti come il Libro bianco in questione, in
quanto tali atti si limitano a dichiarare delle mere enunciazioni di princi-
pio e degli auspici che, nella realtà, molto difficilmente si traducono in
risultati concreti per i cittadini.

Egli, inoltre, deplora la circostanza, constatabile da tutti gli osserva-
tori, per cui lo sport, nella attuale società, lungi dal fungere da fattore di
educazione per le giovani generazioni, si è trasformato in un fenomeno
puramente commerciale e pubblicitario.

Il senatore ASCIUTTI (FI) reputa che l’iniziativa dell’Europa segni
l’inizio di un dibattito su un argomento a suo avviso rilevante. Ciò rappre-
senta un segnale positivo, a prescindere dagli eventuali interessi economici
in grado di alterare la natura dello sport.

Ritiene poi prioritario promuovere una riflessione ampia per incenti-
vare l’educazione allo sport e per ribadire la necessità di praticarlo nelle
scuole, anche attraverso un aumento delle ore ad esso dedicate. Osserva
infatti con rammarico come spesso nelle istituzioni scolastiche lo sport
sia considerato una materia di minor rilievo, sottolineandone invece l’im-
portanza per avvicinare molti giovani alla scuola.

Dopo aver rimarcato la funzione educativa dello sport, specialmente
in alcune realtà del Paese, giudica con favore l’iniziativa intrapresa a li-
vello europeo, pur ritenendo eccessiva l’attenzione dedicata alle grandi so-
cietà nel Libro bianco. In proposito reputa prioritario rimarcare il valore
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della pratica sportiva ai fini dell’espressione dell’individuo subordinando
ad essa la competizione ed esprime apprezzamento per i suggerimenti
avanzati dall’Esecutivo, rispetto ai quali occorre un approfondimento.

Il senatore MARCONI (UDC) ritiene che il dibattito in corso rappre-
senti un’occasione utile per esprimere indirizzi che orientino l’azione fu-
tura. Dopo aver giudicato parzialmente positivo il Libro bianco esprime
tuttavia un certo scetticismo in analogia all’opinione espressa dal senatore
Selva, atteso che si riscontra una pretesa ideologica – a suo avviso non
condivisibile – secondo cui attraverso lo sport si possono risolvere tutti
i problemi dei giovani e della società.

Manifesta dunque forte preoccupazione, pur riconoscendo la necessità
di intervenire attraverso la pratica motoria per risolvere ad esempio il
dramma dell’obesità, che tuttavia non è adeguatamente evidenziato nel Li-
bro bianco.

Rileva indi che in tutte le competizioni sportive si riscontra un certo
fanatismo, che contrasta con la natura del tifo, nel quale dovrebbe preva-
lere piuttosto un atteggiamento ludico.

Ritiene pertanto che lo Stato possa attuare misure concrete a partire
dall’innalzamento delle ore di sport a scuola. Lamenta tuttavia al riguardo
che la riduzione degli insegnanti prevista nella legge finanziaria non con-
sente di raggiungere significativi risultati.

Pone altresı̀ in luce la necessità di raccordare lo sport svolto a scuola
con l’azione delle società sportive e in tal senso suggerisce di spostare le
ore di attività fisica nella fascia pomeridiana, attuando cosı̀ un’azione utile
senza porre eccessiva enfasi.

Nel deplorare la pretesa ideologica di risolvere con legge ciò che do-
vrebbe essere un costume condiviso, manifesta dubbi in ordine al principio
per cui si impongono quote a favore dei vivai, atteso che l’allargamento
della pratica sportiva induce evidentemente ad attingere ai vivai.

Quanto al tetto dei salari, paventa il rischio che si generi un perico-
loso fenomeno sociale in base al quale molti giovani risulteranno in futuro
privi di un’occupazione.

Avviandosi alla conclusione, ritiene che su tali temi debba svilupparsi
anzitutto una cultura condivisa e che il primo ambito d’azione debba es-
sere la scuola; rinnova quindi il sostegno dell’opposizione sull’eventuale
aumento delle ore di sport.

Il senatore RANDAZZO (PD-Ulivo) stigmatizza il fatto per cui, nel
Libro bianco sullo sport, manca del tutto una adeguata focalizzazione di
uno dei problemi più gravi che assillano il fenomeno sportivo, ovvero
la corruzione, che, come è noto, si configura come attività gestita, in ma-
niera sistematica, dalla criminalità organizzata.

Il senatore VALDITARA (AN) premette che lo sport serve a comple-
tare la formazione della persona e che la competizione sportiva è utile per
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affermare l’identità dell’individuo, evidenziando il carattere educativo – e
non solo ludico – dello sport praticato a scuola.

Reputa quindi inaccettabile che le ore di educazione fisica siano de-
dicate ad attività meramente teoriche, giudicando altresı̀ ridicolo lo studio
di manuali su una materia che dovrebbe essere prettamente pratica. Chiede
in proposito un preciso intervento dell’Esecutivo, dichiarando poi il suo
favore per un incremento delle ore dedicate allo sport a partire dalla
scuola primaria.

Ribadisce indi quanto già affermato in altra sede in ordine alla impor-
tanza della competizione tra scuole e università mediante la creazione di
squadre che siano espressione di ciascun istituto; in tal modo si potrebbe
favorire l’affermazione di una mentalità funzionale allo sviluppo della
competizione anche sul piano culturale.

Ritiene infine preferibile evitare l’utilizzo di terminologie burocrati-
che come ad esempio «cittadinanza attiva».

Il senatore SCALERA (Misto) reputa evidente che gli obiettivi indi-
cati dal Libro bianco possano essere ampiamente condivisi, a partire dai
maggiori investimenti sulle infrastrutture sportive, alla lotta al doping e
al contrasto dell’obesità. Tuttavia il documento induce a svariate interpre-
tazioni in considerazione della frammentarietà di fondo che lo connota.

Si sofferma poi sulla commercializzazione di sostanze dopanti, spesso
acquistate al di fuori dell’Europa oppure attraverso internet, e sottolinea la
necessità di ampliare l’ambito di azione nei Paesi extra-comunitari in vista
di un controllo maggiore del fenomeno, lamentando la mancanza un’ade-
guata regolamentazione.

Deplora poi l’assenza di riferimenti più specifici inerenti l’attività
sportiva dei disabili, rispetto alla quale si registra comunque una positiva
attenzione dei mass media.

Dopo aver posto in luce le tematiche correlate all’inclusione sociale,
all’integrazione e alle pari opportunità, rammenta che nel 2006 lo sport ha
rappresentato il 3,7 per cento del PIL dell’Unione europea a testimonianza
delle implicazioni economiche del fenomeno anche in termini di occupa-
zione.

Afferma poi la profonda frattura tra lo sport dilettantistico e quello
agonistico, spesso lontano dalla dimensione del gioco e più legato a logi-
che economiche e occupazionali, rispetto alle quali occorre un ripensa-
mento degli orientamenti generalmente manifestati.

Il senatore RANIERI (PD-Ulivo) tiene a precisare che lo sport e il
tifo connesso alla pratica professionistica rappresentano un grande fattore
educativo dei ragazzi e formativo per gli adulti. In proposito ritiene co-
munque che le tendenze negative che spesso si manifestano in maniera
clamorosa in occasione di competizioni sportive debbano essere efficace-
mente contrastate al fine di costruire una nuova cultura e di promuovere
interventi sistematici.
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Nel rammentare che anche la crisi della famiglia si ripercuote nelle
dinamiche sportive, si rammarica della crescita eccessiva del doping tale
da determinare premature scomparse di atleti per le malattie connesse al-
l’iper-specializzazione agonistica. Nel Libro bianco sono comunque conte-
nute a suo giudizio iniziative importanti su cui occorre instaurare buone
pratiche.

Dichiara poi di condividere le affermazioni del senatore Asciutti circa
la capacità dello sport di abituare i ragazzi alle regole e reputa improprio
assimilare la pratica sportiva a scuola all’aumento delle ore di educazione
fisica. I giovani svolgono infatti già durante la settimana numerose attività
fisiche, purtroppo non collegate all’azione della scuola; la questione fon-
damentale è quindi a suo avviso la connessione delle attività scolastiche
con l’associazionismo presente sul territorio. Concorda altresı̀ con l’opi-
nione del senatore Valditara in ordine al carattere prioritariamente pratico
e non teorico dell’educazione fisica.

Si pronuncia infine in senso favorevole sull’obbligo per le squadre di
attingere quote di atleti dai vivai, atteso che devono essere valorizzati i
talenti sportivi locali salvo poi ingaggiare sportivi dal resto del mondo
in un’ottica «glocale».

Interviene brevemente il senatore VALDITARA (AN) per precisare di
non aver chiesto un aumento delle ore di educazione fisica ma di aver sot-
tolineato la necessità di assicurare il contenuto pratico di tale materia.

Il presidente MANZELLA reputa estremamente utile lo scambio di
opinioni intercorso durante l’odierna audizione, soprattutto ai fini dell’e-
spressione del parere, sull’atto comunitario in titolo, da parte della Com-
missione per le Politiche dell’Unione europea alla Commissione Istruzione
pubblica, beni culturali, che, a sua volta, sarà chiamata a predisporre una
relativa risoluzione di indirizzo per il Governo.

A suo avviso, sarà importante, in tale sede, evidenziare, da un lato,
l’episodicità e l’approccio «caso per caso», già sottolineato, che informa
l’impianto generale del Libro bianco, dall’altro, il processo di «comunita-
rizzazione» del settore sportivo portato a compimento grazie all’adozione
del Trattato di Lisbona.

Il sottosegretario LOLLI replica agli intervenuti invitando a non ca-
ricare il Libro bianco di eccessive aspettative, tanto più che esso rappre-
senta un primo inizio suscettibile di produrre interessanti conseguenze ne-
gli ordinamenti nazionali, consentendo una cerca sistematicità alla disci-
plina di settore.

Evidenzia poi che l’arretratezza italiana in materia è da attribuire ad
uno scarso riconoscimento, anzitutto da parte della politica, dello sport
quale diritto sociale, rispetto al quale occorrono mirate politiche pubbli-
che. In quest’ambito, prosegue, lo Stato ha delegato ad altri soggetti le
proprie competenze e ciò investe prioritariamente la scuola.
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Pur reputando utile introdurre misure già nella scuola primaria, giu-
dica inappropriato lo svolgimento dello sport in tale fascia di età in quanto
ciò potrebbe avviare precocemente i bambini ad attività sportive speciali-
stiche. È preferibile invece a suo avviso promuovere nella scuola primaria
la riscoperta del movimento e pertanto l’educazione fisica deve essere
svolta da persone competenti e laureate.

Rammenta infine che il Governo ha promosso una sperimentazione
finalizzata ad inserire laureati di scienze motorie nelle scuole di alcune
province, che sarà presto estesa ad altre realtà. In prospettiva potranno es-
sere assunti circa 12.000 docenti, con un onere pari a 450 milioni di euro
l’anno.

Il presidente MANZELLA ringrazia, quindi, il rappresentante del
Governo e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

181ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il ministro per le riforme e le innovazioni nella pub-

blica amministrazione Nicolais, il sottosegretario di Stato per lo stesso di-

castero Scanu e i sottosegretari per l’interno Marcella Lucidi e Rosato e

per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1908) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007,
n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale
e norme transitorie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Se-

guito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il relatore VILLONE (SDSE) ribadisce la proposta di esprimere un
parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Previa dichiarazione di astensione del senatore SAPORITO (AN), ac-
certata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova il parere favorevole proposto dal relatore.

(217) Maria BURANI PROCACCINI. – Modifica all’articolo 17 della legge 7 marzo
1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura

(1811) CENTARO e CARUSO. – Disposizioni in materia di usura

(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE informa che l’esame congiunto dei disegni di legge
nn. 217 (Modifica all’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, re-
cante disposizioni in materia di usura) e 1811 (Disposizioni in materia
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di usura), già deferito alla Sottocommissione per i pareri, è stato rimesso
alla sede plenaria.

La Commissione prende atto.

Il relatore VILLONE (SDSE) illustra i disegni di legge in titolo e pro-
pone di esprimere su entrambi, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(688) NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell’inno di Mameli «Fratelli d’Italia» quale
inno ufficiale della Repubblica italiana

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

(821) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica del-
l’articolo 12 della Costituzione

(1660) GENTILE. – Riconoscimento dell’inno «Fratelli d’Italia», di Goffredo Mameli e
Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana

– e petizione n. 227 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 688, 820 e 1660, congiunzione con

l’esame del disegno di legge costituzionale n. 821 e rinvio; esame del disegno di legge

costituzionale n. 821, congiunzione con il seguito dell’esame dei disegni di legge

nn. 688, 820 e 1660 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 668, 820 e 1660,
sospeso nella seduta del 1º agosto.

Il relatore SAPORITO (AN) illustra il disegno di legge n. 821 che
propone di inserire il riconoscimento di «Fratelli d’Italia» quale inno della
Repubblica nell’articolo 12 della Costituzione. Propone che l’esame del
disegno di legge sia svolto congiuntamente a quello, già avviato, delle ini-
ziative di legge ordinaria, limitatamente alla discussione generale.

La Commissione concorda.

Il relatore si riserva di consultare ulteriormente i Gruppi, al fine di
redigere un testo unificato dei disegni di legge nn. 688, 820 e 1660 da sot-
toporre la prossima settimana alla Commissione, la quale potra valutare
l’opportunità di procedere con norma di legge ordinaria, ovvero attraverso
una revisione costituzionale, come proposto con il disegno di legge n. 821.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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SUL SEGUITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1464, IN MATERIA DI

ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il PRESIDENTE riferisce sulle difficoltà incontrate dal Comitato ri-
stretto costituito per l’esame degli emendamenti al disegno di legge
n. 1464 (Delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione e per l’adeguamento delle disposi-
zioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001)
che, sebbene convocato più volte, non ha potuto procedere nei suoi lavori.
Propone, pertanto, di ricondurre alla sede plenaria l’esame degli emenda-
menti.

Il senatore SAPORITO (AN) sottolinea che gli ostacoli ai lavori del
Comitato ristretto hanno motivazioni politiche: infatti, si è dovuto pren-
dere atto che il Governo ha inserito una parte rilevante delle disposizioni
contenute nel disegno di legge n. 1464 nel disegno di legge finanziaria,
una scelta non condivisa dai Gruppi di opposizione.

Ciò premesso, conviene con la proposta del Presidente di proseguire
l’esame in sede plenaria.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) sottolinea il rilievo della materia og-
getto del disegno di legge n. 1464 e conviene sull’opportunità di prose-
guire l’esame in sede plenaria, osservando criticamente che il testo dovrà
essere notevolmente ridotto dopo l’introduzione di alcune sue parti nel di-
segno di legge finanziaria.

Anche il senatore VILLONE (SDSE) conviene con la proposta del
Presidente.

Non facendosi ulteriori osservazioni, rimane stabilito che l’esame del
disegno di legge n. 1464 riprenderà nella sede plenaria, possibilmente a
partire dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(1859) Disposizioni volte alla modernizzazione e all’incremento dell’efficienza delle
amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini
e per le imprese, approvato dalla Camera dei deputati

(1233) POLITO ed altri. – Norme in materia di valutazione dell’efficienza e del rendi-
mento delle strutture e dei dipendenti pubblici

(1781) SACCONI ed altri. – Delega al Governo per la produttività del lavoro pubblico
secondo principi di responsabilità, gerarchia e merito e per la valutazione della qualità
dei servizi pubblici

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra il disegno di legge n. 1859, appro-
vato dalla Camera dei deputati a larga maggioranza. Il capo I mira a un
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ulteriore intervento di revisione delle norme disciplinanti l’azione ammini-
strativa, in particolare in tema di conclusione del procedimento e di re-
sponsabilità della pubblica amministrazione. Un primo settore di inter-
vento riguarda i princı̀pi dell’azione amministrativa e la disciplina dei
tempi del procedimento: a tal fine si inserisce il criterio dell’imparzialità
fra quelli che informano l’azione amministrativa e si estendono ai soggetti
privati preposti all’esercizio di attività amministrative le principali norme
della legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo. Si
interviene inoltre sui tempi del procedimento, che deve concludersi entro
trenta giorni salva la possibilità di fissare un termine maggiore, non supe-
riore tuttavia a novanta giorni. Si prevede anche la possibilità di richiedere
la sospensione dei termini per una sola volta e per un periodo non supe-
riore a trenta giorni.

Un altro ambito d’intervento riguarda la responsabilità della pubblica
amministrazione derivante da inerzia o ritardo nel provvedere. Il mancato
rispetto dei termini previsti espone la pubblica amministrazione alla re-
sponsabilità risarcitoria (prescrivibile in cinque anni) del danno ingiusto
cagionato, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal
provvedimento richiesto. È prevista anche una forma di indennizzo auto-
matico (prescrivibile in due anni) per il privato che faccia istanza, qualora
l’amministrazione non adempia tempestivamente all’obbligo di provve-
dere. Il testo disciplina anche i profili processuali della tutela contro il si-
lenzio-rifiuto, confermando la giurisdizione del giudice amministrativo.

Si introducono modifiche alla legge n. 241 del 1990 anche nelle parti
che disciplinano il ruolo consultivo di soggetti pubblici nell’ambito del
provvedimento: si conferma che la pubblica amministrazione ha facoltà
di proseguire nel procedimento qualora sia inutilmente decorso il termine
per l’espressione di pareri obbligatori, ma si introduce l’obbligo di proce-
dere quando il parere non espresso abbia natura facoltativa. Analoga-
mente, l’organo competente deve procedere senz’altro all’adozione del
provvedimento quando non pervengano in tempo utile le valutazioni tec-
niche richieste.

Il disegno di legge prevede poi una nuova tipologia di responsabilità
dirigenziale, da cui deriva la non corresponsione, totale o parziale, del
trattamento economico accessorio per grave e ripetuta inosservanza del-
l’obbligo di provvedere entro i termini fissati. Inoltre, si rafforzano gli isti-
tuti attraverso i quali il bene giuridico richiesto dal soggetto istante è ot-
tenuto senza bisogno di un provvedimento espresso, cioè la dichiarazione
di inizio attività e il silenzio-assenso, e viene stabilito che, scaduto il ter-
mine senza che la pubblica amministrazione si sia pronunciata, il privato
può senz’altro accedere agli atti amministrativi di suo interesse.

Alcune delle norme in materia di procedimento amministrativo (in
particolare, quelle relative al responsabile del procedimento e quelle con-
cernenti la partecipazione al procedimento amministrativo) vengono estese
ai gestori pubblici e privati dei servizi di pubblica utilità concernenti l’e-
nergia elettrica, il gas e le telecomunicazioni, nonché ad altri gestori di
servizi di interesse generale da individuare con decreto del Presidente
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del Consiglio dei ministri. Si specifica che l’applicabilità della legge n.
241 è ricondotta alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale (articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione)
e pertanto riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le regioni e
gli enti locali che quindi non possono stabilire livelli di tutela inferiori.

Il capo I introduce innovazioni anche nel codice dell’amministrazione
digitale, per l’approvazione del programma statistico nazionale e per l’at-
tuazione dei sistemi di gestione del protocollo informatico da parte di pub-
bliche amministrazioni, in materia di riorganizzazione sperimentale dei
processi di servizio in deroga alla normativa vigente, nella disciplina
del ricorso straordinario al Capo dello Stato, per garantire adeguate pub-
blicità alle sentenze definitive di annullamento di atti amministrativi e
di condanna degli amministratori regionali o locali. Inoltre, dispone in me-
rito all’attività del Consiglio di Stato in sede consultiva, attribuendo a
quell’organo anche un ruolo di ausilio del Governo nella procedura previ-
sta dalla norma cosiddetta «taglia leggi». Infine, interviene ai fini di una
modernizzazione nel settore della giustizia e introduce una procedura di
valutazione delle amministrazioni pubbliche, con istituzione presso il
CNEL di una commissione indipendente.

Il capo II reca misure finalizzate a ridurre gli oneri amministrativi
gravanti sui cittadini e sulle imprese; anzitutto, con la semplificazione
delle certificazioni in alcuni rilevanti ambiti nonché degli accertamenti
medici per il conseguimento della patente di guida. Quanto alla documen-
tazione amministrativa, si prevede che i gestori di servizi bancari e assi-
curativi debbano accettare le dichiarazioni e le autocertificazioni presen-
tate dai clienti come avviene nei rapporti tra cittadini e pubblica ammini-
strazione, mentre ai fini dell’acquisto della personalità giuridica e per le
modificazioni statutarie si introduce la possibilità di un’iscrizione all’ap-
posito registro in base a un’attestazione notarile, in modo da abbreviare
i tempi necessari.

Si prevede che il termine di validità della carta di identità (comprese
le carte elettroniche e le carte di identità attualmente in corso) sia di dieci
anni anziché cinque e si delega il Governo a semplificare e riordinare le
disposizioni in materia anagrafica.

Si semplifica inoltre la procedura concernente le adozioni internazio-
nali, con riguardo alle modalità di presentazione della dichiarazione di di-
sponibilità all’adozione e alla forma della pronuncia con cui l’autorità giu-
diziaria dichiara l’inidoneità degli aspiranti per manifesta carenza dei re-
quisiti.

Al Governo è conferita una delega ad adottare un decreto legislativo
di modifica del codice della navigazione, nella parte relativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie per gli operatori del trasporto aereo; si incre-
menta inoltre il livello di tutela della privacy in favore dei soggetti titolari
di contrassegni per l’accesso ai centri storici per motivi di disabilità.

Infine, si modifica il testo unico degli enti locali nel senso di vinco-
lare le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono i servizi
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pubblici locali a verificare, prima di conferire un incarico a soggetti terzi,

l’effettiva indisponibilità di professionalità corrispondenti all’interno del-

l’ente locale azionista.

Il PRESIDENTE, relatore, commenta quindi il disegno di legge n.

1233 che propone di utilizzare una leva non adeguatamente valorizzata,

ad avviso dei proponenti, dalla normativa vigente: la valutazione dei ren-

dimenti delle amministrazioni. La proposta opera su tre versanti: i con-

trolli interni, la responsabilità dei dipendenti e le retribuzioni.

Infine, illustra il disegno di legge n. 1781 che prefigura un nuovo si-

stema di misurazione e valutazione dei servizi delle pubbliche amministra-

zioni, cui è preposta la Corte dei conti, per la quale si delinea un profondo

rinnovamento per consentirle di svolgere anche le funzioni di autorità na-

zionale di valutazione e certificazione della qualità ed economicità dei ser-

vizi delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore CALVI (PD-Ulivo) esprime perplessità sull’ipotesi di pre-

scrizione quinquennale (quindi extracontrattuale) per il risarcimento del

danno ingiusto derivante dall’inerzia della pubblica amministrazione, con-

siderato l’orientamento della Corte di cassazione che la riconduce a una

responsabilità di natura contrattuale. Inoltre, manifesta preoccupazione

per il rischio che una più estesa validità delle carte d’identità abbia effetti

negativi per la sicurezza pubblica e per il rischio di ritardare la distribu-

zione della carta d’identità elettronica.

Il senatore SAPORITO (AN) chiede chiarimenti in merito alla disci-

plina del ricorso straordinario al Capo dello Stato prevista dal disegno di

legge n. 1859 e sottolinea l’opportunità di consultare le organizzazioni sin-

dacali e le associazioni delle imprese e delle organizzazioni sociali. Inol-

tre, reputa necessario un intervento di riforma dell’ARAN (Agenzia per la

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e sottolinea l’u-

tilità di rafforzare gli strumenti di semplificazione amministrativa, in par-

ticolare la dichiarazione di inizio attività e la norma cosiddetta «taglia

leggi».

Il senatore VILLONE (SDSE) sottolinea l’interesse per la proposta di

iniziativa governativa in esame, che incide in misura notevole nel rapporto

tra cittadini e pubblica amministrazione. Ritiene opportuno regolare con

norma di rango legislativo i princı̀pi che presiedono all’attività delle auto-

rità indipendenti, nel cui ambito può esservi paradossalmente il rischio di

carenze di garanzie per i cittadini.

Inoltre, esprime netta contrarietà all’ipotesi di istituire presso il

CNEL una commissione per la valutazione delle amministrazioni pub-

bliche.
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Il senatore MAFFIOLI (UDC) condivide le preoccupazioni espresse
dal senatore Calvi in merito alla prolungata validità delle carte d’identità,
che potrebbe ostacolare la diffusione della carta d’identità elettronica.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 6 dicembre, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

128ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MANZIONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Rosato.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MANZIONE chiede ai rappresentanti dei Gruppi di co-
municare quanto prima i nomi dei senatori che intendono far parte del Co-
mitato ristretto per l’esame del disegno di legge n. 1524, in materia di ac-
celerazione del processo civile.

IN SEDE REFERENTE

(217) BURANI PROCACCINI. – Modifica all’articolo 17 della legge 7 marzo 1996,
n. 108, recante disposizioni in materia di usura

(1811) CENTARO e CARUSO. – Disposizioni in materia di usura

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il senatore Di
Lello Finuoli aveva svolto la relazione introduttiva. Dichiara quindi aperta
la discussione generale.

Il senatore CENTARO (FI), nel rilevare come la scelta di estendere
l’efficacia delle disposizioni antiusura anche a soggetti che non esercitano
attività commerciale costituisca un elemento centrale nel complesso delle
disposizioni per il contrasto dell’usura proposte dal disegno di legge in
esame, e ciò in considerazione del sempre più rilevante numero di fami-
glie vittime di operazioni usurarie, ritiene però che, al fine di consentire
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un più rapido esame del provvedimento, si possa valutare l’opportunità di
stralciare un tema cosı̀ complesso.

In ogni caso, con riferimento all’esigenza segnalata dal relatore di
evitare un eccessivo incremento del contenzioso in materia, l’oratore ri-
tiene comunque possibile immaginare un filtro preventivo attraverso un
controllo sull’utilizzazione del denaro da parte di coloro che chiedono
prestiti.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla norma che consente
l’accesso alla procedura di concordato di persone fisiche insolventi al
fine di porre rimedio al sovraindebitamento delle famiglie, l’oratore si sof-
ferma sull’introduzione di un ulteriore comma all’articolo 644 del codice
penale, in base al quale, nel caso di estinzione del reato, la restituzione dei
titoli esecutivi e dei beni in garanzia sottoposti a sequestro è disposta dal
giudice, previo accertamento dell’insussistenza dei presupposti previsti nei
commi del medesimo articolo 644. La ratio di tale intervento nasce dalla
esigenza di evitare che, nell’ipotesi in cui il reato si estingua per ragioni
tecniche, si produca immediatamente l’effetto perverso della restituzione
di tutti i beni e i titoli all’indagato il quale, in tal modo, può riutilizzarli
per ulteriori operazioni usurarie. Qualora entrasse in vigore tale disposi-
zione il giudice avrebbe invece la possibilità di rifiutare la restituzione,
nell’ipotesi in cui verificasse la sussistenza dei presupposti che integrano
il reato di usura.

Per quanto concerne le questioni sollevate in merito alla copertura
finanziaria, l’oratore osserva che l’eventuale incremento del carico giudi-
ziario, a seguito della estensione dell’efficacia della norma a soggetti non
imprenditori, non determinerebbe l’esigenza di individuazione di ulteriori
coperture. Al riguardo rileva che, in sede di esame del disegno di legge
governativo sull’accelerazione del processo civile, il Governo, nel giusti-
ficare l’assenza di costi aggiuntivi all’incremento della competenza per
valore del giudice di pace, affermò che gli ulteriori costi sarebbero stati
coperti dallo stanziamento previsto per i giudici non togati. Tale valuta-
zione può essere adeguatamente addotta a giustificazione dell’intervento
normativo in titolo.

In conclusione l’oratore auspica che l’esame in Commissione proceda
celermente, ritenendo utile fornire all’opinione pubblica e ai soggetti
drammaticamente coinvolti un segnale di attenzione. Al riguardo, in pre-
visione del convegno che sarà organizzato a Napoli sul disegno di legge,
l’oratore spera che la Commissione possa approvare un testo per l’Assem-
blea prima di quella data in modo che, anche alla luce degli spunti che
emergeranno in quella sede, questo ramo del Parlamento lo approvi nei
primi mesi dell’anno prossimo.

Interviene il sottosegretario ROSATO il quale, nel condividere le os-
servazioni del senatore Centaro e la sua proposta di stralcio, rileva che il
tema della estensione della normativa antiusura a soggetti non imprendi-
tori, pur di enorme rilevanza, debba essere opportunamente esaminata in
una sede specifica, senza interventi impropri sulla legge n. 108 del 1996
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che, per caratteristiche e finalità, ha un ambito soggettivamente limitato
agli imprenditori.

Pur comprendendo la ragione della scelta, contenuta all’articolo 1,
comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 1811, di anticipare la conces-
sione del mutuo immediatamente dopo l’iscrizione dell’indagato per il de-
litto di usura nel registro delle notizie di reato, il rappresentante del Go-
verno si sofferma sui rischi che possono determinarsi in ragione della
complessità dei processi, qualora fosse necessario procedere successiva-
mente alla revoca dei contributi concessi.

Dopo aver espresso un parere favorevole sull’opportunità di stralciare
la norma dell’articolo 4, che prevede la riapertura dei termini per la pre-
sentazione delle domande di accesso ai benefici previsti dalle legge n. 108
del 1996 e n. 44 del 1999, il sottosegretario conclude condividendo l’au-
spicio del senatore Centaro in ordine all’esigenza d accelerare i tempi
di approvazione del disegno di legge e preannuncia in proposito la presen-
tazione di emendamenti governativi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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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)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri Danieli e il sottose-

gretario di Stato per l’economia e le finanze Tononi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1855) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le
Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dal-
l’altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giu-
gno 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore ANTONIONE (FI) riferisce sul provvedimento in titolo ri-
levando come esso assuma un rilievo politico particolare, dovuto sia al
suo contenuto e al valore che riveste nel contesto albanese ogni passo
in direzione dell’Europa, sia allo specifico interesse italiano a sviluppare
relazioni sempre più solide con l’Albania. Le motivazioni di tale interesse,
oltre alla vicinanza geografica, ai legami storici e culturali e alle stesse
opportunità economiche, riguardano anche il ruolo complessivo dell’Alba-
nia nell’intera area balcanica, nonché il grande sforzo richiesto oggi dalla
lotta alla criminalità e ai traffici transfrontalieri illegali, di cui solo un’a-
zione coordinata delle autorità dei due paesi può assicurare il successo.

L’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità euro-
pee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Albania, dall’altra, oggetto del
disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato quindi ad integrare
l’Albania nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospet-
tiva di una futura candidatura all’ingresso nell’Unione europea. L’Accordo
è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), previsto
dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento eu-
ropeo del 26 maggio 1999. Il PSA prevede, oltre all’elaborazione di ac-
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cordi di stabilizzazione e di associazione (ASA), lo sviluppo delle rela-
zioni economiche e commerciali con la regione e al suo interno, lo svi-
luppo degli aiuti economici e finanziari già disponibili, l’aiuto al processo
di democratizzazione, alla società civile, all’istruzione e allo sviluppo isti-
tuzionale, la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni,
lo sviluppo del dialogo politico. In tale quadro, la Commissione europea
segue costantemente l’evoluzione della situazione nei paesi dei Balcani
occidentali; dalla più recente relazione si ricava che – per quanto ulteriori
progressi siano necessari (soprattutto per quanto attiene al miglioramento
della capacità amministrativa, alla tutela dei diritti umani, alla riforma giu-
diziaria, alla lotta alla corruzione e al crimine organizzato e alla libertà dei
media) – tuttavia, sul piano politico complessivo la situazione presenta dei
miglioramenti e dei progressi concreti possono essere registrati in diverse
aree chiave. Secondo la Commissione europea le autorità albanesi hanno
dimostrato determinazione nella lotta alla corruzione; hanno adottato un
piano per rispettare gli obblighi derivanti dal partenariato europeo e dal-
l’ASA; hanno continuato a contribuire alla stabilità della regione. Anche
per quanto attiene ai criteri economici, la Commissione ha segnalato
che l’Albania ha fatto progressi in direzione di un’economia di mercato
funzionante e ha mantenuto stabilità macroeconomica, forte crescita e
bassa inflazione, mentre si registrano progressi anche nel consolidamento
fiscale. Su quest’ultimo punto c’è comunque da rilevare che il processo
volto a rendere l’amministrazione fiscale completamente autonoma dalla
politica non è ancora completato, mentre la sua importanza ai fini di un
effettivo processo di democratizzazione e di adeguamento agli standard
europei è centrale. Anche sotto il profilo economico la situazione del
Paese non è ancora pienamente soddisfacente: le esportazioni rimangono
deboli; l’ambiente deve essere reso più favorevole agli affari, in partico-
lare per quanto riguarda le infrastrutture. Per quanto riguarda l’applica-
zione degli standard europei, l’Albania ha compiuto progressi nell’ado-
zione di nuova legislazione e nella creazione di nuove istituzioni, in par-
ticolare in materia di dogane, concorrenza, standardizzazioni e statistiche.
Ulteriori riforme sono tuttavia necessarie, tra l’altro, in materia di appalti
pubblici, diritti di proprietà intellettuale, società dell’informazione e me-
dia, controlli veterinari e fitosanitari. Infine, riguardo alla presente situa-
zione interna, è possibile guardare con ottimismo alla più recente evolu-
zione: l’elezione del Presidente della Repubblica, lo scorso luglio, ha con-
sentito al Governo albanese di evitare la crisi e le elezioni anticipate, che
probabilmente non sarebbero state di aiuto ai fini della stabilizzazione e
della ripresa economica.

Per quanto concerne il testo in esame, ai sensi del Titolo I, gli obiet-
tivi dell’Accordo, delineati nell’articolo 1 dello stesso, sono quelli di fa-
vorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra
le Parti, sostenere l’Albania nella direzione di sviluppare la cooperazione
economica e internazionale, instaurare progressivamente una zona di li-
bero scambio tra la Comunità e l’Albania, promuovere la cooperazione re-
gionale. I principi generali concordati tra le Parti per l’attuazione del-
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l’ASA sono: il rispetto dei princı̀pi democratici e dei diritti umani; il ri-

spetto dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto; il ri-
spetto dei principi dell’economia di mercato e di quelli relativi alla pro-
mozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale;

lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, queste ultime da perseguire me-
diante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al cri-
mine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all’immigra-

zione clandestina, ai traffici illegali di persone e di stupefacenti. L’articolo
5, in particolare, contiene lo specifico impegno delle Parti a condurre

un’efficace azione di contrasto al terrorismo, in particolare con il rispetto
degli obblighi internazionali in materia. È previsto un periodo transitorio
della durata massima di dieci anni – suddiviso in due fasi – per la realiz-

zazione dell’Associazione, durante il quale verranno applicate gradual-
mente le disposizioni dell’ASA; le due fasi hanno lo scopo di consentire,
dopo i primi cinque anni, una valutazione periodica sull’applicazione del-

l’Accordo da parte del consiglio di stabilizzazione e di associazione, isti-
tuito dall’articolo 116 dell’Accordo stesso.

Il titolo II riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilate-
rale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale è mirato a fa-

cilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazio-
nali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,
e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Eu-

ropa. L’articolo 8 prevede la collaborazione delle Parti nella lotta contro
la proliferazione di armi di distruzione di massa, nonché nel controllo ef-

ficace delle operazioni di import/export e di transito delle tecnologie su-
scettibili di utilizzazione a fini bellici o terroristici (dual use). Il dialogo
bilaterale si svolge, a livello ministeriale, all’interno del Consiglio di sta-

bilizzazione e associazione (CSA). Su richiesta delle Parti il dialogo poli-
tico, sia bilaterale che multilaterale, può avvenire anche a livello di alti
funzionari. È inoltre previsto che il dialogo politico si possa svolgere a

livello parlamentare, attraverso un apposito Comitato parlamentare di sta-
bilizzazione e di associazione. La durata dell’Accordo è illimitata, salva la

facoltà delle Parti di denunciarlo, con effetto sei mesi dopo la notifica.
L’entrata in vigore dell’Accordo in esame determinerà la decadenza del-
l’Accordo tra la Comunità europea e l’Albania del 1992 sugli scambi e

la cooperazione economica.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli rispettivamente

concernenti l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, l’ordine di esecu-
zione, la copertura finanziaria (per un onere valutato nell’ordine di
6.970 euro annui a decorrere dal 2007) e l’entrata in vigore dello stesso.

In conclusione, ritiene possibile guardare con fiducia al processo di

avvicinamento e integrazione europea dell’Albania, che è la vera finalità
dell’accordo di stabilizzazione ed associazione, senza sottovalutare le dif-
ficoltà e nell’auspicio che l’incoraggiamento, che l’Italia intende trasmet-

tere all’Albania, anche attraverso la celere ratifica parlamentare, si inseri-
sca in un processo interno di consolidamento dell’evoluzione democratica.
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Propone, pertanto, di riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedi-
mento in esame.

Il senatore COSSUTTA (IU-Verdi-Com), nel ringraziare il relatore
per l’ampia esposizione, si riserva di svolgere più articolate considerazioni
circa la questione inerente al rapporto dell’Albania con la Serbia in occa-
sione della preannunciata procedura informativa del Governo che si svol-
gerà il prossimo martedı̀ 11 dicembre sulla questione relativa allo status

finale del Kosovo.

Il senatore FRUSCIO (LNP), nell’esprimere il proprio favore in me-
rito al provvedimento in titolo, si sofferma sui sicuri vantaggi che ne po-
trebbero derivare all’Italia in termini di sicurezza, laddove siano avviate
politiche orientate al rispetto dei principi democratici e delle norme del
diritto internazionale, nonché di progressiva crescita economica, grazie an-
che alle efficaci riforme in materia fiscale ivi in corso di attuazione.

Il relatore ANTONIONE (FI), replicando ai senatori intervenuti nel
dibattito, caldeggia la conclusione positiva dell’iter parlamentare in tempi
brevi, quale importante segnale politico da parte dell’Italia che per lo
Stato albanese ha sempre rappresentato un chiaro punto di riferimento.

Per quanto riguarda la questione kosovara, infine, fa presente che
l’Albania è in grado di giocare un ruolo di assoluto rilievo per un’area
cruciale quale quella dei Balcani occidentali. In particolare, nel corso del-
l’incontro di ieri dell’Ufficio di Presidenza della Commissione integrato
dai rappresentanti dei Gruppi con il ministro degli esteri albanese Alzim
Basha, è emerso un atteggiamento di estrema prudenza, posta l’esigenza,
da questi rappresentata, che un’eventuale dichiarazione di indipendenza
del Kosovo si inscriva in un processo che coinvolga l’Unione europea e
gli Stati Uniti, piuttosto che essere esclusivamente frutto di un atto unila-
terale.

Il presidente DINI, dopo aver evidenziato come l’Accordo in esame
costituisca un utile quadro di riferimento per il progressivo avvicinamento
dell’Albania all’Unione europea, fa presente che, nell’ambito dell’incontro
di ieri, è stata sottolineata l’importanza dei risultati economici raggiunti
grazie ad un forte processo di sviluppo. In questo quadro la crescita eco-
nomica albanese è funzionale a favorire il processo di transizione verso
un’economia di mercato nonché a consolidare le istituzioni democratiche
attraverso una seria lotta alla corruzione e all’illegalità.

Con riferimento alle considerazioni del senatore Fruscio ricorda che
l’introduzione della flat tax ha finora prodotto un rilevante incremento
di gettito in Albania.

Dopo aver dato conto dei pareri pervenuti, propone quindi di confe-
rire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea, chie-
dendo l’autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.
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Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la propo-
sta del Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

(1108-B) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche inter-
nazionali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Il vice ministro DANIELI, in replica alle sollecitazioni emerse nel
corso del dibattito, precisa che i fondi aggiuntivi relativi all’indennità in-
tegrativa speciale di cui all’articolo 14, comma 1, consentiranno di proce-
dere ad una più efficace graduazione delle retribuzioni di posizione metro-
politane, valorizzando gli incarichi che comportano maggiori oneri e re-
sponsabilità e, segnatamente, quelli volti ad assicurare la partecipazione
a fondi, banche e organismi internazionali. In particolare, lo stanziamento
previsto consentirebbe di procedere all’emanazione di un nuovo atto, so-
stitutivo del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n.
2069, necessario per assicurare un aggiornamento delle posizioni ricoperte
dai funzionari diplomatici.

Quanto alle forme di tutela sociale del personale a contratto assunto
secondo la legge locale, fa presente che, in base al titolo VI del decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, gli impiegati beneficiano
obbligatoriamente di assegno per il nucleo familiare, astensione obbligato-
ria per gravidanza e puerperio, tutela previdenziale, assistenza sanitaria, e
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Al ri-
guardo precisa, inoltre, che nei casi in cui la normativa locale non statui-
sca o statuisca in modo insufficiente, le forme assistenziali sono assicurate
con il ricorso ad assicurazioni private.

Anche se non possono eleggere rappresentanti sindacali nelle rappre-
sentanze sindacali unitarie istituite nelle sedi all’estero poiché il loro con-
tratto non è regolato dalla legge italiana, l’Amministrazione dialoga assi-
duamente con i loro rappresentanti sindacali, sia a livello italiano, sia a
livello straniero (come avviene in alcune sedi europee).

Quanto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Martone
circa i caratteri della Corporación Andina de Fomento (CAF), fa rinvio
all’ampia illustrazione contenuta in un documento che consegna alla Com-
missione.

Il senatore MICHELONI (PD-Ulivo), pur non dichiarandosi pregiudi-
zialmente contrario in relazione al provvedimento in titolo, ribadisce l’e-
sigenza – più volte sottolineata – che il Governo avvii un confronto serio
con la Commissione in merito all’elaborazione di un disegno organico
sulla riforma del sistema diplomatico-consolare, non solo in relazione
alle istanze della comunità degli italiani all’estero ma anche con riferi-
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mento alle prospettive dell’economia italiana sul piano internazionale.
Chiede inoltre chiarimenti in ordine alle iniziative che il Governo inten-
derà assumere al fine di onorare l’impegno contenuto nell’ordine del
giorno G/1817/2/3 a sua firma, presentato nel corso dell’esame del dise-
gno di legge finanziaria in Commissione, che verte sulla medesima mate-
ria.

Ribadisce infine l’esigenza di avere dati più analitici circa il quadro
complessivo delle tipologie di rapporti con i lavoratori locali a contratto
presso le strutture italiane all’estero.

Il senatore POLLASTRI (PD-Ulivo) preannuncia la presentazione di
un ordine del giorno concernente l’esigenza di un progetto complessivo di
riordino e modernizzazione della rete diplomatico-consolare.

Il senatore ANTONIONE (FI), in relazione alle considerazioni
espresse dal senatore Micheloni, nel sottolineare l’importanza di un’inter-
locuzione politica tra il Governo e il Parlamento, fa presente, tuttavia, che
spetta al Governo la responsabilità ultima di adottare le iniziative più op-
portune in materia di organizzazione degli Uffici, potendo la Commissione
esprimere un mero indirizzo politico generale senza poter definire le que-
stioni di dettaglio.

Il sottosegretario TONONI, in relazione alle richieste di chiarimenti
emerse nel corso della seduta, rileva che la decurtazione al Fondo africano
e del Fondo asiatico di sviluppo – già illustrata dal relatore – è in parte
compensata dal fatto che, avvenendo il versamento dell’importo che at-
tiene a più annualità in un’unica tranche, il contributo italiano assume
un valore attualizzato ovviamente superiore a quello che assumerebbe il
versamento del medesimo importo nominale in più rate annuali.

Rinvia infine alla documentazione messa a disposizione della Com-
missione per quanto concerne i chiarimenti circa le iniziative adottate
dal Governo in merito all’ordine del giorno G200 a firma del senatore
Martone, accolto come raccomandazione nel corso dell’esame in prima
lettura del disegno di legge n. 1108.

Il vice ministro DANIELI, con riferimento alla questione metodolo-
gica posta dal senatore Micheloni, fa presente che il Governo non si è
mai finora sottratto agli indirizzi elaborati dalla Commissione, rilevando
tuttavia l’impossibilità di poter definire con gli organi parlamentari tutti
gli aspetti di dettaglio, sebbene sia intervenuto a numerose procedure in-
formative per offrire chiarimenti al riguardo.

Si dichiara infine disponibile a fornire ulteriori informazioni circa le
tipologie contrattuali di lavoro impiegabili presso le sedi diplomatiche e
consolari all’estero, che riflettono la normativa locale.
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Il presidente DINI avverte che la documentazione prodotta dal vice
ministro Danieli e dal sottosegretario Tononi è disponibile alla pubblica
consultazione.

Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, propone
di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno a domani, giovedı̀ 6 dicembre, alle ore 15, e di rinviare il seguito
della discussione ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1790) DeputatO SERENI ed altri. – Contributo straordinario in favore dello Staff Col-
lege delle Nazioni Unite, con sede in Torino, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Non essendovi altri iscritti a parlare, su proposta del presidente DINI,
che dà conto dei pareri trasmessi delle Commissioni consultate, previa ve-
rifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore
Cossutta a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in
titolo chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(1830) Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese
per il funzionamento della sede in Italia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 novembre scorso.

Il senatore MARTONE (RC-SE) riferisce sul disegno di legge in
esame, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale prevede la con-
cessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese
in Italia per sostenere le spese di funzionamento della relativa sede. Al ri-
guardo ricorda che la Delegazione palestinese opera a Roma dal 1974, ini-
zialmente come Ufficio di informazione e collegamento, godendo poi del
riconoscimento diplomatico a partire dal 1999. Già dal 1996 l’Italia finan-
zia il funzionamento della Delegazione generale palestinese sulla base di
tre successivi interventi normativi (legge n. 558 del 1996, legge n. 147 del
2000 e legge n. 145 del 2003). Per il triennio 2007-2009 si è reso neces-
sario rinnovare la concessione del contributo, posta l’esigenza di fondo –
nel quadro delle relazioni bilaterali italo-palestinesi – di offrire un soste-
gno al rafforzamento delle istituzioni dell’Autorità nazionale palestinese
(ANP).

In particolare, tale intervento si è reso necessario in quanto funzio-
nale al mantenimento di una sede di rappresentanza dell’ANP in Italia,
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non potendo l’Autorità medesima provvedere al funzionamento delle sedi
all’estero con le sue proprie finanze. Quanto alle ragioni di fondo, nella
relazione si afferma altresı̀ che tale contributo si colloca nel solco della
politica estera italiana volta al sostegno dei territori palestinesi, soprattutto
in considerazione della delicata fase del conflitto in Medio Oriente e della
crisi economica che investe l’ANP, nonché con riguardo alla preoccupante
situazione a Gaza. In questo quadro la comunità internazionale, in ragione
dell’adesione manifestata al processo di pace e di convivenza con Israele,
conviene sulla necessità di sostenere il presidente Abu Mazen e di raffor-
zare l’apparato statale che questi tenta di riformare. Ricorda infatti che le
Delegazioni palestinesi dipendono direttamente dal Presidente dell’Auto-
rità e possono rappresentare un canale di dialogo politico diretto al ri-
guardo.

Segnala, inoltre, che alla Camera si è svolto un ampio dibattito in cui,
nel sottolineare l’esigenza di accompagnare il sostegno alla rappresentanza
diplomatica palestinese con la promozione di fattive iniziative in favore
della popolazione palestinese attraverso misure di carattere umanitario, è
emersa una sostanziale condivisione in ordine al peculiare ruolo politico
svolto dalla Delegazione palestinese, quale interlocutore diretto a fronte
della crisi mediorientale. L’esame si è quindi concluso registrando una
larga convergenza tra le posizioni espresse dai Gruppi parlamentari.

Nel merito, il contributo viene mantenuto inalterato rispetto al prece-
dente triennio 2002-2004 ed è pari a 309.875 euro l’anno, a valere dei
fondi disponibili nell’accantonamento della Tabella A della legge finan-
ziaria relativo al Ministero degli affari esteri.

Si sofferma, quindi, sugli esiti del recente vertice di Annapolis, rile-
vando come, da un lato, sia emersa la volontà di concludere un trattato di
pace mentre, per altro verso, numerosi siano ancora gli ostacoli che si
frappongono verso la definizione dello status palestinese, posto che da
parte israeliana non traspare alcuna disponibilità volta a porre fine al
blocco dei finanziamenti internazionali. Al riguardo esprime, inoltre, forti
perplessità circa l’assunzione da parte degli Stati Uniti di un ruolo di ar-
bitro nell’ambito della costruzione del processo di pace, esprimendo infine
un giudizio negativo sulla scarsa attenzione dedicata, nell’ambito del ci-
tato vertice, alla soluzione della questione di Gaza. In proposito sottolinea
l’importanza della posizione assunta dal Governo italiano volta a non iso-
lare il partito di Hamas ma a considerarlo un necessario interlocutore po-
litico ai fini del rilancio della Road Map.

Auspica infine che il Governo riferisca in Commissione circa le ini-
ziative che intenderà assumere in considerazione degli esiti del vertice di
Annapolis.

Quanto al disegno di legge in esame, prosegue infine precisando che
esso riprende l’iniziativa legislativa avviata presso il Senato nell’ultima
parte della scorsa legislatura, il cui esame si era concluso favorevolmente
in Commissione.

Alla luce delle suddette considerazioni propone di riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul disegno di legge n. 1830 in esame.
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Il senatore FRUSCIO (LNP) chiede chiarimenti circa le finalità com-
plessive del disegno di legge in esame.

Il senatore MANTICA (AN) interviene brevemente per sottolineare
l’importanza del provvedimento, volto a garantire il funzionale manteni-
mento della rappresentanza palestinese in Italia.

Il senatore Furio COLOMBO (PD-Ulivo), dopo aver sollecitato chia-
rimenti in merito alla natura e alle finalità del contributo finanziario del
disegno di legge in esame, si associa alla richiesta del senatore Martone
circa l’esigenza di un’audizione del Governo sulle risultanze del vertice
di Annapolis.

Il vice ministro DANIELI prende atto della richiesta di una procedura
informativa sugli esiti del vertice di Annapolis, preannunciando la dispo-
nibilità del Governo a svolgere comunicazioni al riguardo.

Il presidente DINI esprime rammarico per il mancato raggiungi-
mento, nel corso del vertice di Annapolis, di risultati concreti per la defi-
nizione del processo di pace, tenuto conto delle recenti dichiarazioni rese
dalle autorità israeliane in merito all’esigenza di tempi più lunghi per la
conclusione di un accordo, nonché in relazione alla ripresa dell’attività
di costruzione di insediamenti nella parte orientale di Gerusalemme.

In relazione ai quesiti emersi nel corso del dibattito, fa presente che
nell’ambito della preannunciata procedura informativa – in relazione alla
quale il vice ministro Danieli ha preliminarmente rappresentato la dispo-
nibilità del Governo – potranno essere svolti tutti gli approfondimenti ine-
renti alla situazione in Medio Oriente e rileva come appartenga ad un’an-
tica consuetudine la concessione di un contributo da parte dell’Italia per la
Delegazione palestinese.

Nessuno chiedendo di intervenire, essendo pervenuti i pareri delle
Commissioni consultate, propone infine di conferire mandato al relatore
a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in titolo, chie-
dendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la propo-
sta del Presidente.

(83) MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(517) MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell’attività di cooperazione allo svi-
luppo dell’Italia

(1260) PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo

(1398) MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle
politiche di solidarietà internazionale

(1537) Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell’Italia
con i Paesi in via di sviluppo
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(1599) TONINI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà
internazionale

(1641) BACCINI. – Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di
sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo

– e petizione n. 508 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente DINI ricorda che nella seduta della Commissione di ieri
sono emersi forti rilievi, unanimemente condivisi, sull’inopportunità della
presentazione alla Camera, da parte del Governo, dell’emendamento 31.02
al disegno di legge finanziaria del 2008 (Atto Camera n. 3256), volto a
istituire l’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo. È stato infatti osser-
vato che tale iniziativa vanifica il lavoro fin qui svolto dalla Commissione
in relazione all’esame dei disegni di legge in titolo, in ordine ai quali è
stato costituito un Comitato ristretto coordinato dal relatore Tonini che
ha operato con grande laboriosità per delineare un testo unificato che ap-
pare idoneo a superare i limiti degli altri provvedimenti, ivi incluso quello
di iniziativa governativa (Atto Senato n. 1537).

Al riguardo, dopo aver espresso vivissimo apprezzamento per lo spi-
rito costruttivo dimostrato dai senatori, di maggioranza e di opposizione,
che hanno partecipato all’attività del suddetto Comitato ristretto, comunica
che il Ministro degli affari esteri, informato del dibattito svoltosi in Com-
missione, ha dichiarato la disponibilità del Governo a ritirare il suddetto
emendamento sottolineando tuttavia l’esigenza che si possa accelerare
l’iter dei disegni di legge in titolo, il cui testo unificato, alla luce del pro-
ficuo lavoro svolto dal citato Comitato ristretto, dopo la necessaria fase
emendativa in Commissione, potrebbe essere licenziato dalla stessa in As-
semblea entro la fine del prossimo mese di gennaio ovvero con i primi
giorni di febbraio.

Invita pertanto il relatore Tonini a riferire sui risultati dell’attività del
Comitato ristretto e ad illustrare il testo unificato elaborato a seguito della
cospicua attività istruttoria ivi svolta.

Il relatore TONINI (Aut) riferisce sull’attività del Comitato ristretto,
costituito lo scorso giugno e che ha tenuto circa 30 riunioni, alla luce dei
cui risultati ha ritenuto di presentare alla Commissione un testo unificato
per i disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della
presente seduta), che propone di assumere quale base per il seguito dell’e-
same. Riscontrando come sia emerso un generale consenso su ampia parte
del suddetto testo, rileva tuttavia che sullo stesso risultano in atto perma-
nere delle riserve da parte di taluni componenti del Comitato ristretto con
riferimento all’istituzione di un’Agenzia per la cooperazione e ad altri
punti. Dopo aver osservato che il citato Comitato ristretto ha già concluso
da alcune settimane i lavori e che il testo unificato non è stato presentato
prima alla Commissione solamente per un atto di cortesia istituzionale nei
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confronti del Governo, il cui rappresentate non è potuto infatti intervenire
per via di concomitanti impegni internazionali, dà atto a tutti i componenti
del Comitato ristretto dell’apporto fattivo e collaborativo arrecato.

Passando all’illustrazione del testo unificato rileva come nel Capo I si
sia cercato di delineare i principi fondamentali e le finalità della coopera-
zione allo sviluppo, tenendo conto dell’evoluzione che si è verificata nel-
l’ambito dell’ordinamento e delle relazioni internazionali successivamente
all’adozione della legge n. 49 del 1987, che attualmente disciplina la ma-
teria, sancendo, da un lato, il carattere solidaristico della cooperazione,
volta alla costruzione di relazioni fondate sui principi di indipendenza e
di partenariato e, dall’altro, che essa costituisce parte integrante della po-
litica estera.

Il Capo II delinea l’indirizzo, il governo e il controllo della coopera-
zione precisando che la responsabilità politica aspetta al Ministro degli af-
fari esteri prevedendo, all’articolo 3, l’elaborazione di un documento trien-
nale di programmazione e di indirizzo, aggiornato annualmente, approvato
dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri attra-
verso un procedimento che prevede il coinvolgimento delle Commissioni
parlamentari, della Conferenza unificata Stato – Regioni ed Enti locali e
della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 16, rap-
presentativa dei soggetti della società civile. Il Capo II reca inoltre dispo-
sizioni volte ad assicurare un migliore raccordo fra il Ministero degli af-
fari esteri ed il Ministero delle finanze, la cui necessità è stata sovente ri-
scontrata dalla Commissione, formalizza l’istituzione di un Vice Ministro
competente ad hoc nonché di un fondo unico cui dovrebbero confluire
tutte le risorse destinate attualmente ad iniziative di cooperazione, salvo
quelle di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché
di un Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS),
che costituisce la principale differenza rispetto all’impianto del disegno di
legge di iniziativa governativa.

Il Capo III definisce gli ambiti di applicazione con riferimento ai
contributi multilaterali, alle relazioni bilaterali, alle iniziative di carattere
multibilaterale, all’emergenza umanitaria e alla più complessa questione
della cooperazione decentrata e del coordinamento, in tale materia, tra
lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.

Evidenzia quindi come il Capo IV, relativo all’istituzione dell’Agen-
zia per la cooperazione e la solidarietà internazionale, costituisca la parte
più controversa del testo in esame in quanto proprio sul ruolo e sulla fi-
sionomia della istituenda Agenzia sono emerse delle opinioni divergenti.
Al riguardo precisa che l’articolo 14 si basa sull’impianto di massima
del disegno di legge di iniziativa governativa da cui si differenzia, tutta-
via, in quanto viene accentuato il carattere esecutivo dell’Agenzia stessa
snellendone la struttura (imperniata sulla figura del direttore e soppri-
mendo organi collegiali previsti dal disegno di legge n. 1537 come il Co-
mitato direttivo) e vengono rimossi quegli elementi che ne avrebbero po-
tuto configurare un ruolo politico, che spetta invece al Ministro e al CICS.
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Dopo aver rilevato che i Capi V e VI sono rispettivamente dedicata
alla partecipazione della società civile e alle norme transitorie e finali con-
clude sottolineando come un altro elemento che caratterizza il testo propo-
sto rispetto al disegno di legge-delega presentata dal Governo è che il con-
ferimento della delega, nel testo unificato, viene circoscritto alla disciplina
della istituenda Agenzia di cui all’articolo 14 e del servizio civile del vo-
lontariato internazionale di cui all’articolo 16, restando gli altri profili re-
golati da norme di legge ordinaria.

Propone infine di riprendere l’indagine conoscitiva sulla politica della
cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa di-
sciplina, sospesa dalla Commissione lo scorso 15 marzo, al fine di ascol-
tare i soggetti previsti nel relativo programma. In relazione all’esigenza
del Governo, rappresentata dal presidente Dini, di delineare le fasi succes-
sive dell’iter del provvedimento in titolo, rileva quindi che, dopo lo svol-
gimento delle audizioni previste nell’ambito della citata indagine conosci-
tiva – che dovrebbero essere incentrate sulla valutazione dell’articolato te-
sté illustrato – la Commissione potrebbe procedere celermente alla fase
emendativa, subito dopo la pausa natalizia delle attività parlamentari,
per licenziare il provvedimento per l’Assemblea nelle prime settimane
di lavoro del prossimo anno.

Il senatore MANTICA (AN) prende atto delle comunicazioni del Pre-
sidente sulla disponibilità del Governo a ritirare l’emendamento n. 31.02
presentato alla Camera dei deputati sul disegno di legge n. 3256 (Legge
finanziaria 2008), relativo all’istituzione dell’Agenzia per la cooperazione,
che peraltro in atto non risulta ancora ritirato.

Dopo aver precisato che la disponibilità ad accettare come testo base
l’articolato appena illustrato dal relatore non implica, come da questi cor-
rettamente rilevato, un consenso preliminare sulle norme ivi indicate, si
sofferma sui punti nodali su cui si è incentrato il lavoro del citato Comi-
tato ristretto. In proposito evidenzia, in primo luogo, l’ampio consenso
emerso sull’esigenza che la direzione politica della cooperazione allo svi-
luppo resti riferita al Ministero degli affari esteri quale componente della
politica estera dell’Italia.

In secondo luogo rileva come il citato Comitato interministeriale per
la cooperazione allo sviluppo sia suscettibile di offrire la soluzione in or-
dine alla controversia sul ruolo da attribuire all’istituenda Agenzia. Il
CICS, infatti, dovrebbe costituire il luogo delle decisioni politiche, dive-
nendo più chiaramente l’Agenzia un organismo esecutivo. Non appare in-
fatti ammissibile che a questa possano essere demandate funzioni di natura
prettamente politica quali l’interlocuzione con i governi dei paesi benefi-
ciari di operazioni come la concessione di contributi al bilancio o di cre-
diti agevolati.

Riscontra inoltre fra le questioni meritevoli di particolare approfondi-
mento, in quanto presentano profili ancora controversi, il tema del rac-
cordo con le Regioni – su cui condivide con il relatore l’obiettivo di un
maggior coordinamento con lo Stato ma non ritiene realistico che si possa
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applicare efficacemente il complesso meccanismo di coordinamento dianzi
delineato – e quello della collocazione dell’istituendo fondo unico. Posto
che sarebbe auspicabile veder convergere nel fondo unico per la coopera-
zione indicato dal relatore anche le risorse attualmente gestite dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze, rileva come costituisca un dilemma
l’attribuzione della relativa gestione: il suo affidamento al Ministero degli
affari esteri potrebbe infatti essere percepito come un improprio assorbi-
mento da parte di tale Dicastero di risorse che attualmente sono attribuite
ad altri ministeri per la gestione di iniziative di cooperazione di loro com-
petenza; per altro verso, la sua collocazione nell’ambito dell’Agenzia ac-
centuerebbe il ruolo politico di quest’ultima. Una terza soluzione di me-
diazione potrebbe essere allora l’affidamento del citato fondo unico alla
gestione da parte del CICS, che assicurerebbe la necessaria collegialità
nella sua direzione. Al riguardo invita il relatore ad approfondire la fatti-
bilità normativa amministrativa e contabile di tale opzione.

In conclusione rileva come il testo unificato presentato dal relatore
non raccolga il consenso della sua parte politica, in quanto l’impianto re-
sta eccessivamente vicino al disegno di legge n. 1537 di iniziativa gover-
nativa, ma possa costituire una base di discussione in relazione alla quale
si riserva di verificare, nella fase emendativa, le possibili convergenze.

Il senatore Furio COLOMBO (PD-Ulivo) riscontra l’esigenza di ap-
portare degli interventi di coordinamento al testo proposto dal relatore.

Su proposta del presidente DINI, che rileva come la fase emendativa
offrirà l’occasione per affinare ulteriormente il già pregevole articolato il-
lustrato dal senatore Tonini, la Commissione, infine, conviene di adottare
come testo base per il prosieguo dell’esame dei disegni di legge in titolo il
testo unificato dianzi proposto dal relatore e di rinviare il seguito dell’e-
same.

(Doc. XXII, n. 14) BULGARELLI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, fatto proprio dal Gruppo

parlamentare Insieme con l’Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell’articolo 79,

comma 1, del Regolamento

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

Il presidente DINI, stante l’imminente avvio dei lavori dell’Assem-
blea, propone di rinviare ad altra seduta la ripresa dell’esame del docu-
mento in titolo per consentire al relatore Polito di svolgere la replica
con riferimento della discussione generale che si è svolta nelle precedenti
sedute.
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Il relatore POLITO (PD-Ulivo) conviene con la proposta del Presi-
dente sottolineando tuttavia l’esigenza di riprendere l’iter del documento
in titolo quanto più sollecitamente possibile.

Il senatore MICHELONI (PD-Ulivo) chiede di fissare un termine per
la presentazione dei possibili emendamenti relativi al documento in esame.

Il presidente DINI segnala che il documento in titolo resta fra gli ar-
gomenti prioritari iscritti all’ordine del giorno e propone di valutare l’op-
portunità di fissare il termine per gli emendamenti in occasione della ri-
presa del relativo esame, che avrà luogo nella prima occasione utile.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito
dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER

I DISEGNI DI LEGGE NN. 83, 517, 1260, 1398, 1537, 1599

E 1641

Riforma della disciplina sulla Cooperazione allo sviluppo

Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione allo sviluppo contribuisce, come parte integrante
della politica estera dell’Italia, alla promozione della pace, della giustizia
e della solidarietà tra i popoli, attraverso la costruzione di relazioni fon-
date sui principi di interdipendenza e partenariato.

2. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in
materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni e agli
indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell’Unione europea perse-
gue la lotta alla povertà e il miglioramento delle condizioni economiche,
sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi partner,
attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti;
cancellazione del debito e accesso equo ai mercati internazionali; rafforza-
mento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promo-
zione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne
e della partecipazione civile e democratica; tutela dell’ambiente, dei
beni comuni e della diversità culturale.

3. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle at-
tività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la
normativa comunitaria, l’impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e
nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

4. La cooperazione allo sviluppo anche mediante il coinvolgimento
attivo della società civile promuove politiche per la prevenzione dei con-
flitti e per la pacificazione e la stabilizzazione dei Paesi destinatari. Gli
stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere
utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.
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Art. 2.

(Destinatari e criteri dell’azione dell’Italia in ambito di cooperazione
e solidarietà internazionale)

1. L’azione dell’Italia in ambito di cooperazione allo sviluppo ha
come destinatari le popolazioni, i territori, le istituzioni, le amministra-
zioni locali, le organizzazioni di solidarietà internazionale e le associa-
zioni dei Paesi individuati in coerenza con i principi condivisi in sede
di Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) nonché tenuto conto dei parametri
definiti nel Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

Capo II

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO
E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 3.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e Documento triennale di
programmazione e di indirizzo)

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al
fine di assicurare l’unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di
cooperazione nazionali, spetta al Ministro degli affari esteri, il quale ne
stabilisce gli indirizzi nell’ambito delle linee di politica estera.

2. Su proposta del Ministro degli affari esteri il Consiglio dei Ministri
approva entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri
delle Commissioni parlamentari di cui all’articolo 4, comma 1, il docu-
mento triennale di programmazione e indirizzo della politica di coopera-
zione allo sviluppo che indica le priorità di azione e di intervento e le di-
sponibilità finanziarie generali e la ripartizione delle risorse del Fondo
unico di cui all’articolo 6 nonché delle restanti risorse destinate dal bilan-
cio dello Stato all’Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per le attività di
cooperazione bilaterale, multibilaterale, multilaterale e di emergenza uma-
nitaria all’estero. Sullo schema del documento triennale di programma-
zione e indirizzo di cui al precedente periodo il Ministro degli affari esteri
attiva preliminarmente forme di concertazione con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-
cessive modificazioni, e acquisisce il parere della Consulta per la coope-
razione allo sviluppo di cui all’articolo 16, comma 3, lettera e).

3. Al Ministro degli affari esteri è attribuito il controllo e la vigilanza
sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rap-
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presentanza politica dell’Italia nelle sedi internazionali competenti in ma-
teria di aiuto pubblico allo sviluppo.

4. Al Ministro degli affari esteri è altresı̀ attribuita la definizione e
l’attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare
d’intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell’economia e delle
finanze.

5. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente
al Ministro dell’economia e delle finanze in materia di relazioni con le
banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione
finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d’intesa
e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle fi-
nalità e degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Il Ministro degli affari esteri esercita le competenze di cui al pre-
sente articolo avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e
della rete diplomatica e consolare.

Art. 4.

(Rapporti con il Parlamento)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, lo schema del documento
triennale di programmazione e indirizzo di cui all’articolo 3, comma 2, è
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il pa-
rere delle Commissioni parlamentari competenti, accompagnato da una
nota illustrativa del documento medesimo. Le Commissioni parlamentari
si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti; decorsi tali
termini il documento triennale di programmazione e indirizzo è approvato
anche in assenza del parere.

2. La nota illustrativa di cui al comma 1 include un’esposizione espli-
cativa del documento triennale di programmazione e indirizzo politico di
cui all’articolo 3, comma 2, relativa al triennio di riferimento riguardante
le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la
scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei
diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo svi-
luppo e la indicazione degli strumenti di intervento nonché gli indirizzi
politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi eu-
ropei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica una relazione, predisposta dal Mini-
stro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate
nell’anno precedente. La relazione consuntiva di cui al presente comma
dà anche conto della partecipazione dell’Italia agli organismi finanziari in-
ternazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali
sedi, dei criteri seguiti nell’erogazione dei crediti e dei progetti finanziati
dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali evi-
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denziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani indi-
cando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario del-
l’Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione
delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni hanno contri-
buito al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

4. Sono abrogati l’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, il
comma 6, lettera c), ultimo periodo, dell’articolo 3 e l’articolo 4, comma
2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 5.

(Istituzione del Vice Ministro)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 10 della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, approvata dal Consiglio
dei Ministri, è nominato un sottosegretario per gli affari esteri responsabile
dell’attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e
le prerogative di Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della
solidarietà internazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le deleghe attribuite al Vice
Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale
ai sensi della presente legge e della normativa vigente, nonché i casi in cui
lo stesso Vice Ministro partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

(Istituzione del Fondo unico per la realizzazione degli interventi

di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

1. È istituito il Fondo unico per la realizzazione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

2. Al Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono tutte le risorse
economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l’aiuto pubblico
allo sviluppo, in particolare quelle annualmente determinate con legge fi-
nanziaria, ad eccezione di quanto destinato all’esercizio delle competenze
di cui al all’articolo 3, commi 4 e 5, oltre ai proventi derivanti dai servizi
e dalle attività di cui alle lettere a), c) e d) dell’articolo 14, comma 3, ai
fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di
avvalersi dell’Agenzia di cui all’articolo 14, comma 1, nonché a liberalità
e legati.

3. Le somme non utilizzate relative a ciascun esercizio finanziario del
fondo di cui al comma 1 possono essere versate all’entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il rego-



5 dicembre 2007 3ª Commissione– 48 –

lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1999, n. 469.

Art. 6-bis.

(Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione

allo sviluppo)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la
coerenza di tutte le iniziative di cooperazione nazionali di cui all’articolo
3, comma 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione
allo sviluppo (CICS).

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è
composto dal Ministro degli affari esteri, che ne è Vice Presidente, nonché
dai Ministri o dai Sottosegretari all’uopo delegati con competenze sulle
seguenti materie: sviluppo economico; economia e finanze; ambiente e tu-
tela del territorio e del mare; politiche agricole, alimentari e forestali; pub-
blica istruzione; università e ricerca; solidarietà sociale; protezione civile;
università e ricerca; lavoro e previdenza sociale; politiche europee; com-
mercio internazionale.

3. Alle riunioni del CICS partecipa altresı̀ il Vice Ministro della coo-
perazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale di cui all’articolo
4, cui può essere delegata la Presidenza del CICS.

4. In relazione alle questioni da trattare possono essere invitati a par-
tecipare alle riunioni del CICS Ministri o Sottosegretari di altri Dicasteri,
il Direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 14, comma 1, o esperti titolati.

5. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di coopera-
zione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione di
cui all’articolo 3 comma 2, il CICS verifica lo stato della coerenza e del
coordinamento delle iniziative di cooperazione nazionale ed autorizza i re-
lativi interventi su proposta del Ministro degli affari esteri d’intesa con i
Ministri eventualmente competenti, sentita la Consulta per la cooperazione
allo sviluppo di cui all’articolo 16, comma 3, lettera e).

6. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana.

7. Il Ministero degli affari esteri fornisce supporto tecnico, operativo
e logistico alle attività del CICS.

Art. 7.

(Delegificazione di norme di organizzazione)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, per quanto di competenza, il Governo
emana, con un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme attuative del
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presente capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto
del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti
alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri.

Capo III

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 8.

(Ambito di applicazione)

1. L’insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolto ai
soggetti destinatari di cui all’articolo 2, comma 1, denominato «Aiuto
pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato, anche attraverso la promo-
zione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo
umano sostenibile, e si articola in:

a) contributi di solidarietà dell’Italia in ambito multilaterale;

b) iniziative nell’ambito di relazioni bilaterali;

c) iniziative a carattere multibilaterale;

d) iniziative di cooperazione decentrata e partenariati territoriali;

e) interventi internazionali di emergenza umanitaria.

Art. 9.

(Contributi di solidarietà in ambito multilaterale)

1. Rientra nell’ambito dell’APS la partecipazione, anche finanziaria,
dell’Italia all’attività e al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo
multilaterali, nonché ai programmi ed all’azione dell’Unione europea fina-
lizzati a tale scopo.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa e in coordina-
mento con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche
e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione
finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli
indirizzi di cui all’articolo 3, commi 1e 2.

Art. 10.

(Interventi di cooperazione nell’ambito di relazioni bilaterali)

1. L’APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attra-
verso progetti, programmi e iniziative a dono finanziati interamente o par-
zialmente dall’amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti lo-
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cali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la conces-
sione di crediti a condizioni agevolate in favore dei Paesi destinatari, se-
condo le priorità individuate dal documento triennale di programmazione
e indirizzo di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente
dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà in-
ternazionale, di cui all’articolo 14, comma 1, ovvero realizzate dal Paese
beneficiario sotto la sua responsabilità, ovvero affidate ai soggetti di cui
all’articolo 15.

Art. 11.

(Interventi di cooperazione a carattere multibilaterale)

1. L’APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di
specifiche iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi
internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi ac-
cordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e l’organismo
internazionale promotore dell’iniziativa, che determinino le rispettive re-
sponsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel ri-
spetto dell’autonomia degli organismi internazionali stessi.

Art. 12.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano correlati a profili inerenti ad interventi di coopera-
zione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei princı̀pi fondamentali con-
tenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto
della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti interna-
zionali dello Stato di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione. Ai fini dell’adozione delle leggi delle regioni e delle pro-
vince autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di so-
lidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legisla-
tiva concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2 e
3, commi 1, 2 e 3, costituiscono princı̀pi fondamentali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione e di solidarietà in-
ternazionale nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all’articolo 3,
commi 1, 2 e 3. Le regioni, le province e i comuni comunicano all’Agen-
zia di cui all’articolo 14, comma 1, le attività di cooperazione decentrata e
del partenariato territoriale, ai fini del rispetto dell’articolo 3, comma 3, e
dell’inclusione delle stesse nella banca dati di cui all’articolo 14, comma
3, lettera h).
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3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente,
per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni
e le province autonome provvedono anche all’esecuzione ed all’attuazione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, ai sensi e nel
rispetto del quinto comma dell’articolo 117 della Costituzione.

Art. 13.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono finaliz-
zati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condi-
zioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono attuati dal-
l’agenzia di cui all’articolo 14, comma 1, anche avvalendosi dei soggetti
di cui all’articolo 15 che abbiano specifica e comprovata esperienza in
materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri, può affidare gli interventi di primo soccorso nell’ambito degli inter-
venti internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipar-
timento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie
procedure operative e di spesa. Il Dipartimento organizza gli interventi di
primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d’intesa con
l’Agenzia di cui all’articolo 14, comma 1.

Capo IV

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE
E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 14.

(Delega per l’istituzione dell’Agenzia italiana per la cooperazione e la

solidarietà internazionale e il relativo riordino e il coordinamento delle
disposizioni riguardanti l’ordinamento e l’organizzazione del Ministero

degli affari esteri)

1. Il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi diretti a istituire la Agenzia per la cooperazione
allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agen-
zia», ente di diritto pubblico, che opera per dare esecuzione alle attività
conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui all’articolo
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3, commi 1 e 2 e al comma 3 lettera a) del presente articolo, oltre a for-
nire supporto alle funzioni di cui all’articolo 3, comma 3, prevedendo la
corrispondente riduzione, anche mediante la soppressione, delle strutture
le cui attività sono trasferite alla Agenzia.

2. Dall’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, non devono
scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo, nel disciplinare l’or-
ganizzazione e l’attività dell’Agenzia prevedono che:

a) il Ministro degli affari esteri, in attuazione degli indirizzi e delle
finalità di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, e delle deliberazioni del CICS
di cui all’articolo 6-bis, impartisce all’Agenzia direttive vincolanti, gene-
rali e specifiche, anche per definire le priorità di azione e di intervento e
le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento;

b) l’Agenzia si avvale anche dei soggetti di cui all’articolo 15,
nonché eroga, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle
altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; ac-
quisisce altresı̀ incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Com-
missione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a col-
laborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe fina-
lità;

c) l’Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati
per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione; può realizzare
iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica
della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui all’articolo 3, commi
1 e 2;

d) l’Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di coo-
perazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, delle risorse del
fondo unico di cui all’articolo 6;

e) le operazioni effettuate mediante l’Agenzia, le amministrazioni
dello Stato e i soggetti di cui al capo V, che provvedono al trasporto e
alla spedizione di beni all’estero in attuazione di finalità umanitarie, com-
prese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e
di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle di-
sposizioni vigenti; analogo beneficio compete alle importazioni di beni
connessi alle medesime finalità;

f) l’Agenzia è dotata di autonomia di bilancio, e definisce le norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, che
sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri;

g) al fine del coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione e
solidarietà internazionale, è istituita presso l’Agenzia una banca dati con-
tenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valo-
rizzando banche dati già esistenti; l’accesso alla banca dati è pubblico.

4. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è
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emanato lo statuto dell’Agenzia di cui al comma 1, in conformità ai se-
guenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore dell’Agenzia, nomi-
nato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri;

b) attribuzione al direttore dell’Agenzia dei poteri e della respon-
sabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

c) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

d) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;

e) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di ge-
stione;

f) deliberazione da parte del Direttore dell’Agenzia di regolamenti
interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dal-
l’attività dell’Agenzia, a princı̀pi civilistici, anche in deroga alle disposi-
zioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza,
efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa e della ge-
stione delle risorse.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1, adottati di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
disciplinano le modalità di determinazione e copertura dell’organico del-
l’Agenzia, anche prevedendo l’inquadramento nell’Agenzia del personale
già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo svi-
luppo. I medesimi decreti disciplinano, altresı̀, il regime giuridico ed eco-
nomico del personale dell’Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed
economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari
esteri al momento dell’inquadramento.

6. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 5,
da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Ammini-
strazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie
confluiscono nel fondo di cui al comma 3, lettera d), e sono interamente
destinate alla copertura del trattamento economico del personale.

7. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono individuate le ri-
sorse del bilancio dello Stato di cui all’articolo 6, comma 2, che afflui-
scono al fondo di cui al comma 3, lettera d) del presente articolo, anche
mediante soppressione e modificazione di norme di legge vigenti, nonché
sono disciplinate le modalità di funzionamento dell’Agenzia ed è altresı̀
determinato il limite massimo di spesa, a valere sul fondo di cui al comma
3, lettera d), da destinare alle spese di funzionamento.

8. Le disposizioni sulle modalità di funzionamento dell’Agenzia di
cui al comma 7 disciplinano altresı̀ il rapporto tra l’Agenzia e la struttura
diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri escludendo in
ogni caso la costituzione di strutture permanenti dell’Agenzia nel territorio
dei Paesi partner beneficiari.
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9. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresı̀, al
riordino e al coordinamento delle disposizioni riguardanti l’ordinamento e
l’organizzazione del Ministero degli affari esteri e dell’Istituto agronomico
per l’oltremare nonché al coordinamento con altre disposizioni di legge
vigenti, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la
modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.

10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compa-
tibili, le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.

11. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della de-
lega di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla
Camera dei deputati, ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere fi-
nanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono es-
sere comunque emanati.

12. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo
acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza Stato-città. Detti pareri devono essere resi entro venti giorni
dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle due Conferenze di cui
al primo periodo sono immediatamente comunicati alle Commissioni par-
lamentari competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti legisla-
tivi possono essere comunque emanati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princı̀pi e dei
criteri direttivi fissati dalla presente legge, uno o più decreti legislativi in-
tegrativi e correttivi.

14. Le disposizioni previste dai commi 11 e 12 si applicano anche
per l’adozione dei decreti di cui al comma 13.

Capo V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE

Art. 15.

(Soggetti della cooperazione e solidarietà internazionale italiana)

1. La solidarietà internazionale riconosce e valorizza il ruolo dei sog-
getti, pubblici e privati, nella realizzazione di programmi e di progetti,
sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione internazionale, tra gli altri, e pos-
sono partecipare alla gestione e all’attuazione dei progetti di cooperazione
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approvati dall’Agenzia e oggetto delle procedure concorsuali di cui al
comma 5:

a) gli enti pubblici, comprese le regioni, le province autonome, gli
enti locali, le università e i centri di ricerca;

b) le organizzazioni non governative e le organizzazioni non lucra-
tive di utilità sociale (ONLUS);

c) le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di solida-
rietà internazionale, le organizzazioni di commercio equo e solidale, della
finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come
finalità prioritaria la cooperazione;

d) le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere
rapporti di solidarietà internazionale con soggetti provvisti dei requisiti di
cui al presente articolo, residenti nei Paesi coinvolti.

3. L’idoneità dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è ve-
rificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall’Agen-
zia; i medesimi soggetti sono iscritti, previa loro richiesta, in apposito
albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia. Tali soggetti,
oltre a partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 5, possono
altresı̀ proporre, di loro iniziativa, progetti di cooperazione internazionale
per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e del-
l’Unione europea. Tali progetti, se approvati dall’Agenzia di cui all’arti-
colo 14, comma 1, possono essere direttamente affidati al soggetto propo-
nente.

4. L’Agenzia di cui all’articolo 14, comma 1, adotta un codice etico
cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2 per la realizzazione dei
programmi e dei progetti di cui al comma 1.

Art. 16.

(Volontari e cooperanti internazionali. Delega al Governo in materia di

servizio civile dei volontari internazionali e istituzione della Consulta per
la cooperazione allo sviluppo)

1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno
contratto con uno dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 15, comma
3 l’impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell’ambito
di progetti di cooperazione internazionale gestiti dal soggetto contraente.

2. I volontari internazionali prestano servizio civile all’estero, ai sensi
dell’articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64; i soggetti di cui all’arti-
colo 15 della presente legge, iscritti all’albo di cui al medesimo articolo
15, comma 3, sono, a loro richiesta, inseriti tra gli enti di cui all’articolo
7, comma 2, della citata legge n. 64 del 2001.

3. Il Governo è delegato ad adottare senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a discipli-



5 dicembre 2007 3ª Commissione– 56 –

nare il servizio civile prestato all’estero dai volontari internazionali, anche
in riferimento al relativo trattamento economico e alla copertura dei con-
nessi oneri sociali, assistenziali e assicurativi, nonché ad istituire una Con-
sulta per la cooperazione allo sviluppo, sulla base dei seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) prevedere che il servizio da prestare in loco abbia una durata
continuativa comunque non inferiore ad un anno e non superiore a cinque;

b) prevedere un periodo aggiuntivo di formazione specifica preven-
tiva, comunque non superiore a tre mesi;

c) prevedere che il servizio civile dei volontari internazionali all’e-
stero sia prestato nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere b), c) ed e), della legge 6 marzo 2001, n. 64;

d) prevedere che la disciplina del servizio civile dei volontari inter-
nazionali all’estero sia adottata nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2,
comma 3, della medesima legge n. 64 del 2001;

e) prevedere l’istituzione di una Consulta per la cooperazione allo
sviluppo di cui facciano parte rappresentanti dei soggetti di cui all’articolo
15, comma 2, che eserciti le funzioni consultive di cui all’articolo 3,
comma 2, e che possa inoltrare al Ministro degli affari esteri osservazioni
e pareri su ogni aspetto della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà
internazionale;

f) prevedere, al fine di una valutazione generale sulle attività e su-
gli indirizzi della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazio-
nale, la convocazione, una volta l’anno, di una Conferenza generale sulla
cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le asso-
ciazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti
che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni che, in pos-
sesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza
professionale nel settore in cui sono chiamati ad operare, hanno contratto
con uno dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 15, comma 3 o con
un soggetto della cooperazione decentrata di cui all’articolo 12 l’impegno
di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, forma-
tiva, organizzativa o gestionale nell’ambito di progetti di cooperazione e
solidarietà internazionale gestiti dal soggetto contraente.

5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato
presso l’Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza asse-
gni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o
da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato
per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli au-
menti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto
al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente
che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle am-
ministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipen-
dente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo de-
terminato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste
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nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al vo-
lontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente
che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa
senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con
contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali
contingenti in vigore.

6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipa-
tamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi ca-
rico dell’onere dell’eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza de-
gli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da
impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato, dandone
comunicazione all’Agenzia.

7. Al termine del periodo di servizio, l’Agenzia rilascia un apposito
attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio
prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salve più favore-
voli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della
presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per
intero ad analoghe attività professionali prestate nell’ambito nazionale, in
particolare per l’anzianità di servizio, per la progressione della carriera,
per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l’attribuzione degli au-
menti periodici di stipendio.

Art. 17.

(Commercio equo e solidale)

1. La Repubblica, attraverso la politica di cooperazione e solidarietà
internazionale, riconosce il valore del commercio equo e solidale in
quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con
i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni,
le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltiva-
zioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all’obiet-
tivo dello sviluppo sostenibile.

2. Sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo istituito presso
l’Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento
dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:

a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare
almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di Paesi coo-
peranti;

b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e
hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio
equo e solidale.

3. I soggetti iscritti all’albo di cui al comma 2 beneficiano di agevo-
lazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro
dell’economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre
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mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il
Ministro degli affari esteri.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono presentare annualmente all’A-
genzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In
caso di mancato adempimento l’Agenzia può escluderli dall’albo di cui al
comma 2.

Art. 18.

(Partecipazione degli immigrati in forma associata
alle attività di cooperazione)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono pre-
sentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di coopera-
zione internazionale all’Agenzia, alle regioni e agli altri enti territoriali, in
conformità all’articolo 15 o alle normative regionali di settore.

Capo VI

COPERTURA FINANZIARIA E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

(Clausola finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

128ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

condizioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore DE GREGORIO (Misto-Inm) ricorda che nella
precedente seduta ha illustrato i contenuti del provvedimento, proponendo
di esprimere un parere favorevole con condizioni, e si è aperta la discus-
sione generale.

Ha la parola la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE), la quale
raccomanda innanzitutto di voler sempre utilizzare, sia nella formulazione
dei pareri che dei testi normativi, espressioni di carattere inclusivo, evi-
tando dunque discriminazioni di genere. Ringrazia quindi il Presidente re-
latore per l’attenzione dedicata nella bozza di parere da lui redatto alla
questione dell’uranio impoverito; rivendica comunque alla Commissione
d’inchiesta in carica, da lei presieduta, l’affermazione del criterio probabi-
listico in ordine alla contrazione della patologia ed auspica che se ne fac-
cia riferimento nel parere. Segnala inoltre che parlare di welfare state sarà
sempre complesso, finché il diritto alla difesa non verrà considerato in-
sieme a tutti gli altri. Sottolinea infine che, fermo restando che il proto-
collo welfare può essere variamente criticato, l’aspetto più pericoloso
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che lo caratterizza va a suo avviso ricondotto a quello di carattere proce-
durale: nel caso di specie, infatti, il Governo, oltre ad aver dato inizio ad
una pratica normativa, la ha sostanzialmente blindata, nei confronti non
solo delle parti sociali, ma dello stesso Parlamento. Protesta vivamente
per questa circostanza, che auspica venga considerata un’emergenza, e
non un precedente.

Il PRESIDENTE relatore, preso atto delle considerazioni da ultimo
esposte dalla senatrice Brisca Menapace, che potranno evidentemente da
lei essere nuovamente segnalate nel corso del dibattito in Assemblea sul
provvedimento, assicura che riformulerà il parere tenendo conto delle os-
servazioni da lei avanzate a proposito dell’utilizzo di un linguaggio inclu-
sivo e del criterio probabilistico affermato dalla Commissione d’inchiesta
da lei presieduta.

La senatrice PISA (SDSE) conviene innanzitutto sulle criticità del
provvedimento già segnalate, concordando che un’elevazione del limite
dell’età pensionabile non può non tener conto della circostanza che lo
svolgimento di alcune attività ha nelle prestazioni fisiche un elemento fon-
damentale e conviene sull’importanza di una gradualità di tale innalza-
mento anche per le Forze armate. Nota inoltre uno stretto collegamento
tra il provvedimento in esame e il tema generale della riforma rappresen-
tanza militare, segnalando le vivaci proteste di alcuni rappresentanti dei
COCER, i quali hanno lamentato di non essere mai stati chiamati a trat-
tare del tema, diversamente dalle Confederazioni sindacali. Allo stato i
COCER non hanno alcun potere di contrattazione: si tratta di lavoratori
in divisa che non possono esprimere la loro opinione, e che dunque si ve-
dono negati quei diritti costituzionali che invece spettano agli altri lavora-
tori. Ciò dimostra a suo avviso la necessità di dare una veste sindacale
anche alla rappresentanza dei militari, al fine di metterli cosı̀ in grado
di difendere i loro interessi.

Il PRESIDENTE relatore nota che più volte è stata richiamata la ne-
cessità di conferire ai COCER il ruolo di parti sociali, sottolineando che
anche questa vicenda conferma la necessità di pervenire nei tempi più ra-
pidi all’approvazione di una legge di riforma della rappresentanza militare,
che è da tempo all’attenzione della Commissione.

Il senatore TURIGLIATTO (Misto-SC) esprime innanzitutto un giudi-
zio decisamente negativo sul disegno di legge nel suo complesso, che so-
stanzialmente conferma due leggi portate innanzi dall’Esecutivo Berlu-
sconi, sulle quali il centrosinistra aveva già espresso un giudizio negativo,
ciò che dimostra l’esistenza di una profonda contraddizione nell’ambito
della maggioranza di Governo in carica. Ribadita l’opinione che non ci
dovrebbe essere alcun innalzamento dell’età pensionabile, sottolinea che
l’unico elemento positivo del disegno di legge risiede negli aspetti relativi
al riconoscimento dei benefici riguardanti i lavoratori, anche in divisa,
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esposti all’amianto e a quelli che abbiano contratto patologie derivanti da
esposizioni ad uranio impoverito. Il suo giudizio complessivo resta co-
munque negativo; voterà pertanto contro la bozza di parere favorevole
proposta dal Presidente relatore.

Il senatore Giulio MARINI (FI) concorda invece con le considera-
zioni formulate dal Presidente relatore e con la bozza di parere da lui re-
datta, che contiene riferimenti a numerose questioni già da tempo all’at-
tenzione della Commissione, come il tema della specificità del ruolo delle
Forze armate e quello del riconoscimento di benefici derivanti dalla espo-
sizione a determinate sostanze. Ritiene inoltre che anche l’andamento del
dibattito abbia evidenziato, seppure ce ne fosse stato bisogno, la necessità
di pervenire nei tempi più rapidi all’approvazione di una normativa di ri-
forma della rappresentanza militare, tale da tradurre in pratica le richieste
dei rappresentanti dei COCER e da conferire ad essi il ruolo di parti so-
ciali, come peraltro disposto nel testo unificato dei disegni di legge 74,
428, 652, 1683, 1688, all’attenzione della Commissione e di cui egli è re-
latore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ha la parola il sottosegretario
VERZASCHI, che ringrazia la Commissione per l’accurato e tempestivo
esame condotto, evidenziando che molti degli elementi emersi erano già
stati segnalati dallo stesso rappresentante della Difesa nel corso del dibat-
tito sul disegno di legge presso l’altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE relatore dà quindi lettura di una nuova bozza di pa-
rere, da lui formulata tenendo conto degli elementi emersi nel corso del
dibattito (allegata la resoconto della seduta odierna).

Ha la parola per dichiarazione di voto il senatore DIVINA (LNP), il
quale annuncia che, pur condividendo in toto la parte dispositiva, voterà
comunque contro il parere.

Anche il senatore TURIGLIATTO (Misto-SC) ribadisce il proprio
voto contrario.

Alla presenza del prescritto numero di senatori, la nuova bozza di pa-
rere, messa ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1903

La Commissione difesa del Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge in titolo,

rileva preliminarmente che il contenuto della disposizione del
comma 6 reca delega al Governo a presentare uno o più decreti legislativi
con l’obiettivo di elevare l’età media di accesso al pensionamento per le
Forze armate e per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

ritiene che tale innalzamento potrebbe avere ripercussioni negative
nell’organico delle Forze armate per l’impossibilità di assorbire gli esuberi
in alcuni ruoli (marescialli ed ufficiali);

considera necessario prevedere il coinvolgimento degli organismi a
livello nazionale rappresentativi del personale militare nella Commissione
prevista dal comma 12, al fine di concorrere nella formulazione delle pro-
poste di modifica dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di
cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 355;

segnala che il comma 20 non comprende come destinatari dei be-
nefici previdenziali i lavoratori e le lavoratrici in divisa esposti all’a-
mianto.

Tanto premesso, esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

– che i decreti legislativi di cui al comma 6 contengano misure che
consentano di eliminare le eccedenze nei ruoli in cui queste si siano già
verificate, permettendo al contempo un sostanziale equilibrio all’interno
dell’organico delle Forze armate, anche prendendo in considerazione la
volontà degli interessati;

– che sia previsto il coinvolgimento degli organismi a livello na-
zionale rappresentativi del personale militare in seno alla Commissione
di esperti di cui al comma 12;

– che le disposizioni di cui al comma 20 siano estese anche al per-
sonale militare esposto all’amianto;

– che siano individuate forme risarcitorie ed assistenziali, al pari di
quanto disposto dal comma 20, anche per i militari esposti ad uranio im-
poverito, cosı̀ come già indicato dalla Commissione parlamentare d’in-
chiesta sul tema attualmente in carica, che più volte ha segnalato tale pro-
blematica.
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129ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(74) MALABARBA. – Riforma della rappresentanza militare e norme sul diritto di asso-
ciazione del personale delle Forze armate e delega al Governo in materia di contratta-
zione collettiva del personale delle Forze armate

(428) RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare

(652) NIEDDU ed altri. – Riforma della rappresentanza militare

(1688) Giulio MARINI e GIULIANO. – Nuove disposizioni in materia di tutela dei diritti
e degli interessi individuali e collettivi del personale militare

(1683) GIAMBRONE ed altri. – Riforma del sistema della rappresentanza militare

– e petizioni nn. 477 e 520 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 novembre
scorso.

Il presidente DE GREGORIO annuncia che, alla data di scadenza del
termine, sono stati presentati 157 emendamenti e che il senatore Nieddu
ha comunicato di aver ritirato gli emendamenti a sua firma 1.2, 1.4,
1.19, 4.4, 4.6, 4.8, 12.4 e 12.14. Nel ricordare che sia il testo unificato
predisposto dal comitato ristretto sia gli emendamenti sono stati trasmessi
alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente per il rispettivo parere, dà la
parola ai singoli sottoscrittori per l’illustrazione.

Ha per primo la parola il senatore Antonio BOCCIA (PD-Ulivo), il
quale dà ragione degli emendamenti a sua firma. In particolare, si sof-
ferma sull’emendamento 1.21, precisando che esso muove dall’intento di
conferire maggiore sistematicità al testo base, rendendo meno equivoche
le finalità istitutive della rappresentanza militare. Sottolinea che tale mo-
difica è fondamentale ai fini della futura applicazione della normativa a
livello provinciale, regionale e nazionale. Particolare importanza egli an-
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nette alla specificazione che agli organi di rappresentanza pertiene la tito-
larità della contrattazione, costituendo la capacità, cui nel testo unificato si
fa riferimento, un giudizio più di qualità che di istituto. L’esistenza della
titolarità del diritto, a suo giudizio, andrebbe chiarita precisando inoltre
che essa attiene alla contrattazione sullo stato giuridico e sul trattamento
economico ed accessorio del personale. In questo senso, sollecita la Com-
missione ad operare delle scelte nette, onde sgombrare il campo da possi-
bili equivoci nella fase implementativa delle disposizioni, evidenziando
che le proposte emendative a sua firma vanno intese essenzialmente
come un contributo di carattere tecnico che ha inteso offrire alla Commis-
sione tutta e al relatore Giulio Marini.

Egli coglie altresı̀ l’occasione per dar conto della filosofia di fondo
che ha ispirato le sue proposte emendative; in particolare, segnala l’impor-
tanza di stabilire un tetto orario alle assemblee dei COCER e precisare che
le attività devono svolgersi al di fuori dell’orario di servizio. Anche sotto
il profilo dell’autonomia gestionale, il testo unificato gli pare alquanto
equivoco; da ciò gli emendamenti a sua firma che sollecitano una speci-
ficazione delle risorse disponibili, che vanno comunque riportate all’in-
terno delle risorse a disposizione del bilancio della Difesa, onde evitare
la creazione di un contenzioso permanente. Infine, egli sollecita una deci-
sione in ordine alle prerogative da attribuirsi ai membri delle rappresen-
tanze militari, chiarendo se la loro attività debba esercitarsi con le stesse
modalità che attualmente regolano quella dei rappresentanti sindacali.

Interviene quindi brevemente il senatore RAMPONI (AN) per chie-
dere se ciascun presentatore dovrà procedere ad un’illustrazione comples-
siva degli emendamenti a sua firma, ovvero dar conto delle singole propo-
ste di modifica.

Replica il PRESIDENTE, segnalando che l’intervento del senatore
Boccia ha offerto a tutti l’opportunità di comprendere l’impianto comples-
sivo delle sue proposte emendative. Altrettanto ovviamente potrà far cia-
scun sottoscrittore di emendamenti; resta fermo che, ove necessario, egli
potrà svolgere ulteriori considerazioni nella successiva fase di esame.

La senatrice PISA (SDSE), premesso che sia la soluzione di un’illu-
strazione di carattere generale che quella di un approfondimento delle sin-
gole proposte emendative sono entrambe legittime, precisa che intende in
questa fase innanzitutto dare conto della ispirazione di fondo dei suoi
emendamenti, riservandosi di intervenire ulteriormente, se necessario,
sulle singole proposte. Segnala quindi che i problemi posti dal testo uni-
ficato in esame sono numerosi.

Alcuni attengono al metodo. Grande è infatti l’aspettativa da parte
dei soggetti interessati alla riforma, sulla quale il Parlamento discute or-
mai da tre legislature; va tuttavia rilevato che in passato non solo non
si è riscontrato accordo tra le forze parlamentari, ma soprattutto non si
è registrato il consenso dei soggetti ai quali la riforma si rivolge. Per
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anni si è sostenuta l’impossibilità di procedere a riforme in assenza o con-
tro il consenso dei soggetti interessati; ella ritiene che ciò stia accadendo a
proposito della riforma in esame, che non raccoglie il consenso di ampi
settori dell’attuale rappresentanza: un complesso di forze che rappresenta
più di 100.000 militari si è infatti espressamente pronunciato contro il te-
sto all’esame della Commissione, ciò che non può non pesare sul dibattito,
come ha pesato nel dibattito sul protocollo welfare.

La domanda principale che viene da questi organismi è quella del ri-
spetto del diritto di libera associazione, che, in base al principio di ugua-
glianza, va dunque riconosciuto anche ai militari, individuando forme e
modalità per il suo legittimo svolgimento. Il tema, d’altronde, venne af-
frontato durante il dibattito parlamentare poi sfociato nel riconoscimento
del sindacato di Polizia, della Guardia forestale e della Polizia penitenzia-
ria. È invece incomprensibile il permanere di un divieto di associazione
per i militari, sia assoluto che parziale, come propugnato dal Ministro
della difesa, che vorrebbe autorizzare l’eventuale nascita di associazioni,
pur consentite dalla Costituzione e raccomandate a livello europeo. In
questo senso, ella ritiene che la legge n. 382 del 1978 sulla disciplina mi-
litare vada riformata profondamente, alla luce della Costituzione, in modo
che in questo caso la rappresentanza non risulti legata alla disciplina mi-
litare. Occorre dunque a suo avviso prevedere una rappresentanza, ancor-
ché definita per legge, esterna a qualsiasi vincolo gerarchico e disciplinare
e completamente distinta e autonoma dalla catena di comando; in una pa-
rola, non corporativa, ma democratica. Il diritto di associazione va per-
tanto a suo giudizio riconosciuto in maniera assoluta e definitiva, confor-
memente all’esperienza di numerose democrazie europee. I tempi per que-
sta soluzione sono maturi anche in Italia, atteso che, soprattutto in conse-
guenza della sospensione della leva e della professionalizzazione delle
Forze armate, i militari sono, appunto, professionisti, ai quali va ricono-
sciuto il completo esercizio di rappresentanza dei diritti. Sussistono nume-
rose questioni, anche complesse, che riguardano la vita del cittadino mili-
tare e che vanno allo specifico militare sottratte, per essere garantite attra-
verso la libertà di rappresentanza e di libera contrattazione. Elementi de-
cisivi per l’allargamento della democrazia sono i temi della rappresentati-
vità e della libertà di espressione; si tratta ora di affrontare esplicitamente
il tema dei diritti individuali e collettivi dei militari, riconoscendo loro un
ruolo di controparte nella contrattazione. Dopo aver ricordato di aver pre-
sentato in materia un’iniziativa legislativa, che auspica venga affrontata
quanto prima dalla Commissione difesa (atto Senato n. 1821), rileva
che, se ad un esercito di professionisti si chiede sempre di più dal punto
di vista degli impegni, occorre evidentemente garantire altrettanto sul
piano dei diritti. Svolge infine precisazioni su alcuni emendamenti a sua
firma, facendo rilevare al senatore Boccia che la posizione di un problema
di autonomia gestionale della rappresentanza presenta, nel caso di specie,
grande delicatezza, atteso che si tratterebbe del primo caso in cui una rap-
presentanza di lavoratori risulterebbe altrimenti finanziata dallo Stato. An-
cora al senatore Boccia fa infine osservare che occorre sgombrare il
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campo da eccessivi timori nel tracciare una disciplina della materia, giac-
ché il sistema della rappresentanza militare è già attualmente in funzione e
non ha finora destato preoccupazioni.

Il senatore NESSA (FI) prende la parola per dichiarare che, al fine di
garantire l’approvazione nei tempi più rapidi di una riforma della cui ne-
cessità la sua parte politica è pienamente convinta, per senso di responsa-
bilità intende ritirare tutti gli emendamenti a sua firma. Esprime conclusi-
vamente l’auspicio che il suo esempio possa essere seguito anche da altri
presentatori.

Il senatore RAMPONI (AN) ringrazia preliminarmente il senatore
Boccia per le considerazioni svolte, la cui assoluta lucidità ha rinfrescato
i toni di un dibattito che molto spesso ha ripercorso continuamente gli
stessi temi. Segnala comunque che l’elemento primario da tenere presente
è quello della specificità della rappresentanza militare, specificità che de-
riva dalla natura stessa delle Forze armate, in ragione dei delicati compiti
ad esse affidati. Se, dunque, le sollecitazioni in ordine al riconoscimento
di diritti analoghi a quelli degli altri lavoratori intendono sostanzialmente
perseguire la sindacalizzazione del modello, è bene che lo si dica chiara-
mente, assumendosene la responsabilità. Il paziente e puntuale lavoro
svolto dal comitato ristretto si è invece sempre mosso con piena coscienza
dell’esigenza di tutelare la specificità del ruolo delle Forze armate. Nel te-
sto unificato che, grazie all’impegno da tutti profuso, è stato licenziato dal
comitato, egli si riconosce pienamente. Rispetto a quel testo, dunque, le
proposte emendative a sua firma intendono unicamente suggerire la possi-
bilità di piccoli aggiustamenti di dettaglio. Si ripromette conclusivamente
di intervenire sui singoli emendamenti.

Il senatore SELVA (FI) mette in guardia dal sottovalutare la perico-
losità del ricorrere della parola «sindacalizzazione». Appellarsi a questo
concetto, nel caso della rappresentanza militare, costituisce il frutto di
un populismo retorico che capovolge le funzioni stesse dell’Istituzione.
Dopo aver ricordato che espressione tipica e forte delle organizzazioni sin-
dacali è rappresentata dallo sciopero, anticipa che voterà sempre contro
qualsiasi indirizzo legislativo che vada in direzione della sindacalizzazione
delle Forze armate, che ritiene estremamente pericolosa.

Il senatore DIVINA (LNP) esprime innanzitutto il suo plauso nei con-
fronti del comitato ristretto e del relatore sui provvedimenti, senatore Giu-
lio Marini, per l’eccellente lavoro svolto. Il testo unificato al quale si è
pervenuti costituisce infatti il risultato di un apprezzabile sforzo di sintesi
e di equilibrio, pur presentando tuttavia alcune criticità. In questo quadro,
egli si sofferma in particolare sull’articolo 1 del testo unificato, in base al
quale alla rappresentanza militare è riconosciuto il ruolo di parte sociale,
invitando i senatori a valutare con attenzione la filosofia di fondo del mo-
dello proposto. Ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore
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Selva, segnala inoltre che, all’articolo 5, comma 4, si fa più volte riferi-
mento al concetto di organizzazione sindacale. Segnala infine l’esigenza
di disporre un’abrogazione esplicita della disciplina vigente e non nuova-
mente normata, onde evitare sovrapposizioni e conflitti.

Il presidente DE GREGORIO ricorda che, nel corso della seduta del
29 novembre scorso, si era stabilito di svolgere un’audizione informale dei
COCER ed un’audizione dei Capi di Stato maggiore al termine dell’esame
degli emendamenti.

Segue un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori
Antonio BOCCIA (PD-Ulivo) e RAMPONI (AN) ed il relatore Giulio
MARINI (FI), all’esito del quale si conferma tale precedente indicazione.

Su richiesta specifica del senatore Antonio BOCCIA (PD-Ulivo), il
PRESIDENTE assicura che si farà carico di caldeggiare un intervento
in Commissione del ministro Parisi, che potrebbe aver luogo, ove il Mini-
stro concordi, una volta che le Commissioni Affari costituzionali e Bilan-
cio abbiano espresso i rispettivi pareri.

Il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dei
lavori, la seduta della Commissione già convocata per domani, alle ore
9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER

I DISEGNI DI LEGGE N. 74, 428, 652, 1683, 1688

Art. 1.

1.21

Boccia Antonio

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. È istituita nell’ambito dell’ordinamento militare la Rappresentanza
militare per concorrere alla cura ed alla tutela degli interessi individuali e
collettivi nonché al benessere ed alla tutela morale degli appartenenti alle
Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

2. Alla Rappresentanza militare è riconosciuto il ruolo di parte so-
ciale ed essa è dotata di autonomia gestionale.

3. Gli organi collegiali della Rappresentanza militare esercitano fun-
zioni propositive e consultive tramite la presentazione di proposte, istanza,
pareri e rivendicazioni.

4. Spetta agli organi collegiali della Rappresentanza militare la tito-
larità negoziale e di contrattazione nelle materie di rispettiva competenza
di cui all’articolo 3 nei limiti e nei modi previsti dalla presente legge.

5. La presente legge individua le autorità militari di riferimento degli
organi della Rappresentanza militare e la possibilità e modalità di rapporto
tra questi ultimi e il Parlamento, il Governo e le autorità politiche ed am-
ministrative nazionali e locali.

6. Sono esclusi dalla competenza della Rappresentanza militare il
rapporto gerarchico-funzionale, l’ordinamento, le operazioni e, fatti salvi
i riflessi di carattere generale individuale e collettivo sulle condizioni mo-
rali e materiali del personale militare, l’addestramento, il settore logistico-
operativo e l’impiego del personale militare».
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Conseguentemente, l’articolo 3 è cosı̀ sostituito:

«Art. 3.

1. a) A livello nazionale è istituito il "Consiglio Centrale della Rap-
presentanza militare’’ (COCER), che si articola in:

1) Consiglio interforze, costituito da tutti gli eletti al COCER del-
l’Esercito, dell’Aeronautica militare, della Marina militare, dell’Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capita-
nerie di porto;

2) sezioni autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica mi-
litare, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, e del Corpo
delle Capitanerie di porto, ciascuna composta dagli eletti al COCER in
rappresentanza del personale della relativa Forza armata o Corpo armato;

3) comparto Difesa e comparto Sicurezza, rispettivamente compo-
sti dagli eletti al COCER appartenenti alle Forze armate e da quelle appar-
tenenti all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed al
Corpo delle Capitanerie di porto;

4) Commissioni di categoria, attivate a livello interforze, di sezione
o di comparto, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza
del personale appartenente alla rispettiva categoria.

b) Il COCER ha competenza in ordine ai seguenti argomenti:

1) struttura ed organizzazione generali;

2) stato giuridico e trattamento economico fondamentale ed ac-
cessorio;

3) previdenza;

4) articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio e criteri per
l’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

5) criteri generali relativi sia all’impiego del personale in Patria
che in missioni internazionali;

6) licenze, aspettative e permessi;

7) disciplina generale della formazione e qualificazione profes-
sionale nonché alla elevazione culturale del personale militare;

8) disciplina generale in materia di alloggi;

9) attività assistenziali, culturali ricreative e di promozione so-
ciale e del benessere del personale e dei familiari;

10) vigilanza sull’applicazione delle norme relative alla sicu-
rezza, alla prevenzione dagli infortuni ed alla tutela della salute;

11) criteri per la gestione e partecipazione del COCER negli enti
di assistenza del personale;

12) informazione e consultazione con i vari livelli Comando
delle Forze armate e dei Corpo armati su tutte le materie di non precipua
competenza che possono avere riflesso sul trattamento e sulla tutela del
personale rappresentato;
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13) incontri con gli Organismi sindacali per l’approfondimento
di tematiche di comune interesse riferibili alle materie di competenza
del COCER anche in circostanze diverse dalla trattativa contrattuale;

14) verifiche dell’attuazione degli accordi.».

2. a) A livello regionale sono costituiti i consigli intermedi della Rap-
presentanza militare (COIR) composti dai rappresentanti eletti di ciascuna
Forza armata, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Fi-
nanza e del Corpo delle Capitanerie di porto.

b) Il COIR, anche attraverso un’apposita delegazione cura in di-
retto rapporto con la Regione di riferimento le istanze del personale rap-
presentato nelle seguenti materie:

1) edilizia residenziale;

2) trasporti, formazione ed aggiornamento culturale e professio-
nale;

3) servizio sanitario;

4) igiene del lavoro ed antinfortunistica;

5) promozione umana e benessere del personale;

c) I COIR devono essere consultati dal COCER durante l’attività
negoziale e di contrattazione ed ogni volta che lo ritenga necessario.

3. a) A livello provinciale, nell’ambito di ciascuna Forza armata, del-
l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
delle Capitanerie di porto sono costituiti i consigli di base (COBAR) della
Rappresentanza militare.

b) Il COBAR, d’intesa con l’Amministrazione militare competente,
cura i rapporti con le Amministrazioni comunale e provinciali nelle se-
guenti materie:

1) alloggi;

2) trasporti pubblici e locali.

c) I COBAR sono consultati dal rispettivo COIR durante l’attività
negoziale e di contrattazione e formulano pareri e proposte riguardo all’ar-
ticolazione dell’orario di lavoro settimanale obbligatori, all’igiene del la-
voro, alla qualità degli alimenti e degli alloggi, alla funzionalità delle
strutture, alla sicurezza sul lavoro, alle attività assistenziali, culturali e ri-
creative, alla promozione del benessere del personale rappresentato e dei
familiari.».

Conseguentemente, all’articolo 4, sopprimere il comma 1.



5 dicembre 2007 4ª Commissione– 71 –

1.1
Brisca Menapace, Pisa, Giannini, Palermi

Al comma 1, sostituire le parole: «La rappresentanza militare è l’isti-
tuto dell’ordinamento militare che concorre», con le seguenti: «Le rappre-
sentanze dei militari, COCER, COIR, COBAR sono l’istituto del perso-
nale militare contrattualizzato delle Forze armate e delle Forze di polizia
ad ordinamento militare che concorrono».

1.2
Nieddu

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «individuali e» e aggiungere,

dopo il primo capoverso del comma 1, le seguenti: «La salvaguardia di
interessi individuali è svolta dalla Rappresentanza militare nelle materie
di competenza attraverso la partecipazione a procedure di prevenzione e
raffreddamento dei conflitti, nei limiti e con le modalità previsti dal rego-
lamento di attuazione.».

1.3
Costa, Nessa

Al comma 1, sopprimere le parole: «individuali e».

1.4
Nieddu

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «ad ordinamento militare» aggiungere
le seguenti: «in aderenza ai principi di coesione interna e neutralità delle
Forze armate.».

1.5
Costa, Nessa

Al comma 1, sopprimere le parole: «Alla Rappresentanza Militare è
riconosciuto il ruolo di parte sociale, valorizzandone l’operato e asse-
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gnando ad essa adeguata autonomia economica e gestionale nei limiti pre-
visti dalla presente legge (successivo articolo 5, comma 9)».

1.6

Nieddu

Al comma 1, sostituire la parola: «economica» con la seguente: «fi-
nanziaria».

1.7

Costa, Nessa

Al comma 2, eliminare le parole: «, anche relative ai singoli,».

1.8

Costa, Nessa

Al comma 3, eliminare le parole: «ed autonomo».

1.9

Giannini, Pisa, Palermi, Brisca Menapace

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «capacità negoziali», con
le seguenti: «titolarità negoziale».

1.10

Costa, Nessa

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «negoziali e di contrat-
tazione», con le seguenti: «di concertazione».
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1.11

Costa, Nessa

Al comma 3, lettera a), eliminare le parole: «nonché la vigilanza sul-
l’applicazione degli accordi economici raggiunti a livello nazionale».

1.12

Pisa, Giannini, Palermi, Brisca Menapace

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «sull’applicazione degli ac-
cordi economici», aggiungere le seguenti: «e normativi».

1.13

Brisca Menapace, Giannini, Palermi, Pisa

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «a livello intermedio e
territoriale le capacità negoziali di cui rispettivamente, all’art. 3 comma
2 e all’art. 3 comma 3;» con le seguenti: «a livello territoriale, la concer-
tazione con le autorità militari di riferimento sulle questioni che attengono
all’assegnazione degli alloggi, alla pianificazione dell’orario settimanale,
alla determinazione dei criteri per l’effettuazione del lavoro straordinario
e per la fruizione di licenze, aspettative e permessi, alla determinazione
dei criteri per formazione e aggiornamento professionale;».

1.14

Costa, Nessa

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «capacità negoziali», con

la seguente: «competenze».

1.15

Giannini, Pisa, Brisca Menapace, Palermi

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «particolare attenzione all’ap-
plicazione», aggiungere le seguenti: «in concorso con le RLS (legge 626)
elette dal personale militare ai vari livelli».
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1.16

Pisa, Brisca Menapace, Giannini, Palermi

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) il compito di far pervenire, presso le autorità militari di riferi-
mento, le istanze di singoli militari relative a particolari situazioni indivi-
duali;».

1.17

Pisa, Giannini, Brisca Menapace, Palermi

Al comma 4, dopo le parole: «rappresentanza militare e le», soppri-
mere le seguenti: «possibilità e».

1.18

Costa, Nessa

Al comma 5, eliminare le parole: «e, fatti salvi i riflessi di carattere
generale individuale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del
personale militare».

1.19

Nieddu

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le parole: «individuale e collettivo».

1.20

Pisa, Brisca Menapace, Giannini, Palermi

Al comma 5, aggiungere, in fine: «È istituita una sessione di concer-
tazione fra la rappresentanza militare e il Ministero in merito alla pro-
grammazione della condizione materiale dei militari.».
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Art. 2.

2.1

Ramponi

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) Categoria G: allievi degli istituti di formazione.».

Art. 3.

3.1

Pisa, Brisca Menapace, Giannini, Palermi

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «della Guardia di finanza»,
aggiungere le seguenti: «ed il COIR del Corpo delle Capitanerie di
Porto».

3.2

Nieddu, Marini Giulio

Al comma 2, sostituire la parola: «trattare», con la seguente: «soste-
nere».

3.3

Costa, Nessa

Al comma 2, sostituire le parole: «direttamente con la regione di ri-
ferimento», con le seguenti: «d’intesa con l’Amministrazione militare cor-
rispondente».

3.4

Nieddu, Marini Giulio

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e professionale».
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3.5

Nieddu, Marini Giulio

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «del lavoro e antinfortu-
nistica», con le seguenti: «e sicurezza del lavoro».

3.6

Giannini, Brisca Menapace, Palermi, Pisa

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «igiene del lavoro ed anti-
nfortunistica», inserire le seguenti: «in modo vincolante».

3.7

Costa, Nessa

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

3.8

Ramponi

Al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: «benessere del perso-
nale», aggiungere le seguenti: «e dei relativi familiari».

3.9

Ramponi

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) possibilità di lavoro nel mondo civile una volta lasciato il
servizio.».
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3.10

Ramponi

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prestazioni sanitarie collettive e individuali».

3.11

Costa, Nessa

Al comma 2, sostituire le parole: «Il presidente della giunta e del
consiglio regionale competente per territorio è informato della costituzione
dell’organismo regionale/interregionale costituito dai COIR tramite una
lettera del consiglio di rappresentanza militare entro venti giorni dall’av-
venuta elezione.», con le seguenti: «Il Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua, con criteri inter-
forze le autorità militari di riferimento di ciascun comitato regionale inter-
forze. Con apposito regolamento, sono disciplinate le modalità di costitu-
zione dei comitati regionali interforze ed i rapporti con le autorità militari
di riferimento.».

3.12

Costa, Nessa

Al comma 2, dopo le parole: «dal COCER durante», sostituire le pa-
role: «l’attività negoziale e di contrattazione», con le seguenti: «l’attività
di concertazione».

3.13

Nieddu, Marini Giulio

Al comma 3, dopo le parole: «Forza Armata,», aggiungere le se-
guenti: «incluso il Corpo delle Capitanerie di Porto,».
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3.14

Pisa, Giannini, Palermi, Brisca Menapace

Al comma 3, dopo le parole: «Guardia di finanza», aggiungere le se-

guenti: «del Corpo delle Capitanerie di Porto».

3.15

Pisa, Giannini, Brisca Menapace, Palermi

Al comma 3, sostituire le parole: «I COBAR possono essere consul-
tati», con le seguenti: «I COBAR devono essere consultati».

3.16

Costa, Nessa

Al comma 3, sostituire le parole: «l’attività negoziale e di contratta-
zione», con le seguenti: «l’attività di concertazione».

3.17

Costa, Nessa

Al comma 3, sostituire le parole: «curano i» con le seguenti: «con-
corrono alla cura dei».

3.18

Ramponi

Al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) formazione e aggiornamento culturale e professionale;

c-bis) promozione umana e del benessere del personale;

c-ter) igiene del lavoro e antinfortunistica.».
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3.19

Costa, Nessa

Al comma 3, dopo le parole: «e proposte riguardo:», eliminare le pa-
role: «l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale obbligatorio;».

3.20

Giannini, Pisa, Brisca Menapace, Palermi

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «l’articolazione dell’ora-
rio di lavoro settimanale obbligatorio», con le seguenti: «l’articolazione
dell’orario settimanale di servizio e di quello che eventualmente fosse ri-
chiesto come straordinario».

3.21

Ramponi

Al comma 3, sostituire le parole: «articolazione dell’orario di lavoro
settimanale obbligatorio» con le seguenti: «l’articolazione dell’orario di
lavoro».

3.22

Costa, Nessa

Al comma 3, dopo le parole: «settimanale obbligatorio;», eliminare le
seguenti: «l’igiene del lavoro,».

Art. 4.

4.1

Pisa, Brisca Menapace, Palermi, Giannini

Al comma 1, sostituire le parole: «Il COCER e le relative articola-
zioni, secondo quanto previsto dalla legge, partecipano alle attività nego-
ziali e di contrattazione. A tal fine possono avvalersi della competenza
tecnica dei rispettivi Stati maggiori o dello Stato maggiore della Difesa»,
con le seguenti: «Il COCER e le relative articolazioni esercitano le attività
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negoziali e di contrattazione anche avvalendosi delle competenze tecniche
presenti nelle FF.AA. e nelle associazioni dei militari».

4.2

Costa, Nessa

Al comma 1, sostituire le parole: «alle attività negoziali e di contrat-
tazione», con le seguenti: «alle attività di concertazione».

4.3

Costa, Nessa

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.4

Nieddu

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera: «b)», aggiungere le seguenti parole:
«proposte circa».

4.5

Costa, Nessa

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.6

Nieddu

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera: «c)», aggiungere le seguenti parole:
«proposte circa».
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4.7

Costa, Nessa

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) criteri di massima per l’elevazione culturale del personale mi-
litare».

4.8

Nieddu

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera: «e)», aggiungere le seguenti parole:
«proposte circa».

4.9

Costa, Nessa

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

4.10

Costa, Nessa

Al comma 1, eliminare la lettera j).

4.11

Brisca Menapace, Palermi, Pisa, Giannini

Al comma 1, lettera k), sostituire le parole: «incontri con gli Organi-
smi Sindacali per approfondimento di tematiche di comune interesse rife-
ribili alle materie di competenza del COCER anche in circostanze diverse
dalla trattativa contrattuale;» con le seguenti: «incontri e rapporti con gli
Organismi Sindacali per approfondimento di tematiche di comune inte-
resse riferibili alle materie di competenza del COCER sia durante la con-
trattazione che in circostanze diverse;».
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4.12

Costa, Nessa

Al comma 1, lettera k), dopo le parole: «organismi sindacali», inse-
rire le seguenti: «nazionali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile».

4.13

Nieddu, Marini Giulio

Al comma 1, lettera k), dopo le parole: «organismi sindacali», ag-
giungere la seguente: «nazionali».

4.14

Costa, Nessa

Al comma 1, lettera k), eliminare le parole: «anche in circostanze di-
verse dalla trattativa contrattuale».

4.15

Brisca Menapace, Pisa, Giannini, Palermi

Al comma 1, dopo il punto k), aggiungere il seguente:

«l) rapporti con le commissioni e consiglieri di pari opportunità».

4.16

Costa, Nessa

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «contrattazione», con la

seguente: «concertazione».
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Art. 5.

5.1

Costa, Nessa

Sostituire l’articolo 5 con il seguente: «All’apertura delle attività di
concertazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, le competenti articolazioni di comparto del COCER, presen-
tano, anche separatamente per sezioni, al Ministro per la funzione pub-
blica ed agli altri rappresentanti della delegazione di parte pubblica, un
documento riassuntivo delle richieste e delle proposte della rappresentanza
militare in ordine alle materie di concertazione. Prima della presentazione
delle richieste e proposte al Ministro della funzione pubblica, in successivi
incontri tra le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate
con i rispettivi COCER sono definite le proposte comuni.».

5.6

Boccia Antonio

Al comma 1, dopo la parola: «pubblica», aggiungere le seguenti: «ed
al Ministro della Difesa».

5.2

Pisa, Giannini, Palermi, Brisca Menapace

Al comma 2, punto b), dopo le parole: «Arma dei Carabinieri e
Corpo della Guardia di finanza» aggiungere le seguenti: «e Corpo delle
Capitanerie di porto», e successivamente, dopo le parole «dell’Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza» aggiungere le seguenti:

«e del Corpo delle Capitanerie di porto».

5.3

Nieddu, Marini Giulio

Al comma 3, punto a), dopo la parola: «difesa» aggiungere le se-

guenti: «e dei Trasporti».
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5.4

Nieddu, Marini Giulio

Al comma 4, aggiungere in fine, dopo la parola: «sezione» le se-
guenti: «nonché l’articolazione competente del Corpo delle Capitanerie
di porto».

5.7

Boccia Antonio

Al comma 8, sostituire le parole: «per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione», con le seguenti: «della Difesa».

5.8

Boccia Antonio

Sopprimere il comma 9.

5.5

Nieddu

Al comma 9, sostituire la parola: «economica» con la seguente: «fi-
nanziaria».

Art. 6.

6.1

Giannini, Pisa, Palermi, Brisca Menapace

Al comma 1, dopo le parole: «Il Consiglio Interforze e le sezioni dei
COCER» aggiungere le seguenti: «, sentiti i COIR e i COBAR,».



5 dicembre 2007 4ª Commissione– 85 –

6.2

Costa, Nessa

Al comma 1, eliminare le parole: «specificando se favorevole o con-
trario.».

6.14

Boccia Antonio

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente:
«trenta».

6.15

Boccia Antonio

Al comma 3, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «venti».

6.3

Pisa, Giannini, Brisca Menapace, Palermi

Al comma 4, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «de-
vono».

6.16

Boccia Antonio

Al comma 4, dopo la parola: «organizzare», aggiungere le seguenti:
«fuori dell’orario di servizio».

6.4

Costa, Nessa

Al comma 5, sopprimere le parole: «adeguatamente e formalmente».
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6.5

Costa, Nessa

Al comma 5, sostituire le parole: «agli intendimenti ed agli orienta-
menti», con le parole: «alle iniziative».

6.17

Boccia Antonio

Al comma 5, dopo la parola: «incontri», aggiungere le seguenti: «,
da tenersi fuori dell’orario di servizio,».

6.6

Marini Giulio

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei co-
mandi NATO all’estero, possono essere istituiti, con determinazione del
Capo di Stato Maggiore della Difesa, COBAR speciali Interforze con va-
lidità limitata a livello di base. Il personale dei COBAR speciali all’estero
è eleggibile purché debba rimanere in servizio all’estero almeno sei mesi
dalla data delle elezioni. Il mandato dei delegati eletti in detto COBAR ha
la durata della permanenza degli stessi presso la stessa rappresentanza e
non può superare il periodo di quattro anni.».

6.7

Brisca Menapace, Pisa, Palermi, Giannini

Al comma 6, sostituire le parole: «Nelle materie rientranti nella pro-
pria competenza il COCER, previe intese con le Autorità militari corri-
spondenti, può» con le seguenti: «Nelle materie rientranti nella propria
competenza gli organismi della rappresentanza militare, previa comunica-
zione con le Autorità militari corrispondenti, possono».
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6.18

Boccia Antonio

Al comma 6, dopo la parola: «corrispondenti», aggiungere le se-
guenti: «e fuori dell’orario di servizio».

6.8
Costa, Nessa

Al comma 6, sopprimere la parola: «rappresentativi».

6.9
Costa, Nessa

Al comma 6, sostituire le parole: «e professionali», con le seguenti:

«nazionali delle Forze di polizia ad ordinamento civile».

6.10

Costa, Nessa

Al comma 6, eliminare le parole: «contrattazione e».

6.11

Palermi, Pisa, Brisca Menapace, Giannini

Al comma 7, sostituire le parole: «I delegati eletti nel COCER pos-
sono partecipare» con le seguenti: «I delegati possono partecipare».

6.12
Costa, Nessa

Al comma 7, eliminare le parole: «Al di fuori di tali casi, i delegati
del COCER e gli altri delegati eletti ai consigli di rappresentanza, possono
partecipare alle medesime attività, anche a titolo personale».



5 dicembre 2007 4ª Commissione– 88 –

6.19

Boccia Antonio

Al comma 9, dopo la parola: «attuazione,», aggiungere le seguenti:
«e, comunque, in modo che non derivi per i rappresentanti una riduzione
delle ore del rispettivo servizio».

6.13

Costa, Nessa

Al comma 10, eliminare le parole: «individuali e».

Art. 7.

7.1

Giannini, Pisa, Palermi, Brisca Menapace

Al comma 1, prima delle parole: «I COBAR» aggiungere le seguenti:

«I COCER, i COIR e».

7.2

Nieddu

Al comma 1, dopo la parola: «convocano», aggiungere le seguenti:
«, d’intesa con l’autorità militare corrispondente,».

7.8

Boccia Antonio

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno due volte», con le se-

guenti: «una volta».
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7.9

Boccia Antonio

Al comma 1, sostituire le parole: «in orario», con le seguenti: «fuori
dell’orario».

7.3
Nieddu, Marini Giulio

Al comma 1, sostituire la parola: «almeno» con le seguenti: «di
norma».

7.4

Giannini, Pisa, Brisca Menapace, Palermi

Al comma 1, dopo le parole: «in orario di servizio» aggiungere le
seguenti: «per un complessivo di 10 ore all’anno».

7.5
Pisa, Brisca Menapace, Palermi, Giannini

Sopprimere il comma 6.

7.6
Nieddu

Al comma 6, dopo la parola: «convocano», aggiungere le seguenti:

«, d’intesa con l’autorità militare corrispondente,».

7.10

Boccia Antonio

Al comma 6, dopo le parole: «assemblee dei», con le seguenti: «Pre-
sidente dei».
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7.11

Boccia Antonio

Al comma 6, sopprimere la parola: «almeno».

7.7

Nieddu, Marini Giulio

Al comma 6, sostituire la parola: «almeno» con le seguenti: «di
norma».

7.12

Boccia Antonio

Aggiungere in fine il seguente comma: «6-bis. I partecipanti all’As-
semblea firmano un foglio di presenza che giustifica l’assenza dal servizio
per la durata dei lavori dell’Assemblea».

Art. 8.

8.1

Costa, Nessa

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « Il Ministro della difesa,
per», inserire le seguenti: «il Consiglio centrale Interforze, in relazione a».

8.2

Nieddu, Marini Giulio

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) il Ministro dei trasporti, per le questioni di specifico interesse
del Corpo delle Capitanerie di porto.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «; in
particolare per le questioni di specifico interesse per il Corpo delle Capi-
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tanerie di porto, la sezione COCER Marina può adire il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti».

8.3

Pisa, Brisca Menapace, Palermi, Giannini

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) il Ministro dei trasporti per le questioni di specifico interesse
del Corpo delle Capitanerie di porto.».

8.5

Boccia Antonio

Sopprimere il comma 2.

8.4

Costa, Nessa

Al comma 2, sostituire le parole: «tramite l’autorità politica di riferi-
mento competente», con le seguenti: «all’autorità politica, tramite l’auto-
rità militare di riferimento».

Art. 9.

9.11

Boccia Antonio

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze».
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9.1

Nieddu, Marini Giulio, Pisa

Al comma 1, dopo la parola: «finanze», inserire le seguenti: «e dei
trasporti,».

9.12

Boccia Antonio

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari».

9.2

Nieddu, Marini Giulio, Pisa

Al comma 1, dopo la parola: «prevedere», inserire le seguenti: «due
consigli intermedi per il Corpo delle Capitanerie di porto,».

9.13

Boccia Antonio

Al comma 1, sostituire la parola: «donna», con le seguenti: «per ogni
genere».

9.14

Boccia Antonio

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, le dotazioni
organiche», fino alla fine, ed al comma 4 sopprimere il secondo capo-
verso.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto, entro 30 giorni
dall’approvazione del regolamento di cui al comma 1, sentito il COCER,
determina le dotazioni organiche, le sedi e gli strumenti necessari per il
funzionamento dei Consigli ai vari livelli, assegna le indispensabili risorse
finanziarie e fissa le modalità per l’operatività e l’autonomia gestionale
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dei diversi Consigli, senza maggiori oneri per il bilancio di competenza
del Ministero della Difesa.».

Conseguentemente all’articolo 11, comma 6, sostituire le parole: «dal
regolamento conseguente alla presente legge» con le seguenti: «dal de-
creto di cui al comma 4-bis dell’articolo 9».

9.3
Nieddu, Marini Giulio, Pisa

Al comma 2, dopo le parole: «Capitanerie di porto.», aggiungere le

seguenti: «Per le questioni attinenti le materie di competenza del Mini-
stero dei trasporti, l’articolazione competente del Corpo delle Capitanerie
di porto può adire il Ministro dei trasporti.».

9.4
Costa, Nessa

Al comma 3, sostituire le parole: «i COCER approvano il proprio sta-
tuto, con il quale si definiscono le norme di organizzazione e funziona-
mento dei vari livelli di rappresentanza militare.», con le seguenti: «il Mi-
nistro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, emana, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il regola-
mento interno per l’organizzazione ed il funzionamento della rappresen-
tanza militare.».

9.5
Brisca Menapace, Pisa, Giannini, Palermi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l’elezione dei delegati dei COCER, si procede con voto
diretto, personale e segreto da parte di tutti gli eventi diritto al voto sulla
base di liste presentate da almeno duecento aventi diritto al voto, o delle
associazioni dei militari, assicurando una adeguata presenza di candidature
di militari di sesso femminile, rapportate alla consistenza di detto perso-
nale in ogni singola Forza. Analogamente si procede per l’elezione dei de-
legati dei COIR e dei COBAR, in modo proporzionale alle singole realtà.
In ogni caso nella composizione degli organismi di rappresentanza a tutti i
livelli deve essere presente (qualora non eletta) almeno una rappresentante
di sesso femminile, escludendo chi fra gli eletti di sesso maschile ha ripor-
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tato la cifra inferiore e sostituendolo con la candidata non eletta che ha
riportato la cifra maggiore, indipendentemente dalla categoria di apparte-
nenza.».

9.6

Giannini, Pisa, Brisca Menapace, Palermi

Al comma 4 dopo le parole: «Nel regolamento di cui al comma 1
sono altresı̀ definiti» aggiungere le seguenti: «le modalità di informazione
obbligatoria al personale militare da parte dei COCER, COIR e COBAR».

9.7

Nieddu

Al comma 4, sostituire la parola: «economica» con la seguente: «fi-
nanziaria».

9.8

Nieddu, Marini Giulio

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I membri dei Consigli della Rappresentanza militare di qualunque
livello sono immediatamente rieleggibili a condizione che non abbiano su-
perato il numero di due mandati consecutivi nella Rappresentanza mili-
tare.».

9.9

Giannini, Brisca Menapace, Palermi, Pisa

Al comma 5 dopo le parole: «possono essere rieletti» inserire le se-
guenti: «per non più di due mandati consecutivi».
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9.10

Nieddu, Marini Giulio

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma precedente non si applica ai delegati che subentrano
nelle Rappresentanze Militari per surroga.».

Art. 10.

10.1

Nieddu

Dopo le parole: «orario di servizio», aggiungere le seguenti: «se-
condo quanto previsto dal regolamento di attuazione».

10.2

Giannini, Pisa, Brisca Menapace, Palermi

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la durata di 2 ore per
ogni scadenza elettorale».

10.0.1

Pisa

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle
operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere. Non è consen-
tito influenzare l’espressione del voto dei propri sottoposti e tale azione
costituisce grave mancanza disciplinare.

2. Gli eletti al COCER possono ricoprire una sola carica elettiva e
decadono dall’appartenenza ai COIR ed ai COBAR.

3. A ciascun delegato dimissionario o decaduto subentra il primo dei
non eletti rappresentativo della medesima categoria di appartenenza; in
mancanza, sono avviate le procedure per l’elezione di un nuovo delegato
per la residua durata del mandato originario.
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4. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla
proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresen-
tanza.».

Art. 11.

11.1

Pisa, Brisca Menapace, Palermi, Giannini

Al comma 1 prima delle parole: «I delegati rappresentano» aggiun-

gere le seguenti: «I militari in servizio hanno diritto a costituire associa-
zioni tra di loro.».

11.7

Boccia Antonio

Sopprimere il comma 2.

11.2

Palermi, Pisa, Giannini, Brisca Menapace

Al comma 3 dopo le parole: «funzione di delegato del COCER» ag-

giungere le seguenti: «, COIR e COBAR» e dopo le parole: «caratteristica
del delegato del COCER», aggiungere le seguenti: «, COIR e COBAR».

11.8

Boccia Antonio

Sopprimere il comma 4.
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11.3

Pisa, Brisca Menapace, Palermi, Giannini

Al comma 7 dopo le parole: «in cui sono presenti» inserire le se-
guenti: «consentendo loro l’espletamento del loro mandato».

11.9

Boccia Antonio

Al comma 8, sostituire le parole: «in orario», con le seguenti: «fuori
dell’orario».

11.4

Giannini, Pisa, Brisca Menapace, Palermi

Al comma 8 dopo le parole: «per consentirne le modalità organizza-
tive» aggiungere le seguenti: «nel limite previsto dal comma 1 dell’arti-
colo 7».

11.5

Palermi, Pisa, Brisca Menapace, Giannini

Al comma 9 dopo le parole: «COCER e dei COIR» aggiungere le
seguenti: «e dei COBAR, previa informazione alle autorità».

11.6

Giannini, Palermi, Brisca Menapace, Pisa

Al comma 9 sostituire le parole: «Inoltre i predetti delegati» con le

seguenti: «I delegati COCER e COIR».
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Art. 12.

12.1

Pisa, Brisca Menapace, Palermi, Giannini

Al comma 1 dopo le parole: «Sono vietati gli atti diretti» inserire le
seguenti: «a influenzare o a limitare, attraverso i rapporti gerarchici il li-
bero esercizio di voto,».

12.2

Pisa, Brisca Menapace, Palermi, Giannini

Al comma 1 dopo le parole: «dei loro singoli membri o di singoli de-
legati» inserire le seguenti: «e a discriminare i delegati o gli ex delegati
della Rappresentanza militare».

12.16

Boccia Antonio

Sopprimere il comma 2.

12.3

Costa, Nessa

Al comma 2, sostituire le parole: «durante l’esercizio del mandato»,
con le seguenti: «nell’espletamento dei compiti connessi con lo specifico
incarico».

12.4

Nieddu

Ritirato

Al comma 2, prima della parola: «reato», aggiungere le seguenti:

«inosservanza delle norme di principio sulla disciplina militare o».
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12.5

Costa, Nessa

Al comma 2, sostituire la parola: «reato», con le seguenti: «inosser-
vanza delle norme di principio sulla disciplina militare.».

12.6

Costa, Nessa

Al comma 3, dopo le parole: «i delegati», inserire le seguenti:
«COIR e COBAR».

12.7

Costa, Nessa

Al comma 3, sostituire le parole: «consenso del delegato interessato»,
con le seguenti: «loro consenso».

12.8

Costa, Nessa

Al comma 3, inserire, in fine, le parole: «qualora il provvedimento
determini la cessazione dal mandato, fatti salvi i casi di: assolvimento de-
gli obblighi di comando/attribuzioni specifiche; incompatibilità ambien-
tale; gravi responsabilità disciplinari; prioritarie esigenze dell’Amministra-
zione, adeguatamente motivate.».

12.9

Costa, Nessa

Sopprimere il comma 5.
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12.10

Brisca Menapace, Pisa, Palermi, Giannini

Al comma 5 dopo le parole: «a Convegni, Seminari promossi» ag-
giungere le seguenti: «dagli organi costituzionalmente definiti e».

12.11

Giannini, Pisa, Brisca Menapace, Palermi

Al comma 5 dopo le parole: «di carattere culturale e sociale» aggiun-
gere le seguenti: «e sindacale».

12.12

Nieddu, Marini Giulio, Pisa

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

12.13

Pisa, Brisca Menapace, Giannini, Palermi

Al comma 5 sopprimere le parole: «Per la partecipazione a convegni
organizzati da organizzazioni politiche devono osservare le norme previste
dal Regolamento di disciplina militare.».

12.17

Boccia Antonio

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Le attività dei Con-
sigli ai vari livelli, le iniziative dei delegati e le loro visite e le loro mis-
sioni devono svolgersi entro il limite massimo annuale delle risorse finan-
ziarie assegnate.».
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12.14

Nieddu

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

12.15

Costa, Nessa

Sopprimere il comma 7.

12.18

Boccia Antonio

Sopprimere il comma 7.

Art. 13.

13.1

Pisa, Brisca Menapace, Palermi, Giannini

Al comma 3 sostituire le parole: «Il presidente è il delegato più ele-
vato in grado» con le seguenti: «Il presidente è eletto fra i componenti
l’organismo a maggioranza semplice, con verifica biennale».

13.2

Giannini, Brisca Menapace, Pisa, Palermi

Al comma 3 sostituire le parole: «In caso di assenza o impedimento,
il presidente è sostituito dal più elevato in grado dei presenti» con le se-

guenti: «In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal
segretario».
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13.3

Boccia Antonio

Al comma 6, dopo le parole: «Il Comitato di presidenza», aggiungere
le seguenti: «è composto in totale da sette membri ed».

13.4

Boccia Antonio

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Il Presidente di ciascun consiglio della Rappresentanza mili-
tare informa immediatamente della sua elezione i rappresentanti istituzio-
nali del rispettivo livello territoriale.».

Art. 14.

14.1

Boccia Antonio

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-bis. I Consigli dei COBAR si riuniscono fuori dall’orario di ser-
vizio salvo che per motivi eccezionali ed urgenti che, comunque, non pos-
sono essere fatti valere per più di 5 volte l’anno. I consigli dei COIR si
possono riunire in orario di servizio massimo 12 volte l’anno. Il consiglio
del COCER può riunirsi in orario di servizio 12 volte l’anno e per tutto il
periodo della contrattazione degli istituti concernenti lo stato giuridico ed
economico del personale.

«5-ter. I 7 componenti del Comitato di Presidenza del COCER sono
collocati in aspettativa per la durata del loro mandato, con il versamento
di contributi figurativi da parte dell’Amministrazione di appartenenza e
con il diritto ai dovuti avanzamenti di carriera ed agli scatti economici
automatici.».
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Art. 15.

15.1
Pisa, Brisca Menapace, Palermi, Giannini

Al comma 1 dopo la parola: «maggioranza» aggiungere la seguente:

«semplice».

15.2
Palermi, Giannini, Pisa, Brisca Menapace

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Tutte le delibere, le relazioni, i comunicati e le notizie relativi
all’attività degli organi della Rappresentanza militare possono essere resi
pubblici dal presidente e dal segretario esecutivo e a titolo personale dai
singoli delegati, anche attraverso i mezzi di informazione e di stampa.».

15.3
Giannini, Brisca Menapace, Palermi, Pisa

Al comma 3 dopo le parole: «approvati dal COCER» aggiungere le
seguenti: «COIR e COBAR», e dopo le parole: «delegati del COCER,»
aggiungere le seguenti: «COIR e COBAR».

15.0.1
Marini Giulio

Dopo l’articolo 15, aggiungere i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Rappresentanza del personale del Corpo militare

della Croce Rossa Italiana)

1. Nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge, con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute,
possono essere emanate apposite norme per disciplinare l’istituzione ed il
funzionamento di un autonomo sistema di rappresentanza degli interessi
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generali del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, non-
ché per stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della
Rappresentanza militare.

Art. 15-ter.

1. Ad ogni militare, all’atto dell’arruolamento, nonché ad ogni presa
di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi
competenti, l’elenco dei nominativi e dei recapiti dei rappresentanti del
COBAR corrispondente; a tale elenco è allegata, su richiesta degli organi
della rappresentanza, una comunicazione sul lavoro svolto e sulle inizia-
tive assunte o su importanti questioni attinenti al mandato, da parte dei
COBAR, del COIR e del COCER di competenza».
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

174ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Casula.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del

decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/

CE relativa agli strumenti di misura» (n. 190)

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

l’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame. Parere favorevole)

Con l’avviso conforme del relatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) e
del sottosegretario CASULA, previa verifica del prescritto numero di se-
natori, la Commissione esprime parere favorevole.

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

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

(Parere al Ministro per le 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 e rinvio)

Il relatore CABRAS (PD-Ulivo) illustra lo schema di convenzione in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di conven-
zione riguarda la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A15 Parma-La
Spezia con prolungamento per Mantova-Nogarole Rocca e la progetta-
zione e l’esecuzione di una serie di interventi di adeguamento della viabi-
lità e della sicurezza del traffico (articolo 2 dello schema). Ai fini di una
valutazione dei profili finanziari fa presente che lo schema di convenzione
non è corredato da relazione tecnica, è invece corredato dal piano econo-
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mico-finanziario (allegato E) e dal parere del CIPE. Le opere sono previ-

ste a carico del concessionario. Ricorda inoltre che l’allegato infrastrutture

al DPEF 2008-2012 ha confermato l’opera in questione tra quelle strate-

giche prioritarie indicandone l’avvio entro il 2012 per un costo comples-

sivo a carico dei privati di 1809, 65 milioni di euro. Con il nuovo piano

economico finanziario è inoltre stato azzerato il contributo dello Stato a

fronte di incrementi tariffari annui del 6,9 percento nel periodo 2007-

2016 e un allungamento del piano medesimo fino al 2056. La scadenza

della concessione è fissata al 31 dicembre 2031. Secondo quanto stabilito

dall’articolo 4, alla scadenza della concessione il concessionario provvede

al trasferimento in proprietà, a titolo gratuito e in ottimo stato di conser-

vazione al concedente.

In relazione poi al piano finanziario, fa presente che esso ha una du-

rata fino al 31 dicembre 2056 e che entro tale data è stato calcolato anche

il completo ammortamento dell’opera, ragione per la quale è previsto un

valore di subentro a carico del nuovo concessionario, di 1569,456 milioni

di euro, allo scadere della concessione nel 2031. Fa presente, al riguardo,

che la mancata coincidenza della scadenza della concessione e quella del-

l’ammortamento dell’opera è dovuta alla rinegoziazione della scadenza

della concessione per una procedura d’infrazione comunitaria ancora in

corso. In relazione poi al canone di concessione, la convenzione prevede

un canone annuo del 2,4 per cento dei proventi da pedaggio secondo

quanto stabilito dalla legge. È inoltre previsto un canone ulteriore del

20 percento per le attività collaterali. Per i profili di competenza, ritiene

utile ribadire alcune delle osservazioni contenute nel parere del CIPE: ap-

pare opportuna, all’articolo 2 dello schema di convenzione, la previsione

che i proventi derivanti dallo sfruttamento delle aree di servizio siano de-

stinati all’equilibrio del piano economico-finanziario; la precisazione delle

argomentazioni, all’articolo 4, sulla possibilità che alcune tratte non ven-

gano realizzate; l’integrazione dell’articolo 12 in modo da prevedere una

specifica procedura per l’aggiornamento o la revisione del piano finanzia-

rio e prevedere che al termine di ogni periodo regolatorio di cinque anni

(articolo 5) o in sede di aggiornamento del piano finanziario, sia effettuata

una verifica contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli

extraprofitti all’abbattimento del valore residuo dell’infrastruttura, per

far si che non vi siano scostamenti dal suo valore di mercato. Infine,

che nell’allegato l) sia resa una chiara evidenziazione del metodo di cal-

colo dei benefici finanziari legati alla mancata o ritardata realizzazione de-

gli investimenti programmati e la rivalutazione degli importi recuperati ad

un tasso pari all’Euribor a 12 mesi.

Il sottosegretario CASULA precisa che allo stato non sono pervenuti

ulteriori aggiornamenti dal Ministero delle infrastrutture. Concorda, tutta-

via, con le osservazioni del relatore che peraltro riflettono per ampia parte

il parere del CIPE.
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Il senatore FERRARA (FI) chiede chiarimenti al fine di verificare se
le concessioni relative alle aree di servizio (di cui all’allegato G) abbiano
una durata omogenea rispetto al piano economico e finanziario.

Il senatore MORGANDO (PD-Ulivo) chiede chiarimenti sull’iter

della procedura delle altre Convenzioni.

La senatrice BONFRISCO (FI) chiede chiarimenti sulle ragioni della
previsione di cinque anni per la verifica contabile del capitale investito, ai
sensi dell’articolo 5.

Il senatore MORANDO (PD-Ulivo) ricorda che nella XIII legislatura,
quando fu definita la privatizzazione della Società Autostrade, non era
stato previsto alcun meccanismo di riduzione tariffaria nel caso di incre-
mento straordinario del volume del traffico. Le tariffe venivano determi-
nate soltanto dal price cap, ovvero attraverso una formula volta a variare
le tariffe in relazione agli investimenti da realizzare. Chiede, pertanto, se,
accanto al meccanismo del price cap previsto anche nella concessione in
esame e potenzialmente suscettibile di aumentare le tariffe, sia prevista
anche la rideterminazione in diminuzione delle tariffe ove il volume di
traffico sia talmente alto da determinare extra profitti rispetto al piano
economico e finanziario.

Il sottosegretario CASULA, replicando alle richieste di chiarimenti
del senatore Ferrara, rileva che il provvedimento ridetermina in toto la du-
rata delle concessioni per le aree di servizio – anche di quelle in scadenza
al 2012 – in modo coincidente con le concessioni autostradali, ossia fino
al 2031. Al senatore Morgando fa presente che alcune concessioni sono
state già trattate dalla Commissione bilancio e che sono in fase di predi-
sposizione le restanti. Sulle questioni sollevate dal presidente Morando, di-
chiara la propria disponibilità a svolgere ulteriori approfondimenti.

Il presidente MORANDO, stante l’esigenza espressa dal sottosegreta-
rio Casula, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta invi-
tando il relatore a predisporre una proposta di parere.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene quindi rinviato.

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

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

(Parere al Ministro per le 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 e rinvio)

Il relatore CABRAS (PD-Ulivo) illustra lo schema di convenzione in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di conven-
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zione riguarda la progettazione, la costruzione e l’esercizio della tratta
autostradale A4 Brescia-Padova, della tratta autostradale A31 Trento-Val-
dastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo nonché le opere complementari ai
collegamenti autostradali. Ai fini di una valutazione dei profili finanziari
fa presente che lo schema di convenzione non è corredato da relazione
tecnica, è invece corredato dal piano economico-finaziario (allegato E) e
del parere del CIPE. L’allegato infrastrutture al DPEF 2008-2012 indica,
tra le opere in corso integralmente coperte, il Raccordo autostradale tra
l’autostrada A4 e la Valtrompia, opera che tuttavia è stata stralciata dalla
concessione a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea se-
condo cui essa era stata affidata in violazione della normativa nazionale
sugli appalti pubblici. La scadenza della concessione è fissata per il 31 di-
cembre 2026. A tale riguardo ritiene tuttavia opportuno far presente che
tale scadenza è funzionale alla realizzazione della Valdastico Nord: nel
caso di mancata approvazione del progetto definitivo per la realizzazione
dell’opera entro il 30 giugno 2013 saranno, nel termine di sei mesi, defi-
niti tra le parti gli effetti della mancata realizzazione sul piano economico
e finanziario e sulla concessione: come sottolineato anche nel parere del
CIPE sarebbe necessario chiedere che venga precisata, con più approfon-
dite motivazioni, la possibilità che alcune tratte non vengano realizzate.
(Sempre al medesimo riguardo appare opportuno ricordare che è pendente
un procedimento d’infrazione presso la Commissione europea dato che per
il completamento dell’opera si era prevista una proroga della concessione
al 2036). Secondo quanto stabilito poi dall’articolo 4 dello schema di con-
cessione, alla scadenza della medesima il concessionario provvede al tra-
sferimento in proprietà, a titolo gratuito e in ottimo stato di conservazione
delle opere al concedente. La Sezione II dello schema disciplina i profili
di carattere economico finanziario della convenzione: in particolare, nel
piano finanziario (allegato E), da rivedere ogni quinquennio, il costo della
realizzazione delle opere è pari 2.838,861 milioni di euro a carico del con-
cessionario e l’ammortamento del medesimo è previsto entro il 31 dicem-
bre 2046. Il valore di subentro, alla scadenza della concessione, è stabilito
in 1.895,944 milioni di euro. Il canone annuo di concessione è fissato, se-
condo i termini della legislazione vigente, nel 2,4 percento degli introiti
netti da pedaggio mentre il canone di subconcessione è calcolato al 2 per-
cento sui ricavi derivanti da attività assegnate in subconcessione a terzi e
al 20 percento sulle nuove attività. Per i profili di competenza, ritiene utile
ribadire, in particolare, alcune delle osservazioni contenute nel parere del
CIPE: appare opportuna, all’articolo 2 dello schema di convenzione, la
previsione che i proventi derivanti dallo sfruttamento delle aree di servizio
siano destinati all’equilibrio del piano economico-finanziario; la precisa-
zione, all’articolo 3, di quali siano gli eventi straordinari che possono
comportare la revisione del piano economico-finanziario; la precisazione
delle argomentazioni, all’articolo 4, sulla possibilità che alcune tratte
non vengano realizzate; prevedere che al termine di ogni periodo regola-
torio di cinque anni (articolo 5) o in sede di aggiornamento del piano fi-
nanziario, sia effettuata una verifica contabile del capitale investito nonché
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la destinazione degli extraprofitti all’abbattimento del valore residuo del-
l’infrastruttura per far si che non vi siano scostamenti dal suo valore di
mercato; prevedere una specifica procedura per l’aggiornamento e l’even-
tuale revisione del piano economico-finanziario; prevedere la remunera-
zione dei nuovi investimenti oggetto della convenzione esclusivamente
dopo la loro realizzazione ed infine che, nell’allegato l), sia resa una
chiara evidenziazione del metodo di calcolo dei benefici finanziari legati
alla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti programmati e la
rivalutazione degli importi recuperati ad un tasso pari all’Euribor a 12
mesi.

Il presidente MORANDO, stante l’analogia tra la concessione in
esame e l’Atto del Governo n. 187, propone di rinviare il seguito dell’e-
same ad altra seduta al fine di acquisire gli stessi chiarimenti richiesti in
precedenza.

Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene quindi rin-
viato.

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

nezia e Padova (n. 189)

(Parere al Ministro per le 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 e rinvio)

Il relatore CABRAS (PD-Ulivo) illustra lo schema di convenzione in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di conven-
zione riguarda la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A4 Mestre
(VE)-Padova oltre che la progettazione e l’esecuzione di una serie di in-
terventi di adeguamento della viabilità per la sicurezza del traffico. Ai fini
di una valutazione dei profili finanziari, fa presente che lo schema di con-
venzione non è corredato da relazione tecnica, è invece corredato dal
piano economico-finaziario (allegato E) e del parere del CIPE. La sca-
denza della concessione è fissata per il 30 novembre 2009. L’allegato in-
frastrutture al DPEF 2008-2012 indica, tra le opere oggetto della conces-
sione, il Passante di Mestre tra quelle in corso di realizzazione integral-
mente coperte. Il costo del Passante di Mestre, per la parte non finanziata
dal concessionario, è posto a carico dell’ANAS, mediante un mutuo da sti-
pulare con Infrastrutture SPA, che sarà recuperato con i pedaggi autostra-
dali. E stato inoltre dato mandato al Ministero delle infrastrutture, alla Re-
gione Veneto e all’ANAS di individuare le modalità di affidamento a una
società per azioni, controllata paritariamente dalla Regione e dall’ANAS,
delle attività di gestore del Passante di Mestre e delle tratte assentite in
concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova. Secondo
quanto stabilito poi dall’articolo 4 dello schema di concessione, alla sca-
denza della medesima il concessionario provvede al trasferimento in pro-
prietà, a titolo gratuito e in ottimo stato di conservazione al concedente.
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La Sezione II dello schema disciplina poi i profili di carattere economico
finanziario della convenzione: in particolare, nel piano finanziario (alle-
gato E), da rivedere ogni quinquennio, il costo della realizzazione delle
opere è pari a 55,57 milioni di euro e l’ammortamento del medesimo è
previsto per il 31 dicembre 2015: in ragione di ciò è previsto, alla sca-
denza della concessione un valore di subentro per il nuovo concessionario
di 105,3 milioni di euro incrementato nel limite del 6,6 milioni di euro
riconosciuti dal concedente alla Società per alcuni servizi tecnologici e
per la gestione della nuova stazione Mira-Borbiago. Il canone annuo di
concessione è fissato, secondo i termini della legislazione vigente, nel
2,4 percento dei proventi del pedaggio con un versamento del 42 percento
a favore dell’Anas e del 58 percento allo Stato. È inoltre previsto un ca-
none annuo all’ANAS pari al 2 percento dei proventi da subconcessioni e
da altre attività collaterali. Per i profili di competenza, ritiene utile ribadire
alcune delle osservazioni contenute nel parere del CIPE: sarebbe in primo
luogo utile precisare se il costo degli investimenti sia al lordo o la netto di
un presumibile ribasso d’asta, cosı̀ come sarebbe opportuno riportare negli
allegati i quadri economici delle singole opere; appare inoltre opportuno,
in relazione all’articolo 5 dello schema di convenzione, sia effettuata una
verifica del residuo valore contabile del capitale investito nonché la desti-
nazione degli extraprofitti all’abbattimento del valore residuo dell’infra-
struttura per far si che non vi siano scostamenti dal suo valore di mercato.
Appare necessaria una chiara evidenziazione del metodo di calcolo dei be-
nefici finanziari legati alla mancata o ritardata realizzazione degli investi-
menti programmati e la rivalutazione e l’indicazione, in relazione a quanto
presupposto nella delibera n. 3 del 2007, del subentrante e la copertura del
valore di subentro.

Il presidente MORANDO, stante l’analogia tra la concessione in
esame è l’Atto del Governo n. 187, propone di rinviare il seguito dell’e-
same ad altra seduta al fine di acquisire gli stessi chiarimenti richiesti in
precedenza.

Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene quindi rin-
viato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

142ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

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

Lettieri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore BARBOLINI (PD-Ulivo) riferisce alla Commissione sul
provvedimento in titolo, osservando che l’esigenza, che egli condivide,
di una maggiore competitività per il sistema delle imprese, anche in un
contesto internazionale, dipende da una più razionale ed efficiente utiliz-
zazione delle risorse disponibili, pur nella consapevolezza che occorre co-
niugare la posizione delle imprese con la tutela delle aspettative dei lavo-
ratori.

Il provvedimento in titolo, del quale il relatore evidenzia l’indubbio
rilievo, interviene sul mercato del lavoro, con una serie di misure di soste-
gno all’occupazione giovanile e femminile, oltre che delle persone affette
da disabilità; la rimodulazione del sistema previdenziale garantisce, inol-
tre, a suo avviso, un maggiore equilibrio nella relativa disciplina, mentre
emerge anche l’esigenza di un tempestivo esercizio della delega conferita
al Governo per la disciplina delle attività lavorative usuranti.

In termini generali, il relatore sottolinea poi che il provvedimento al-
l’esame si inserisce nel quadro di un complessivo disegno di riforma at-
tuato dal Governo a partire dal suo insediamento, per la stabilizzazione
dei rapporti di lavoro a termine, per favorire l’emersione del lavoro irre-
golare nonché per la maggiore tutela dei lavoratori a progetto, e per il
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contrasto delle situazioni di maggiore precarietà. Egli condivide peraltro
l’adozione del metodo della concertazione con le parti sociali, alla luce
anche della significativa partecipazione dei lavoratori al referendum sulla
bozza di Protocollo del 23 luglio 2007, promosso dai sindacati, pur se ri-
marca la necessità di salvaguardare in ogni caso l’autonomia decisionale
delle istituzioni parlamentari e delle forze politiche, anche di maggioranza,
nell’ambito delle quali sono emerse posizioni culturalmente differenziate
in relazione alle tematiche affrontate dal disegno di legge.

Passando ai contenuti normativi del provvedimento, segnala, per
quanto di competenza, il comma 58 dell’articolo 1, che prevede la conces-
sione, in via sperimentale, per il 2008 e per talune aree del territorio na-
zionale, di un incentivo in favore dei datori di lavoro del settore agricolo,
costituito da un credito d’imposta per ciascuna giornata lavorativa ulte-
riore rispetto a quelle dichiarate nell’anno precedente. Dà quindi sintetica-
mente conto delle disposizioni in materia di competitività, di cui ai commi
dal 67 al 71 dell’articolo 1, concernenti la disciplina fiscale dei premi di
produttività e la soppressione del contributo aggiuntivo per il ricorso al
lavoro straordinario.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore BONADONNA (RC-SE) manifesta le profonde riserve e il
netto dissenso del proprio Gruppo di appartenenza, dal punto di vista del
metodo, relativamente alla scelta politica compiuta dal Governo di consi-
derare il provvedimento sul welfare non modificabile dalle Camere. Pur
non disconoscendo la legittimità della concertazione con le parti sociali,
evidenzia che il Parlamento non può assolutamente essere espropriato
delle proprie prerogative e che, di conseguenza, non si possono ipotizzare
preclusioni a interventi volti a migliorare il disegno di legge in discus-
sione, senza che tale ipotesi possa in alcun modo comportare una viola-
zione del ruolo delle organizzazioni sindacali. Desta infatti preoccupa-
zione l’adozione di un orientamento tendente a relegare le Camere a or-
gano di mera ratifica di decisioni assunte in una sede extraparlamentare:
emerge infatti il rischio di uno stravolgimento nell’assetto dei poteri dello
Stato e di un vulnus al sistema politico del Paese, la cui struttura dovrebbe
essere di stampo decisamente democratico, meno che mai di carattere cor-
porativo. Sotto tale specifico profilo, l’oratore ribadisce l’esigenza che il
Governo si collochi, nel proprio operato, su un piano distinto da quello
delle parti sociali, poiché l’Esecutivo deve rispondere delle proprie scelte
unicamente al Parlamento e quindi al corpo elettorale.

Passando ad alcune considerazioni di merito, ritiene necessario supe-
rare le posizioni ideologicamente inaccettabili sostenute da un indirizzo di
pensiero economico, che si è progressivamente affermato negli ultimi
quindici anni, e in base al quale si è determinata una confusione tra il con-
cetto di lavoro flessibile e la pratica delle assunzioni a termine. Giammai
infatti le forze politiche di sinistra, cosı̀ come quelle sindacali, hanno ne-
gato la legittimità del ricorso a forme flessibili di prestazione dell’attività
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lavorativa: quest’ultima tuttavia non può essere identificata con la prassi
di effettuare assunzioni a termine presso organizzazioni produttive dotate
del carattere della stabilità. Tale situazione è presente tanto nella Pubblica
Amministrazione quanto nel settore privato dell’economia, e finisce con
l’introdurre una profonda quanto indebita modificazione nella struttura
del rapporto di lavoro.

L’oratore sottolinea dunque l’urgenza che la classe politica affronti
immediatamente il problema dei numerosi soggetti che risultano tuttora
privi di una posizione lavorativa stabile, posto che il loro crescente nu-
mero rappresenta un costo non trascurabile per lo Stato.

Conclude il proprio intervento annunciando comunque l’impegno
della propria parte politica a votare a favore della proposta di parere, in
considerazione dell’esigenza di approvare entro il 2007 le nuove norme
in materia previdenziale, certamente più rispettose delle aspettative dei la-
voratori in confronto alla disciplina vigente.

Pur non disconoscendo la fondatezza dei rilievi di metodo mossi dal
senatore Bonadonna, il senatore PEGORER (PD-Ulivo) invita a soffer-
marsi sul disegno di legge nel suo complesso, rilevando al riguardo che
una valutazione di tipo sostanziale sul contenuto di esso dovrebbe preva-
lere su considerazioni strettamente metodologiche.

Ravvisa quindi i punti qualificanti del provvedimento nell’aver mi-
gliorato il sistema previdenziale oltre che nell’aver adottato specifiche mi-
sure di contrasto al cosiddetto lavoro precario, pur in un contesto in cui
l’economia ricorre sempre più a tipologie di lavoro flessibile.

Si sofferma poi sulla scelta di attuare, con un sistema gradualistico,
l’aumento dell’età pensionabile, che egli giudica un’esigenza strutturale
del mercato del lavoro, sulle misure relative alle attività usuranti, sull’or-
ganico disegno di riforma degli ammortizzatori sociali (valutando positiva-
mente il coinvolgimento dello Stato, delle Regioni e delle parti sociali),
sulle disposizioni volte a incentivare l’occupazione giovanile e femminile,
su quelle concernenti la disciplina fiscale dei premi di produttività e infine
sulle disposizioni di favore per i lavoratori del settore agricolo.

Da ultimo, rileva che il disegno di legge è espressione di un’azione di
politica economica che ha conseguito importanti risultati in termini di ri-
duzione del debito pubblico e del tasso di disoccupazione. Invita, in con-
clusione, a sostenere il provvedimento del Governo, sottolineando la pro-
spettiva che le questioni evidenziate possano essere nuovamente affrontate
in futuro in vista di un ulteriore perfezionamento della relativa disciplina.

Il presidente BENVENUTO, pur ritenendo apprezzabile l’adozione
del metodo della concertazione con le parti sociali, sottolinea che l’auto-
nomia delle istituzioni parlamentari non può comunque subire condiziona-
menti di alcun tipo dall’esterno. Peraltro, l’orientamento, adottato presso
l’altro ramo del Parlamento in occasione dell’esame del disegno di legge
in titolo, costituisce il riflesso di una decisione politica autonomamente as-
sunta dal Governo: pur dando atto dell’ampia convergenza sui contenuti
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del disegno di legge n. 1903, osserva tuttavia che il Protocollo al quale
esso intende dare attuazione non ha ricevuto il consenso della totalità de-
gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi. Anche tale circo-
stanza rafforza la necessità di preservare in via principale al Parlamento
il compito di elaborare e approvare le norme di carattere legislativo.

In termini generali, pur nella consapevolezza dell’autonomia decisio-
nale di ciascuna delle due Camere, il Presidente evidenzia l’importanza
che il Governo non modifichi la propria posizione in merito ai provvedi-
menti all’esame del Parlamento, nel passaggio da un ramo all’altro, so-
prattutto in assenza di una specifica sollecitazione dei Gruppi della mag-
gioranza. Si rammarica quindi del fatto che tale evenienza si è prospettata
in occasione dell’esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di
legge finanziaria per il 2008, con particolare riguardo alla norma, intro-
dotta dal Senato, che prevede il potenziamento dell’organico dell’Agenzia
delle Entrate attraverso l’utilizzazione in via prioritaria delle graduatorie
dei candidati idonei nei concorsi già espletati.

Ribadisce conclusivamente l’esigenza che l’operato del Governo si
conformi a un criterio di coerenza politica, rischiando altrimenti di perdere
la propria credibilità di fronte al Parlamento e all’opinione pubblica.

Dopo aver espresso apprezzamento per l’esaustività della relazione
svolta dal senatore Barbolini, il quale ha posto opportunamente in luce an-
che le difficoltà politiche nelle quali il Governo ha dovuto operare in sede
di predisposizione del Protocollo sul welfare, il sottosegretario LETTIERI
precisa che lo svolgimento dell’iter parlamentare del disegno di legge n.
1903 è stato condizionato dalla necessità di una sua tempestiva entrata
in vigore, stante il carattere di provvedimento collegato alla manovra fi-
nanziaria per il 2008.

Evidenziando l’indubbia complessità delle questioni sollevate, che
necessitano di ulteriori approfondimenti, auspica, per il futuro, l’individua-
zione di una soluzione organica e largamente condivisa al problema delle
fattispecie di lavoro a termine, ammettendo che l’elevata diffusione da
esse raggiunta costituisce un problema da affrontare in via prioritaria.

Nel condividere i rilievi espressi riguardo alla necessità che l’autono-
mia decisionale del Parlamento non si presti in alcun modo a influenze
esterne, ribadisce che il Governo ha dovuto operare in un contesto parti-
colarmente delicato anche per via dei tempi notevolmente ristretti di ap-
provazione del disegno di legge sul welfare.

In via generale, invita a compiere una disamina sistematica di tutti i
provvedimenti normativi che danno attuazione all’azione di politica eco-
nomica del Governo, sottolineando in proposito che occorre attendere,
per un giudizio definitivo, anche il completamento dell’attuazione della
legge finanziaria per il 2007.

In relazione alle considerazioni svolte dal presidente Benvenuto, os-
serva che l’attuale configurazione del sistema bicamerale può condurre a
una difformità di deliberazioni, tra le due Camere, anche su questioni par-
ticolarmente importanti.
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Il presidente BENVENUTO rende noto che la votazione della propo-
sta di parere sul provvedimento in titolo, che sarà predisposta dal relatore
Barbolini, avrà luogo nella seduta convocata per le ore 15 di oggi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

143ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

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

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente BENVENUTO, conclusa la discussione generale, dà la
parola al relatore per l’illustrazione della proposta di parere.

Il relatore BARBOLINI (PD-Ulivo) formula una proposta di parere
favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto dell’odierna
seduta.

Il presidente BENVENUTO avverte quindi che si procederà alla vo-
tazione della proposta di parere testé formulata.

Preannunciando il voto contrario della propria parte politica, il sena-
tore EUFEMI (UDC) sottolinea che il relatore ha dovuto riconoscere gli
elementi di criticità, già richiamati dal senatore Bonadonna nel proprio in-
tervento, primo fra tutti il rilievo, che lui stesso condivide, dell’esigenza di
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preservare le prerogative del Parlamento nell’elaborazione degli indirizzi

di politica legislativa.

Ricorda poi le osservazioni critiche dell’Unione europea sul progetto

di riforma previdenziale proposto dal Governo, volte a suggerire una mag-

giore coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa. Commenta

indi criticamente la scelta di ridurre l’età pensionabile, con un indirizzo

opposto rispetto alle linee di intervento adottate da altri Paesi europei.

Ad avviso dell’oratore desta inoltre perplessità anche il progetto di

riforma degli enti previdenziali, che presenta il rischio di uno squilibrio

nell’attività amministrativa e prospetta anche un non trascurabile aumento

dei costi legati alle retribuzioni del personale dipendente. Analoghe per-

plessità suscita anche la formula di copertura degli oneri finanziari, che

appare alquanto sommaria.

Il disegno di legge in titolo prefigura altresı̀ un’ingiustificata disparità

di trattamento tra lavoratori dipendenti e autonomi, in particolare nella di-

sciplina delle attività usuranti: al riguardo evidenzia anche che essa com-

porta non trascurabili difficoltà nella quantificazione degli oneri.

Commenta poi criticamente anche la previsione di un aumento dell’a-

liquota contributiva per i lavoratori del settore privato, contrariamente al-

l’esigenza, che egli condivide, di adottare formule più flessibili nell’impo-

sizione contributiva.

Relativamente all’apprendistato, esprime il timore che le misure pro-

poste presentino un’eccessiva rigidità, senza considerare i profili differen-

ziali dei vari settori produttivi: in proposito occorre, a suo giudizio, pre-

stare una maggiore attenzione alle spese per investimenti effettuate dalle

imprese, con l’introduzione di misure di favore.

In conclusione, sottolinea il carattere marginale delle disposizioni, a

suo parere condivisibili, concernenti il riscatto del periodo di studi univer-

sitari, la concessione dell’indennità di disoccupazione e la totalizzazione

dei contributi: tali misure, infatti, non sembrano idonee a incidere in ma-

niera significativa rispetto alle necessità di un mercato del lavoro partico-

larmente complesso.

Il senatore VENTUCCI (FI), nel condividere l’accento posto dal re-

latore sulle modalità e i tempi con i quali il Parlamento sta procedendo

all’esame del provvedimento in titolo – che non consentono il dovuto ap-

profondimento delle numerose e complesse questioni sollevate – sottolinea

come tale considerazione sia una sostanziale concessione al giudizio

espresso dalla sinistra radicale.

Pur se in linea di principio non si dichiara contrario all’adozione di

un criterio di tutela sociale nella disciplina del mercato del lavoro, osserva

che il disegno di legge del Governo contiene misure criticabili in quanto

eccessivamente rigide e con negative ricadute sull’organizzazione produt-

tiva delle imprese.
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Ritiene di aver cosı̀ argomentato il proprio voto contrario.

Nel preannunciare il voto contrario del proprio Gruppo, il senatore

Paolo FRANCO (LNP), pur dando atto al relatore di aver presentato

una proposta di parere che non disconosce le criticità di fondo dell’inizia-

tiva legislativa del Governo, ritiene che la ratio ispiratrice di essa, che può

essere rinvenuta nel perseguimento di una finalità di equità sociale, pur in

astratto condivisibile, abbia condotto nel caso di specie a un risultato ne-

gativo, in particolare per quel che concerne le nuove norme in materia

previdenziale, le quali non sembrano in grado di garantire le aspettative

dei lavoratori più giovani.

Il senatore CURTO (AN) si associa alla sottolineatura del senatore

Ventucci riguardo al fatto che la proposta di parere del relatore non disco-

nosce i condizionamenti nell’ambito dei quali è maturata l’elaborazione

del disegno di legge di recepimento del Protocollo su lavoro, previdenza

e competitività.

Dopo aver evidenziato l’inefficacia delle misure proposte dal Go-

verno, osserva che l’elemento di maggiore criticità è da ricercare nell’e-

sautoramento delle funzioni del Parlamento.

Enuncia quindi le ragioni del proprio voto contrario: da un lato, vi è

un’ingiustificata disparità di trattamento, negli istituti di tutela, a danno

dei lavoratori autonomi e dei disoccupati; dall’altro, l’impostazione com-

plessiva del provvedimento sembra ignorare le effettive dinamiche in atto

a livello globale nell’ambito del sistema delle imprese. Infatti, la velocità

dei processi di trasformazione e riconversione aziendale rende necessario

il ricorso a forme flessibili di lavoro. In Italia, al contrario, permane an-

cora la tendenza a cristallizzare le posizioni dei lavoratori nei rispettivi

settori di impiego.

Dopo aver espresso favore, in linea di massima, per un orientamento

volto ad assicurare alle imprese libertà di assunzione, l’oratore precisa che

avrebbe preferito una maggiore disponibilità dei Gruppi della maggioranza

a svolgere un confronto serio e costruttivo sulle linee di intervento neces-

sarie per una modernizzazione del mercato del lavoro.

Il senatore BONADONNA (RC-SE) ribadisce le osservazioni già

svolte nel corso della discussione generale per motivare il proprio voto fa-

vorevole, riconoscendo che esse sono state accolte dal relatore nell’elabo-

razione del parere.

Il presidente BENVENUTO, verificata la sussistenza del prescritto

numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta di pa-

rere favorevole formulata dal relatore, che viene approvata.
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ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BENVENUTO avverte che la seduta già convocata per
le ore 8,30 di domani, giovedı̀ 6 dicembre, è anticipata alle ore 8.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1903

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il provvedimento in ti-
tolo, esprime in premessa una condivisione degli obiettivi del disegno di
legge in termini di incremento degli elementi di difesa e di tutela dei la-
voratori giovani e delle lavoratrici, nonché di revisione in senso stabile del
sistema previdenziale, contemperando tali misure con fattori di sostegno al
recupero di competitività delle imprese sul lato della produttività.

Il disegno di legge, d’iniziativa governativa e riproduttivo degli ac-
cordi siglati dalle parti sociali, nonché sottoposto ad una procedura refe-
rendaria tra i lavoratori e i pensionati, costituisce quindi un punto di equi-
librio tra varie esigenze e si iscrive in un disegno di politica economica
volta a introdurre significative correzioni legislative sul fronte della preca-
rietà dei rapporti di lavoro, ampliando al contempo i termini della flessi-
bilità di impiego ai fini di recupero della produttività, quale esigenza fon-
damentale per consentire alle imprese italiane di competere negli scenari
dei mercati internazionali.

In linea con tale indirizzo di fondo si prevede il superamento della
riforma previdenziale introdotta nella scorsa legislatura, con attenzione
particolare alla gradualità delle misure introdotte e alla specificità di al-
cune categorie di lavoratori.

Non sfugge tuttavia alla Commissione che rimangono impregiudicate
alcune questioni che la tempistica e le modalità dell’esame parlamentare –
necessitate anche dall’urgenza della conclusione dell’iter parlamentare
prima della fine del corrente anno – non consentono di affrontare con il
dovuto approfondimento. Tali modalità, peraltro, derivano anche dalla de-
cisione politica di non modificare le disposizioni dell’accordo siglato con
il Protocollo del 23 luglio 2007 tra il Governo e le parti sociali, con un
sostanziale affievolimento del valore della discussione parlamentare. In
tale condizione, è opportuno quindi che il Governo e la maggioranza par-
lamentare che lo sostiene possano quanto prima assumere un’iniziativa le-
gislativa volta, tra l’altro, a recuperare i margini dell’azione politica in
parte erosi dalle circostanze generali in cui è maturato il disegno di legge
in titolo, assegnando di nuovo al Parlamento quella titolarità dell’attività
legislativa che, per certi versi, potrebbe essere stata nella circostanza di
fatto attenuata.

Tanto premesso la Commissione esprime, per le parti di competenza,
parere favorevole.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

139ª Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela

Bastico, e i sottosegretari di Stato per l’università e la ricerca Dalla

Chiesa e per i beni e le attività culturali Danielle Mazzonis.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1861) Deputato LUSETTI ed altri. – Disposizioni concernenti la Società italiana degli
autori ed editori, approvato dalla Camera dei deputati

(1824) ASCIUTTI e CARRARA. – Riordino della Società italiana degli autori ed editori

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nella quale
– ricorda la PRESIDENTE – il senatore Asciutti aveva chiesto il rinvio
del seguito dell’esame.

Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA (AN), il quale
esprime il giudizio positivo del suo Gruppo sul testo trasmesso dalla Ca-
mera dei deputati, approvato del resto all’unanimità. Esso sancisce infatti
inequivocabilmente il carattere di ente pubblico economico della SIAE,
che consente l’applicazione di una disciplina privatistica per la gestione
del diritto d’autore e per gli aspetti organizzativi e funzionali.

Nel giudicare positivamente la riduzione del margine di intervento
statale, egli esalta infatti l’autonomia associativa dell’ente, che rappresenta
a suo giudizio un’evoluzione assolutamente condivisibile.

Quanto all’articolo 2, che autorizza la libera pubblicazione gratuita su
internet di immagini e musiche per uso didattico o scientifico, precisa che
il consenso di Alleanza nazionale è motivato dalla circostanza che si tratta
di file a bassa risoluzione o degradati, sicché non si registra una violazione
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del diritto d’autore, né del principio di proprietà. Al contrario, si configura
cosı̀ un momento di diffusione culturale importante, tale da costituire assai
più un beneficio che non un pregiudizio.

Sulla base di tali considerazioni, propone che la Commissione ri-
chieda alla Presidenza del Senato il trasferimento dei provvedimenti in ti-
tolo alla sede deliberante.

Il senatore ASCIUTTI (FI) rammenta di aver presentato egli stesso il
disegno di legge n. 1824, condividendo le motivazioni che sono alla base
di quello approvato dall’altro ramo del Parlamento.

Con riferimento all’articolo 2, si associa alle considerazioni del sena-
tore Valditara, manifestando apprezzamento per un compromesso che non
risulta lesivo del diritto d’autore, contribuendo invece ad avvicinare i gio-
vani al mondo musicale.

A nome del suo Gruppo esprime indi consenso al trasferimento alla
sede deliberante, che si augura possa registrare l’unanimità della Commis-
sione, preannunciando altresı̀ disponibilità a non presentare emendamenti.

Il senatore FONTANA (PD-Ulivo) condivide il giudizio positivo sul
provvedimento, sottolineando che esso chiarisce la natura giuridica del-
l’ente senza farne venire meno il carattere pubblico.

Concorda altresı̀ sull’articolo 2, pur giudicando insoddisfacente l’e-
spressione «immagini degradate».

Auspica infine una sollecita approvazione del testo, che corrisponde
alle attese del settore.

Il senatore STRANO (AN) annuncia che anche Alleanza nazionale ri-
nuncerà alla presentazione di emendamenti.

Nel merito si compiace che la SIAE esca finalmente da una visione
amministrativo-burocratica, nell’ambito della quale è relegata a un ruolo
di controllo, per entrare invece a pieno titolo nel panorama culturale.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) svolge invece talune
considerazioni critiche sul testo in esame che, a suo avviso, coglie solo
alcuni aspetti della complessa vita della SIAE.

Nel ricordare che il modello di un unico ente che difende i diritti de-
gli autori e degli editori conosce all’estero alcune alternative interessanti,
si sofferma sul duplice ruolo della Società che, da un lato, riveste una fun-
zione eminentemente privatistica tutelando i diritti di autori ed editori e,
dall’altro, rappresenta uno degli attori pubblici della politica culturale
del Paese.

A fronte di tale dicotomia, ella ritiene che, se il Legislatore intende
assicurare maggiore efficacia alla funzione privatistica della SIAE, sa-
rebbe ragionevole arrivare fino in fondo, sul modello francese di enti pri-
vati in concorrenza tra loro, superando l’obbligatorietà di fatto dell’iscri-
zione da parte degli artisti oggi vigente.
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Se invece si riconosce un carattere pubblico a questo soggetto, oc-
corre che esso sia visibile anche nelle finalità dell’ente, che devono essere
di ordine generale e sottoposte alla decisione dello Stato.

A titolo di esempio, cita la divisione delle risorse del cosiddetto «cal-
derone», frutto dei diritti di cui non si conosce la paternità. Al riguardo,
osserva che in questi anni tali risorse sono state distribuite proporzional-
mente ai soci, mentre con una diversa organizzazione avrebbero potuto es-
sere devolute ai legittimi titolari o, in alternativa, essere destinate a poli-
tiche culturali.

Pur apprezzando il lavoro fatto dalla Camera, ella rileva quindi come
il provvedimento incida unicamente sulla struttura della SIAE e non sulla
sua organizzazione e gestione. La riforma complessiva largamente attesa
dal mondo degli artisti è, a suo avviso, solo timidamente accennata e in
alcuni punti anche lacunosa, dal momento che non si specifica il ruolo
che nel consiglio debbano avere le diverse componenti.

Del resto, prosegue, troppo spesso la SIAE è vista dai giovani autori
come un soggetto posto a difesa principalmente degli interessi dei grandi
autori e dei soli editori, più una tassa sulla via del successo che uno stru-
mento utile a difendere i diritti.

Propone pertanto di approfondire la portata del provvedimento, par-
tendo dall’audizione dei soggetti coinvolti, fra cui i giovani autori, i pic-
coli editori, il comitato consultivo sul diritto d’autore, la SIAE stessa.

Nel merito, ella rileva che alla SIAE viene affidato il compito della
promozione dei giovani autori e della circolazione delle opere a fini edu-
cativi, anche se su questo aspetto l’ente è stato finora più un freno che un
promotore. Suggerisce conseguentemente che tali obblighi facciano parte
delle missioni statutarie della Società, cosı̀ come sarebbe utile impegnare
la SIAE nella promozione delle licenze non commerciali, che rappresen-
tano la nuova frontiera della crescita dei giovani artisti.

Grande soddisfazione esprime invece per l’introduzione, con l’arti-
colo 2, del cosiddetto fair use delle opere, una fattispecie mutuata dal di-
ritto anglosassone che si è dimostrata molto utile nell’assicurare l’utilizzo
delle nuove tecnologie come motore di conoscenze e saperi. Reputa tutta-
via stridente il contrasto con la normativa tuttora vigente in materia di
scambio di contenuti coperti dal diritto d’autore attraverso internet, che
prevede una pena pari a tre anni di carcere.

Auspica quindi che sia colta l’occasione per depenalizzare quel reato,
come previsto dal programma dell’Unione nella parte relativa alla comu-
nicazione, rafforzando il controllo e rendendo la normativa italiana in li-
nea con le indicazioni delle direttive europee.

Il senatore MARCONI (UDC) non condivide a sua volta l’enfasi re-
gistrata sul provvedimento che a suo giudizio risulta invece piuttosto mo-
desto, limitandosi a riorganizzare l’ente senza modificarne gli aspetti fun-
zionali.
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Al contrario, auspica che il riordino costituisca l’occasione per rive-
dere una normativa obsoleta con particolare riferimento alle violazioni del
diritto d’autore.

Si associa inoltre all’appello della senatrice Pellegatta in favore di
una minore rigidità nei confronti dei piccoli autori e di un rafforzameno
dei controlli nei confronti dei soggetti più forti.

Riprendendo brevemente la parola, il senatore FONTANA (PD-

Ulivo) esprime stupore per gli ultimi due interventi, rammentando che
la SIAE tutela le opere dell’ingegno individuale, offrendo certamente so-
stegno anche ai soggetti più deboli.

Egli mette poi in luce l’autonomia dell’ente, rispetto alla quale la po-
litica deve fare un passo indietro.

Per raccogliere le osservazioni emerse, dichiara tuttavia la propria di-
sponibilità ad audire i vertici della SIAE, sottolineando l’esigenza di in-
centivare il ruolo di diffusione culturale dell’ente.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la presidente relatrice
Vittoria FRANCO (PD-Ulivo), la quale registra con soddisfazione l’ampia
convergenza sulle motivazioni del provvedimento, tanto più a fronte delle
ambiguità emerse nella scorsa legislatura in ordine alla commistione tra
ruolo pubblico e privato della Società. In questo senso, ricorda che la giu-
risprudenza ha già avuto modo di chiarire la natura di ente privato a ca-
rattere economico della SIAE, che del resto gestisce proventi indiscutibil-
mente privati.

Quanto al controllo pubblico, cui nessuna forza politica intende cer-
tamente rinunciare, esso è motivato dall’esigenza di tutelare il diritto co-
stituzionale all’espressione artistica e a tal fine la Società è correttamente
posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i beni e le attività culturali.

Alla senatrice Pellegatta risponde poi che la riforma del diritto d’au-
tore è senz’altro necessaria, ma in un diverso provvedimento. Quello in
esame riguarda infatti solo l’assetto giuridico di un ente preposto a gestire
i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti dell’ingegno. Né va dimen-
ticato che esso si caratterizza per alcune innovazioni di rilievo, fra cui
l’incentivazione della creatività giovanile.

Si augura quindi che le perplessità manifestate possano essere supe-
rate e in tale prospettiva preannuncia il proprio impegno per la riforma del
diritto d’autore da un lato e la propria disponibilità ad eventuali atti di in-
dirizzo sul testo in esame dall’altro.

Ricorda del resto che, qualora la Commissione non convenisse all’u-
nanimità sulla proposta di trasferimento alla sede deliberante, l’intensità
del calendario dell’Assemblea renderebbe impossibile una definitiva ap-
provazione del provvedimento prima della pausa natalizia, con evidenti ri-
percussioni negative rispetto alle attese del settore.
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Con particolare riferimento alle condizioni di monopolio in cui ope-
rerebbe la Società, rammenta poi che nulla vieta agli autori ed editori di
iscriversi ad enti diversi, anche all’estero.

Ringrazia poi i membri dell’opposizione per il consenso dimostrato,
sottolineando che anche alla Camera dei deputati il riordino è stato appro-
vato all’unanimità.

Il sottosegretario Danielle MAZZONIS replica a sua volta solleci-
tando una tempestiva conclusione dell’iter. In particolare, si augura che
la Commissione voglia richiedere il trasferimento alla sede deliberante,
onde approvare definitivamente la legge entro la fine dell’anno.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

(1848) Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione, approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli

articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge d’iniziativa governativa

(701) PELLEGATTA e PALERMI. – Disposizioni concernenti l’obbligatorietà e gratuità

dell’istruzione fino a diciotto anni di età e altre norme per il potenziamento del sistema

scolastico

(1266) VALDITARA ed altri. – Disposizioni in materia di contributi finanziari alle

istituzioni scolastiche

(1687) VALDITARA ed altri. – Norme organiche sulla scuola

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri nel corso
della quale – ricorda la PRESIDENTE – si era conclusa la discussione
generale.

Agli intervenuti nel dibattito replica il relatore RANIERI (PD-Ulivo),
il quale ribadisce che il provvedimento non si presta ad essere appesantito
di altre tematiche, tanto più che alla Camera esso è stato viceversa alleg-
gerito di numerose norme, confluite nel decreto-legge n. 147. Ritiene
quindi inopportuno procedere ora in senso inverso. In proposito, ringrazia
le componenti della maggioranza che avevano inizialmente prospettato la
possibilità di introdurre argomenti nuovi e vi hanno successivamente ri-
nunciato. Per coerenza, si esprime quindi in senso contrario alla richiesta
del senatore Valditara di inserire nel provvedimento l’abrogazione dell’ar-
ticolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 147 sui ricercatori nonché le
sanzioni per gli atti di bullismo. Si tratta infatti di tematiche senz’altro im-
portanti, ma sulle quali occorrerà un diverso provvedimento.

Del resto, conclude, non si sono registrati dissensi sulle norme con-
tenute nel disegno di legge n. 1848, alcune delle quali (come ad esempio
quelle sulla TARSU) sono indiscutibilmente urgenti.
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Il vice ministro Mariangela BASTICO si associa alle considerazioni
del relatore, sottolineando la necessità di non modificare il provvedimento,
onde non ritardare l’entrata in vigore di disposizioni urgenti e largamente
attese.

Rammenta inoltre che anche nel corso dell’esame presso l’altro ramo
del Parlamento sono state espunte tematiche di altrettanto rilievo in quanto
giudicate non pertinenti.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime stupore per l’atteggiamento
della maggioranza, stigmatizzando che financo nei decreti-legge coesi-
stono spesso norme assai eterogenee; cita, fra tutti, proprio il caso del de-
creto-legge n. 147. Né lo strumento ordinario attualmente in esame può
dirsi, a suo avviso, del tutto omogeneo.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di
fissare a lunedı̀ prossimo, 10 dicembre, alle ore 18, il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

132ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture Capodicasa.

La seduta inizia alle ore 9.

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)

(Parere 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. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore Paolo BRUTTI (SDSE), dopo aver illustrato una proposta
di parere favorevole sullo schema di convenzione autostradale tra Anas
S.p.a. e Società delle autostrade di Venezia e Padova, dà conto del conte-
nuto della proposta di parere con osservazioni relativo allo schema di con-
venzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autocamionale della CISA
S.p.a.. Al riguardo dopo aver osservato come tale schema di convenzione
sia stato redatto senza la preventiva adozione delle linee guida previste dal
documento tecnico allegato alla delibera CIPE n. 1 del 2007, svolge talune
considerazioni sulla fissazione al 31 dicembre 2031 della data di scadenza
della concessione e della non compatibilità, sul piano comunitario, dell’i-
stituto della proroga cosı̀ come configurato. Su tale problematica, peraltro,
la valutazione potrebbe essere sostanzialmente favorevole qualora venisse
chiarito inequivocabilmente che quanto previsto dalla convenzione non si
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pone in contrasto con la normativa e con i principi comunitari e che, di

conseguenza, non avrà corso alcuna procedura di infrazione.

Dopo aver formulato talune osservazioni sulla questione relativa alla

realizzazione della tratta Parma-Nogarole Rocca, ed in particolare alla sua

non ancora definitiva individuazione, si sofferma sul tasso di congrua re-

munerazione del capitale per gli investimenti, osservando come, pur es-

sendo congruo, sia opportuno definirne previamente i criteri di determina-

zione.

Illustra infine una proposta di parere con osservazioni sullo schema di

convenzione relativo alla tratta autostradale Brescia-Padova. Al riguardo,

dopo aver ribadito le perplessità già formulate per la mancata adozione

delle prescritte linee guida, si sofferma sugli aspetti relativi al tasso di

congrua remunerazione del capitale investito, osservando come esso do-

vrebbe essere definito secondo le metodologie del costo medio ponderato

del capitale, con evidenza dei valori attribuiti ai singoli parametri. Nello

svolgere, infine, talune considerazioni critiche sull’istituto della proroga

osserva che il completamento della tratta Valdastico Nord non possa co-

stituire una motivazione sufficiente a giustificare la posticipazione della

data di scadenza della concessione al 31 dicembre 2026.

Il senatore MARTINAT (AN), nel dichiarare di condividere taluni dei

rilievi critici formulati dal relatore nelle proposte di parere, coglie nuova-

mente l’occasione per rilevare in modo critico come il Ministro delle in-

frastrutture stia continuando a stipulare schemi di convenzione unica disat-

tendendo del tutto le prescrizioni di cui alla legge finanziaria del 2007.

Conclude esprimendo un giudizio critico sull’istituto della convenzione

unica, il quale nella realtà si è concretizzato nella unilaterale revoca delle

precedenti e nella sottoscrizione di nuove, ma pur sempre distinte conven-

zioni.

Il senatore GRILLO (FI), nell’associarsi alle osservazioni critiche del

senatore Martinat, esprime un giudizio fortemente critico per la mancata

adozione delle linee guida prescritte dalla normativa in vigore. Dopo

aver espresso perplessità sulle modalità realizzative dell’istituto della con-

venzione unica, svolge taluni rilievi sullo schema di convenzione relativo

alla autocamionale della CISA. Al riguardo, in relazione al rilievo concer-

nente la mancata individuazione della tratta autostradale Parma- Nogarole

Rocca, invita il relatore ad integrare la proposta di parere richiamando il

ruolo di coordinamento spettante dando all’Anas S.p.a.

Con riferimento allo schema di convenzione tra Anas S.p.a e Società

autostrada Brescia- Padova S.p.a., esprime, infine piena condivisione per i

rilievi formulati dal relatore in relazione alla realizzazione della tratta

autostradale Valdastico Nord.
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Il senatore STIFFONI (LNP) chiede chiarimenti in ordine alla realiz-
zazione della tratta autostradale Valdastico Sud.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

133ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DONATI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture Capodicasa.

La seduta inizia alle ore 15,20.

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)

(Parere 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. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti separati. Parere con os-

servazioni agli Atti del Governo nn. 187 e 188. Parere favorevole per l’Atto del Governo

n. 189)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di
oggi.

La PRESIDENTE ricorda che stamane, il relatore, senatore Paolo
Brutti, ha presentato ed illustrato le proposte di parere relative ai tre atti
in titolo.

Il vice ministro CAPODICASA svolge alcune considerazioni sulle tre
convenzioni in esame, facendo presente innanzitutto come, in esito agli
approfondimenti svolti, la realizzazione della tratta Valdastico Nord rientri
nella concessione già in essere, relativa all’Autostrada Brescia-Padova.
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Quanto poi alla formale adozione delle Linee guida, come ha già sot-
tolineato il ministro Di Pietro nell’occasione della sua recente audizione,
esse sono all’esame del CIPE che, a sua volta, ha ritenuto di svolgere una
valutazione attenta ed approfondita; pertanto, allo scopo di non bloccare
l’intero sistema, il Ministero delle infrastrutture ha opportunamente valu-
tato di procedere comunque alla sottoscrizione delle convenzioni già
pronte, senza con ciò voler in alcun modo eludere quanto verrà previsto
con le Linee guida, a cui, comunque, tutte le convenzioni, anche già sot-
toscritte, dovranno conformarsi.

Con riferimento poi alle problematiche evidenziate dal Relatore in
merito alla convenzione fra Anas e Società autocamionale della Cisa, oc-
corre tener presente che la questione concernente il contrasto con la nor-
mativa e con i principi comunitari e la conseguente procedura di infra-
zione in sede UE è in via di soluzione: difatti, da parte del Ministero delle
infrastrutture non vi è mai stata l’intenzione di eludere i principi comuni-
tari, avendo a cuore semplicemente l’esigenza di ripristinare i migliori
equilibri economico-finanziari della convenzione stessa. In tale quadro, l’i-
potesi di contenere i termini della proroga è stata ritenuta idonea in sede
UE, cosı̀ che potrà essere chiusa la procedura di infrazione. In ogni caso,
comunque, non si procederà alla sottoscrizione finale della convenzione se
non dopo la definitiva chiusura della procedura di infrazione.

Quanto poi alla questione della dinamica tariffaria, gli orientamenti
emersi traggono origine dai costi elevati che si sono registrati e dalla ne-
cessità di garantire l’equilibrio finanziario della convenzione. D’altra
parte, le tariffe esistenti al momento sono inferiori di circa il 20 per cento
rispetto alla media nazionale.

La PRESIDENTE avverte che si passerà innanzitutto alla votazione
della proposta di parere relativa all’atto n. 188.

Il senatore STIFFONI (LNP) interviene per dichiarazione di voto
contraria sulla proposta di parere formulata dal Relatore relativamente
allo schema di Convenzione Brescia-Padova.

In relazione all’osservazione concernente la stipula della convenzione
senza la previa adozione delle Linee guida, evidenzia che gli articoli 3.2,
3.9 e l’articolo 11 dello schema contemplano l’eventualità di modifiche ed
integrazioni alla convenzione in applicazione di successivi aggiornamenti
della delibera CIPE del 26 gennaio 2007, prevedendone l’estensione anche
al Piano Economico Finanziario.

Dopo aver espresso condivisione per i rilievi relativi alla congruità del
tasso di remunerazione, rileva che, per quanto riguarda la questione degli
extraprofitti lo schema di Convenzione Unica regola già tale fattispecie.

In particolare, sia l’articolo 11 che gli articoli 14 e seguenti preve-
dono sistemi di adeguamento tariffario in relazione a quanto stabilito dalla
delibera CIPE del 26 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni
con la quale è stato introdotto il riallineamento delle tariffe da pedaggio al
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fine di adeguare le previsioni del piano economico finanziario con gli ef-
fettivi valori verificatesi nel periodo di riferimento.

Dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni relative alla dina-
mica del valore della tariffa unitaria effettiva, nella parte in cui si prevede
che tali incrementi decorrano solo a partire dal 2010, evidenzia che la mo-
tivazione della rideterminazione del termine concessorio (ai fini del com-
pletamento della Valdastico) è pienamente sostenuta in via di diritto anche
nel parere dell’Avvocatura Generale dello Stato reso in data 11/10/2005
sul caso in esame. In tale parere non solo si precisa che almeno con rife-
rimento al momento genetico, le concessioni di costruzioni ed esercizio
dell’Autostrada A4 e dell’Autostrada A31 erano distinte; e che, oltre
alla palese diversità di oggetto e di durata, erano nettamente distinte anche
sotto l’aspetto soggettivo, ma si aggiunge anche che la situazione è venuta
modificandosi in seguito alla fusione per incorporazione delle due Società,
che ha determinato la successione dell’incorporante all’incorporata nei
rapporti giuridici in genere, e nella titolarità della Concessione. Ricorda
poi che i numerosi atti aggiuntivi fino al 1999 richiamano pertanto l’uni-
cità della concessione e l’intera Valdastico comprensiva quindi della tratta
Valdastico Nord contenuta nella concessione originaria. Dopo aver preci-
sato anche che l’intero impianto concessorio nella nuova convenzione
unica prevede puntualmente l’ipotesi di una eventuale mancata realizza-
zione della Valdastico Nord e dei suoi effetti sulla durata della conces-
sione e sulla dinamica tariffaria strettamente legata alla esecuzione dei la-
vori della Valdastico Nord ritiene non condivisibile l’osservazione del pa-
rere relativa allo «stralcio» della suddetta tratta. Con riferimento alla pro-
posta di «stralcio» rileva che esso oltre ad essere difficilmente qualifica-
bile sul piano giuridico, rischia di esporre l’ente concedente ad un proba-
bile contenzioso.

Conclude preannunciando il proprio voto favorevole sugli altri due
schemi di convenzioni.

Il senatore MARTINAT (AN), nell’annunciare il voto favorevole dei
senatori del gruppo AN sulla proposta di parere relativa all’atto n. 188, e
nel preannunciare il voto favorevole della sua parte politica anche sulle
altre due proposte di parere illustrate dal Relatore, rivolge al Rappresen-
tante del Governo alcuni quesiti concernenti la ventilata procedura di in-
frazione comunitaria circa la convenzione con la società Autostrade per
l’Italia, chiedendogli altresı̀ se sia vero che su tale ultima convenzione
si stia formando un orientamento negativo del CIPE, anche a seguito di
un parere contrario del NARS. Chiede altresı̀ al Vice ministro a che punto
siano i lavori della Commissione interministeriale sugli affidamenti in

house degli appalti di lavori, rivolgendogli anche quesiti sulle società con-
trollate dalla società Brescia-Padova S.p.a., sottolineando di aver suggerito
al Relatore l’opportunità di sopprimere l’articolo 2 della relativa conven-
zione. Conclude chiedendo al Rappresentante del Governo ulteriori chiari-
menti in merito agli incarichi di consulenza che sarebbero stati conferiti
all’avvocato Ascione e sottolineando ancora una volta come l’operato
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del Governo in carica, ed in particolare del Ministro delle infrastrutture,
sembri contraddistinto da grande confusione.

Il vice ministro CAPODICASA risponde brevemente ai quesiti testè
postigli dal senatore Martinat, facendo presente di non essere al corrente
né dell’apertura di procedure di infrazione UE in merito alla convenzione
con la società Autostrade per l’Italia, né di orientamenti contrari su tale
convenzione da parte del CIPE. Non dispone al momento di informazioni
puntuali in merito all’andamento dei lavori della Commissione intermini-
steriale sugli affidamenti in house, mentre per quanto riguarda i quesiti
concernenti l’incarico conferito all’avvocato Ascione, verrà fornita pun-
tuale risposta ad una interpellanza parlamentare.

Il senatore CICOLANI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo
Forza Italia sulle proposte di parere concernenti le convenzioni con le So-
cietà autocamionale della Cisa e Venezia-Padova, cogliendo l’occasione per
ricordare come lo stesso senatore Paolo Brutti, in occasione dell’audizione
del Ministro delle infrastrutture, avesse contestato al Ministro Di Pietro che
nell’ambito della convenzione con la società Autostrade per l’Italia si pre-
figura un aumento delle tariffe, piuttosto che una loro riduzione. D’altra
parte, che il Ministero delle infrastrutture si muova in modo assai confuso
risulta ancor più evidente se si considera la mancata adozione tempestiva
delle attese Linee guida, mentre emerge sempre di più con chiarezza una
distonia tra l’operato dell’Anas S.p.a. e gli intendimenti della competente
articolazione del Governo, laddove l’Anas sembra intenzionata a promuo-
vere l’assunzione diretta delle concessioni in scadenza.

In tale quadro, assai articolato e piuttosto confuso, ciò che comunque
è chiaro è che la sua parte politica si batte con decisione in favore della
rapida ed efficace realizzazione delle opere infrastrutturali di cui ha biso-
gno il Paese nel settore dei trasporti.

In conclusione, esprime apprezzamento per l’impegno profuso dal re-
latore Paolo Brutti, le cui considerazioni appaiono in parte condivisibili,
nonostante il suo giudizio sull’operato del Governo sia invece nettamente
negativo.

Il senatore MASSA (PD-Ulivo) annuncia il voto favorevole del
gruppo dell’Ulivo sulla proposta di parere sull’atto n. 188, e preannuncia
altresı̀ il voto favorevole della sua parte anche sulle altre due proposte di
parere. Per la prima volta, infatti, vengono fissate delle regole chiare, cosı̀
che la Convenzione unica diventa un elemento essenziale di uniformità
che rende possibile la sottoscrizione di singole convenzioni modulate,
da un lato, con un occhio allo schema-tipo, e dall’altro tenendo conto
delle inevitabili pecularietà e differenze.

Quanto al merito delle tre convenzioni esaminate dalla Commissione,
mentre per quanto concerne la Venezia-Padova non vi sono problemi so-
stanziali, per ciò che riguarda l’Autocamionale della Cisa occorre ricono-
scere che, da parte del concedente, sono stati commessi alcuni errori; a
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tale ultimo riguardo, peraltro, le informazioni e le precisazioni rese stasera
dal vice ministro Capodicasa appaiono significativamente rassicuranti.

Il consenso dell’Ulivo sulla proposta di parere relativa alla Brescia-
Padova, infine, trae spunto dalla considerazione che non può essere con-
divisa la previsione di una proroga in vista della realizzazione di ulteriori
opere autostradali.

Il relatore Paolo BRUTTI (SDSE) si dichiara disponibile a conside-
rare l’opportunità di apportare alla proposta di parere in votazione,
come pure a quella concernente la convenzione con la Società autocamio-
nale della Cisa, alcune limitate correzioni, volte a recepire talune indica-
zioni sottolineate, in particolare, dai senatori dell’opposizione.

Il senatore GRILLO (FI) annuncia che il gruppo Forza Italia esprimerà
un voto favorevole sulla proposta di parere relativa alla convenzione con la
società Autostrada Brescia-Padova, a condizione che il Relatore vi apporti
le necessarie correzioni, come richiesto dalla sua parte politica. In caso con-
trario, i senatori della sua parte politica esprimeranno un voto contrario.

La presidente DONATI auspica che il Relatore non apporti alle pro-
poste di parere concernenti le convenzioni con le società Autostrada Bre-
scia-Padova ed Autocamionale della Cisa significative correzioni.

Il relatore Paolo BRUTTI (SDSE), accogliendo l’invito rivoltogli
dalla presidente Donati, apporta alla proposta di parere in votazione, non-
ché a quella concernente la Convenzione con l’Autocamionale della Cisa,
solo alcune limitate correzioni.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale, la Commissione approva la proposta di parere relativa all’Atto del
Governo n. 188.

Dopo che è stata accertata la presenza del prescritto numero di sena-
tori, la Commissione approva poi all’unanimità la proposta di parere rela-
tiva all’Atto del Governo n. 187.

Dopo che è stata accertata la presenza del prescritto numero di sena-
tori, la Commissione approva infine all’unanimità la proposta di parere re-
lativa all’Atto del Governo n. 189.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

La PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per oggi, 5
dicembre 2007, alle ore 20,30 avrà invece inizio alle ore 20.

La seduta termina alle ore 16,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 187

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),
esaminato lo schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e società
autocamionale della CISA S.p.A.

esprime il seguente parere:

1. La convenzione all’esame è stata redatta senza che siano state
emanate dai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e delle Finanze,
previa acquisizione del parere del NARS, le «Linee guida per l’applica-
zione del sistema di contabilità regolatoria nel settore delle concessioni
autostradali». Le Linee guida devono precedere la stipula della suddetta
Convenzione, in attuazione della direttiva del Cipe di cui alla delibera
n. 39 del 15 giugno 2007, in materia di regolazione economica del settore
autostradale prevista dell’art. 2, comma 83 della Legge 286/2006, cosı̀
come modificato dall’art. 1, comma 1030, lettera b), della Legge
296/2006. La Direttiva del Cipe prevede espressamente ai paragrafi 3.3
e 3.12 che le Linee guida contengano, tra l’altro, i criteri:

di predisposizione del sistema di contabilità analitica;

per l’allocazione delle spese generali;

per la specificazione delle quote di pertinenza di investimenti a ca-
rattere generale;

per individuare le aliquote tecnico-economiche di ammissibilità
massima delle componenti di costo e di ricavo;

per la determinazione del capitale investito netto;

per il valore residuo del capitale investito a termine della conces-
sione;

per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale.

Qualora la regolamentazione di questi aspetti si presentasse difforme
nelle singole e diverse concessioni, questo aprirebbe la strada alla richiesta
di una revisione delle stesse, con rischi di stravolgere i contenuti delle
convenzioni e dei relativi piani finanziari. Gli effetti sarebbero particolar-
mente rilevanti per quelle già sottoscritte, come la Convenzione in esame.

2. Il Ministero delle Infrastrutture ha prospettato ai Servizi della
Commissione Europea, che hanno aperto una procedura d’infrazione sulla
proroga della concessione, una possibile mediazione con la quale il ter-
mine della concessione è spostato dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre
del 2031. La durata della proroga è inferiore a quella del piano finanzia-
rio. La motivazione ufficialmente addotta per la proroga è che essa serve
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per realizzare il completamento autostradale «Parma – Nogarole Rocca».
Poiché il progetto definitivo sul collegamento A15 – A22 non è del tutto
definito ed è ancora in discussione la stessa realizzazione del tratto Boz-
zolo – Nogarole Rocca, la durata effettiva della concessione dovrebbe es-
sere rideterminata in relazione all’effettiva lunghezza della tratta di nuova
costruzione. Nella convenzione si parla genericamente di rinegoziazione
dei termini della concessione, mentre dovrebbe essere detto esplicitamente
che la rinegoziazione dovrebbe portare ad una durata della concessione ri-
dotta in proporzione alle opere effettivamente assentite. Le cause che
hanno ritardato la messa in esecuzione degli investimenti inizialmente pre-
visti nella concessione non sono che in minima parte imputabili al conces-
sionario, ma piuttosto al concedente, per cui, più che di una proroga, in
questo caso si può parlare di una «rideterminazione» del periodo di con-
cessione, effettuato al fine di permettere la piena attuazione degli accordi
sottoscritti nella concessione iniziale. Sussiste in ogni caso il rischio di
un’infrazione comunitaria perché la Commissione Europea potrebbe rite-
nere che la rideterminazione della durata della concessione apra la strada
all’elusione del principio di competizione per il mercato a cui sono vinco-
late dalla normativa europea le concessioni autostradali.

3. Il tasso reale, di congrua remunerazione del capitale investito, cosı̀
come riportato nell’Allegato B, necessario per la determinazione della ta-
riffa unitaria, è fissato al valore del 7,01%. Non ci sono elementi analitici
a supporto di questa scelta, che peraltro è da considerarsi congrua. Questo
non consente di fissare un riferimento che limiti i margini di discreziona-
lità nelle successive convenzioni. Sarebbe importante che su questo punto
si desse attuazione alle indicazioni della delibera CIPE 1/2007, che vuole
che il tasso di congrua remunerazione degli investimenti previsti in con-
venzione sia definito secondo le metodologie del costo medio ponderato
del capitale, con evidenza dei valori attribuiti ai singoli parametri.

4. Al riguardo si sollecita il CIPE affinché fissi «il tasso di congrua

remunerazione del capitale» per dare omogeneità ai contenuti delle con-
venzioni in itinere assicurando al contempo l’effettiva realizzazione dei la-
vori, con una remunerazione in linea con i parametri del mercato.

5. Non è previsto che al termine d’ogni periodo regolatorio di cinque
anni la destinazione degli extra profitti sia quella di abbattere il valore re-
siduo dell’infrastruttura, in modo che lo stesso non si discosti dal suo va-
lore di mercato. Si condivide al riguardo la prescrizione del CIPE.

6. La dinamica del valore della tariffa unitaria effettiva è molto alta.
Nel primo quinquennio (2008-2012), come risulta dall’Allegato B, essa
aumenta di circa il 22,90% al netto dell’inflazione, va però considerato
che gli aumenti effettivi partano dal 2010 dopo la realizzazione della
tratta. Questo effetto deve essere compiutamente valutato perché potrebbe
portare a aumenti tariffari insostenibili, anche per le conseguenze sui tassi
d’inflazione che sono crescenti, col conseguente fallimento dei piani fi-
nanziari.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 188

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),
esaminato lo schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e
Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.

esprime il seguente parere:

1) La convenzione in esame è stata redatta senza che siano state ema-
nate dai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e delle Finanze,
previa acquisizione del parere del NARS, le «Linee guida per l’applica-
zione del sistema di contabilità regolatoria nel settore delle concessioni
autostradali». Le Linee guida devono precedere la stipula della suddetta
Convenzione, in attuazione della direttiva del Cipe di cui alla delibera
n. 39 del 15 giugno 2007, che concerne la regolazione economica del set-
tore autostradale secondo quanto previsto dell’art. 2, comma 83 della
Legge 286/2006, cosı̀ come modificato dall’art. 1, comma 1030, lettera
b), della Legge 296/2006.

Tale Direttiva del Cipe prevede espressamente ai paragrafi 3.3 e 3.12
che le Linee guida contengano i criteri:

per la predisposizione del sistema di contabilità analitica;

per l’allocazione delle spese generali;

per la specificazione delle quote di pertinenza di investimenti a ca-
rattere generale;

per l’individuazione delle aliquote tecnico-economiche di ammissi-
bilità massima delle componenti di costo e di ricavo;

per la determinazione del capitale investito netto, del valore resi-
duo del capitale investito a termine della concessione, del tasso di remu-
nerazione del capitale;

per la regolamentazione della componente traffico;

per l’ aggiornamento del piano economico-finanziario.

Qualora la regolamentazione di questi aspetti si presentasse difforme
nelle singole e diverse concessioni, questo potrebbe richiedere una revi-
sione delle stesse, con rischi di stravolgere i contenuti delle convenzioni
e dei relativi piani finanziari. Gli effetti sarebbero particolarmente rile-
vanti per quelli già sottoscritti, come la Convenzione in esame.

2) Il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, cosı̀ come
riportato nell’Allegato B, necessario per la determinazione della tariffa
unitaria, è fissato al valore del 7,11%. Questa scelta è da considerarsi con-
grua, ma andrebbe adeguatamente motivata per non dare adito a succes-
sive difformità nelle prossime convenzioni. Sarebbe importante che su
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questo punto si desse attuazione a quanto fissato dalla delibera CIPE 1/
2007, vale a dire che il tasso di congrua remunerazione degli investimenti
previsti in convenzione sia definito secondo le metodologie del costo me-
dio ponderato del capitale, con evidenza dei valori attribuiti ai singoli pa-
rametri.

3) Non è previsto che al termine d’ogni periodo regolatorio di cinque
anni la destinazione degli extra profitti sia quella di abbattere il valore re-
siduo dell’infrastruttura, in modo che lo stesso non si discosti dal suo va-
lore di mercato. Si condivide al riguardo la prescrizione del CIPE.

4) La dinamica del valore della tariffa unitaria effettiva è molto alta.
Nel quinquennio (2008-2012) aumenta di circa del 22,50%, al netto del-
l’inflazione, anche se va però considerato che gli aumenti effettivi partono
solo dal 2010.

5) Nelle premesse della convenzione Brescia – Padova il Ministero
delle Infrastrutture sposta la scadenza della concessione dal 30 giugno
2013 al 31 dicembre 2026 e lo notifica ai Servizi della Commissione Eu-
ropea, che ha aperto una procedura di infrazione sulla proroga della con-
cessione, come una possibile mediazione. Questa nuova scadenza della
concessione non è collegata alla scadenza del piano finanziario. La moti-
vazione ufficialmente addotta per la proroga è che essa serve per realiz-
zare il completamento autostradale cosiddetto «Valdastico nord».

Al riguardo si osserva che questa motivazione non è adeguatamente
sostenuta perché nella convenzione è esplicitamente espressa la possibilità,
per mancanza di alcune autorizzazioni necessarie, di non poter avviare i
lavori di realizzazione della Valdastico nord.

In tal caso andranno rinegoziati sia gli aspetti concessori che quelli
finanziari e tariffari e occorre dire esplicitamente che tale rinegoziazione
dovrà portare anche al recupero delle tariffe eventualmente riscosse e non
utilizzate per la realizzazione della Valdastico nord.

La proroga, pertanto, non può essere accolta, perché se si ammettesse
la possibilità di prorogare una concessione operante da molti anni su un
tratto esistente, come quello tra Brescia e Padova, per finanziarne uno
non ancora costruito, come quello della Valdastico nord, si accetterebbe
nei fatti, con il semplice stratagemma di proporre, in vista della scadenza
della concessione, la realizzazione di ulteriori opere connesse con quelle
in esercizio, una elusione delle regole della concorrenza, che vogliono
che si esplichi tra i concessionari una contesa per il mercato. Pertanto, es-
sendo per di più tale parte della convenzione condizionata alla chiusura
della procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea, che
alla data odierna non è pervenuta, la 8º Commissione del Senato ritiene
che la misura più adeguata per non esporre l’intera concessione alla cen-
sura dell’Unione Europea, sia quella di procedere allo stralcio della Val-
dastico nord, da riproporre non appena ci saranno le autorizzazioni com-
plete per l’opera e la piena compatibilità con la normativa comunitaria.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 189

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),
esaminato lo schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e
Società delle autostrade di Venezia e Padova

esprime parere favorevole
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134ª Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(942) COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo

(1588) Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo

- e petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2
(pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 4 dicem-
bre).

Il senatore GRILLO (FI), nell’illustrare gli emendamenti 2.1, 2.2 e
2.3 volto a sopprimere solo in parte l’articolo in esame, svolge considera-
zioni critiche sul ruolo della Fondazione e sulla inidoneità di tale istituto
ad assicurare l’indipendenza del concessionario radiotelevisivo pubblico
dalle dinamiche politico-partitiche.

Dopo aver illustrato gli emendamenti da 2.17 a 2.41 i quali sono volti
a prevedere il coinvolgimento anche di altri soggetti, fra cui la Conferenza
Unificata ed il Ministero delle comunicazioni, oltre al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, nell’espletamento delle procedure di costituzione
della Fondazione, dà conto degli emendamenti 2.13 e 2.15, sottolineando
come nel disegno di legge in esame non siano adeguatamente definite le
finalità ed il ruolo spettante all’istituendo organismo.

Il senatore CICOLANI (FI), dopo aver illustrato gli emendamenti da
2.4 a 2.11, tutti volti a modificare la data di entrata in vigore del disegno
di legge, dà conto del contenuto degli emendamenti da 2.48 a 2.54, con i
quali si intende ridefinire il termine, del quale rileva l’insufficienza, entro
il quale il Ministero dell’economia e delle finanze è tenuto a trasferire alla
Fondazione le azioni della società Rai S.p.a.
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Nell’illustrare gli emendamenti da 2.43 a 2.45, osserva che dalla isti-
tuzione della Fondazione non potranno non derivare, per oggettive ragioni
di funzionamento dell’organismo, oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.

Passa infine ad illustrare l’emendamento 2.46, con il quale si intende
sopprimere il comma 2 dell’articolo in esame.

Il senatore BALDINI (FI), nell’illustrare i restanti emendamenti pre-
sentati all’articolo 2 dai senatori del gruppo Forza Italia, ribadisce la pro-
pria contrarietà sull’istituto della Fondazione, soffermandosi in particolare
sull’aumento pletorico dei soggetti coinvolti nella gestione e nella organiz-
zazione dell’azienda radiotelevisiva pubblica.

Dopo aver osservato come l’istituto della Fondazione non sia di per
sé in grado di assicurare la finalità di garantire l’indipendenza della Rai
dalle dinamiche politico-partitiche, evidenzia che la nuova composizione
del Consiglio di amministrazione della Fondazione rischia non solo di ac-
centuare i problemi di governance, ma anche di influire negativamente sul
rispetto del principio del pluralismo.

Dopo aver formulato un giudizio critico sull’operato del Ministro del-
l’economia, con particolare riferimento alla questione della revoca del
consigliere Petroni, sulla cui illegittimità si sono espressi i giudici ammi-
nistrativi, esprime il proprio rammarico per l’assenza del Ministro Genti-
loni, il quale, in quanto principale sostenitore di tale riforma, avrebbe po-
tuto fornire utili contributi al dibattito in corso.

Dopo aver ricordato come in realtà tale disegno di legge riproduca in
parte il contenuto di iniziative legislative avanzate e, mai approvate, nel
corso della XIII Legislatura, svolge considerazioni critiche sulla non
chiara distinzione di competenze fra la Rai S.p.a. e la Fondazione.

Interviene quindi il senatore IZZO (FI), il quale rileva come la pre-
sentazione di numerosi emendamenti di carattere anche seriale riferiti al-
l’articolo 2, sia legata alla esigenza di invitare il Relatore ed il Governo a
riflettere sulle problematiche sottese alla costituzione della Fondazione.
Associandosi ai rilievi formulati dal senatore Cicolani, osserva come
non sia immaginabile che dall’approvazione di tale riforma del servizio
radiotelevisivo pubblico non derivino ulteriori oneri per le finanze pub-
blice.

Svolge quindi talune considerazioni sulle problematiche di governabi-
lità che deriverebbero dalla eccessiva frammentarietà nella composizione
del Consiglio di amministrazione della Fondazione

Si sofferma poi sull’articolo 12, con il quale si prevede l’abrogazione
di una parte consistente del Testo Unico della radiotelevisione, con evi-
denti conseguenze negative sul piano della finanza pubblica, aspetti, fra
l’altro rilevati anche dalla Commissione Bilancio del Senato.

Esprime poi ulteriori perplessità per l’assenza del carattere locale
della Fondazione e sottolinea l’esigenza di valutare con attenzione la tem-
pistica di attuazione, mentre in relazione alle minori entrate fiscali, con
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particolare riferimento all’IRES, derivanti dall’approvazione della riforma,
sollecita una riflessione generale sull’ipotesi di un possibile fallimento
della Rai S.p.a.

Conclude soffermandosi sulla esigenza di prevedere il coinvolgi-
mento, nella procedura di trasferimento alla Fondazione delle azioni della
Società Rai S.p.a., fra l’altro, anche di altri Ministeri.

La senatrice PALERMO (RC-SE) illustra l’emendamento 2.14, volto
ad esplicitare che la gestione della Fondazione deve essere pubblica.

Il senatore BUTTI (AN) sottolinea come il disegno che viene perse-
guito con il provvedimento in titolo non possa essere in alcun modo fun-
zionale all’esigenza di affrancare la gestione del servizio radiotelevisivo
pubblico dall’influenza dei partiti. Anzi, la Fondazione a cui si intende
dar vita sarebbe certamente un ennesimo carrozzone politico, figlio dell’i-
pocrisia, come si evince dalla stessa recente e clamorosa presa di posi-
zione di Walter Veltroni, il quale ha pubblicamente espresso la propria
preferenza per una soluzione incentrata su un amministratore unico.

Può addirittura affermarsi che la scelta in favore della Fondazione
rappresenta un modo per stroncare qualsiasi opzione in favore di soluzioni
realmente innovative. Ecco perché il gruppo Alleanza Nazionale non con-
divide assolutamente le disposizioni di cui all’articolo 2 del provvedi-
mento in esame, il quale delinea un meccanismo che, in realtà, non è
più condiviso da nessuno neanche in seno alla maggioranza, probabil-
mente neanche dallo stesso Ministro Gentiloni.

La presidente DONATI rinuncia ad illustrare l’emendamento 2.12.

Il relatore MONTINO (PD-Ulivo) sottolinea come la soluzione prefi-
gurata con il disegno di legge in esame appaia la migliore per potere per-
seguire l’obiettivo di trasferire ad un soggetto autonomo tanto la titolarità
del patrimonio, quanto quella della concessione e degli stessi proventi de-
rivanti dal canone. Né è vero che la formula individuata per la costitu-
zione e la composizione della Fondazione sia funzionale all’individua-
zione di un consiglio di amministrazione sbilanciato sul versante dei par-
titi che hanno espresso il Governo in carica.

Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti presentati
all’articolo 2, invitando le senatrici Donati e Palermo a ritirare gli emen-
damenti 2.12 e 2.14.

Il sottosegretario VIMERCATI esprime parere conforme a quello del
Relatore.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

125ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PIGNEDOLI informa la Commissione che, nel corso
dell’odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, si è svolta l’audizione informale sui rialzi delle materie
prime agricole e sugli effetti sui prezzi dei prodotti agricoli ed agroali-
mentari dei rappresentanti del Coordinamento pastori sardi (COPAS). In-
forma, altresı̀, che si è testé conclusa, in Ufficio di Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, l’audizione informale del Presidente dell’I-
stituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) sui
problemi delle politiche alimentari in Italia.

Il sottosegretario MONGIELLO informa la Commissione che, in re-
lazione alle questioni richiamate dal presidente Cusumano nel corso della
seduta di ieri, in merito all’esame dell’atto comunitario n. 22, il ministro
De Castro ha assicurato la propria disponibilità ad intervenire, nell’ambito
dell’esame dell’atto stesso, in una seduta da convocare per giovedı̀ 13 di-
cembre, alle ore 8,30, in relazione alle questioni sollevate.

La Commissione prende atto.

La presidente PIGNEDOLI, tenuto conto dell’imminente inizio dei
lavori di Assemblea, rinvia il seguito degli argomenti iscritti all’ordine
del giorno ad altra seduta.

La Commissione prende atto.
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SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATO AL TERMINE

DELLA SEDUTA ODIERNA

La presidente PIGNEDOLI informa che l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato per la programmazione dei
lavori della Commissione al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.



5 dicembre 2007 10ª Commissione– 143 –

INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARABOSIO rende noto che nella riunione dell’Uffi-
cio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi questa
mattina in luogo della seduta plenaria, è stato convenuto di rinviare il se-
guito dell’esame del disegno di legge n. 1644 alla prossima settimana
onde consentire il superamento delle note criticità sull’articolo 2 del prov-
vedimento. Conseguentemente, si è convenuto di sconvocare l’odierna se-
duta notturna nonché quella pomeridiana di domani. Le restanti sedute
sono pertanto dedicate all’esame dell’Atto del Governo n. 193, sulle ta-
riffe agevolate, per il quale la Presidenza del Senato ha accordato la ri-
chiesta proroga di dieci giorni del termine per esprimere il parere che
quindi è ora fissato a mercoledı̀ 12 dicembre.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente criteri e modalità per l’applicazione

delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati (n. 193)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del de-

creto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile

2003, n. 83, nonché dell’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Esame e rinvio)

Il relatore POSSA (FI) introduce l’esame sottolineando come l’Atto
del Governo è sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari, ai
sensi del comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 25 del 2003, con-
vertito con legge 17 aprile 2003, n. 83, come indicato nella parte introdut-
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tiva al testo del provvedimento. Tale disposizione prevede che con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere
individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico. Il Rela-
tore sottolinea in merito che la detta disposizione consente questa possibi-
lità di decretazione ministeriale esclusivamente al fine di tutelare la sicu-
rezza e l’economicità del sistema energetico. Pertanto occorre, a suo av-
viso, domandarsi se il provvedimento in esame sia motivato dalle finalità
della tutela della sicurezza e della economicità del sistema energetico. Il
Relatore ritiene di dover rispondere in senso negativo a tale quesito. È in-
fatti evidente che la finalità sociale di tutela dei clienti meno abbienti,
esplicita finalità del provvedimento, non ha nulla a che vedere né con
la sicurezza né con l’economicità del sistema energetico. Coerentemente
con tale interpretazione, la disposizione sopra citata dell’articolo 2,
comma 5, della legge n. 83 del 2003 non ha motivo per essere applicata.
Di conseguenza, ad avviso del Relatore, da un lato le Camere non hanno
titolo per esprimere sull’atto di Governo in questione il loro parere e dal-
l’altro il Governo non può caricare gli oneri derivanti dagli sgravi di spesa
stabiliti dal provvedimento tra gli oneri generali afferenti al sistema ener-
getico.

Passa quindi all’esame dell’atto che è composto da cinque articoli.

L’articolo 1, definendo l’ambito di applicazione, prevede che il de-
creto ministeriale individui i criteri per la definizione delle compensazioni
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per due categorie
di clienti, i clienti domestici economicamente disagiati e i clienti in gravi
condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature me-
dico-terapeutiche necessarie per l’esistenza in vita. La previsione che age-
volazioni tariffarie per queste categorie di clienti venissero effettuate me-
diante decreto ministeriale, è contenuta sia nel comma 375 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), sia nel comma 3 dell’ar-
ticolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125.

Ai sensi del comma 2, sarà l’Autorità per l’energia elettrica e il gas a
definire le compensazioni per le suddette due categorie di clienti.

Le compensazioni, ai sensi del successivo comma 3, sono applicate
alla spesa complessiva sostenuta, comprensiva della quota fissa e delle
quote variabili relative ai consumi di energia elettrica, incluse le compo-
nenti A e UC applicate alla clientela domestica agevolata.

Il Relatore precisa al riguardo che le componenti tariffarie A coprono
gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema elettrico e sono indi-
viduate dal Governo con decreto o dal Parlamento tramite legge; le com-
ponenti UC coprono ulteriori elementi di costo del servizio elettrico
(quali, ad esempio, la perequazione) individuate dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.

Gli oneri generali attualmente vigenti sono finalizzati: alla copertura
dei costi sostenuti per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiu-
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sura del ciclo del combustibile (A2); alla promozione di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (A3); al finanziamento di regimi ta-
riffari speciali previsti dalla normativa a favore di specifici utenti o cate-
gorie d’utenza (A4); al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di
interesse generale per il sistema elettrico (A5); alla copertura dei cosid-
detti «stranded costs» (A6), ossia i costi sopportati dalle imprese elettriche
per la generazione di energia elettrica non recuperabili nell’ambito del
mercato liberalizzato e che verranno rimborsati alle imprese per un pe-
riodo transitorio.

Il comma 4 dell’articolo 1 include gli oneri derivanti dalla compen-
sazione di cui al presente decreto tra gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico. Secondo la relazione tecnico-finanziaria la platea dei clienti a cui
verranno applicati gli sgravi di bolletta elettrica sarà di circa 5 milioni di
clienti. Complessivamente la somma degli sgravi di bolletta è valutata pari
a circa 350 milioni di euro all’anno (in media 70 euro all’anno a cliente).
Il Relatore esprime perplessità sul fatto che il provvedimento intende sgra-
vare parzialmente del costo della bolletta elettrica un cosı̀ grande numero
di clienti del sistema elettrico. Ritiene che non siano certamente questi i
clienti vulnerabili ai sensi della direttiva n. 54 del 2003 (articolo 3,
comma 5). Ricorda, al riguardo, che la cosiddetta protezione sociale, vi-
gente fino al 1º luglio scorso, data a partire dalla quale tutti gli utenti
del sistema elettrico sono diventati idonei, cioè liberi di acquistare energia
elettrica da qualunque fornitore, era ottenuta tramite un sistema di tariffe
elettriche per i clienti domestici residenti, con potenza impegnata fino a
3kW, articolato in fasce di consumo annuale. La fascia di consumo fino
a 900kWh annui era tariffata ad un prezzo nettamente inferiore al costo
e si applicava a tutti gli utenti. La successiva fascia, da 900 a
1800kWh annui era anch’essa fatturata sottocosto (ma meno sottocosto
della precedente). Vi erano poi altre quattro fasce di consumo (a consumo
annuale crescente), che erano fatturate in modo tale da compensare gli
sgravi rispetto ai costi reali determinati con le prime due fasce di fattura-
zione. In sostanza chi consumava di più pagava per chi consumava di
meno e la platea dei clienti cosı̀ sovvenzionati era, presumibilmente, piut-
tosto vasta. Il Governo non ha tuttavia fornito nessun dato di confronto tra
questa situazione pregressa e il nuovo regime di protezione sociale che
con questo provvedimento si vuole porre in essere. Sottolinea che sarebbe
stato particolarmente utile per una più ponderata valutazione, acquisire tali
dati comparativi.

L’articolo 2 disciplina al comma 1 i criteri di massima da adottare
per la compensazione per i clienti in condizioni di disagio economico.
Si prevede che la compensazione sia riconosciuta in forma parametrata
al numero di componenti la famiglia anagrafica con riferimento ad un li-
vello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata compatibile
con l’alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso dome-
stico in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell’utente medio
indicativamente del 20%. Il comma 2 affida all’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas la definizione delle precise modalità di applicazione delle
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compensazioni. Il comma 3 stabilisce che la situazione di disagio econo-
mico dei clienti domestici sia stabilita mediante l’Indicatore di Situazione
Economica Equivalente (ISEE), come definito dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109. Sottolinea a tale proposito la complessità del calcolo
di questo indice che prevede:

1) un nucleo familiare di riferimento; 2) la considerazione del red-
dito di tutti i componenti il nucleo familiare; 3) una dettagliata valutazione
dei beni patrimoniali dei soggetti afferenti al nucleo familiare, sia degli
immobili, sia dei valori mobiliari. Nel comma 4 si precisa che la compen-
sazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, spetti ai
clienti domestici con ISEE inferiore o uguale a 7500 euro. La decorrenza
è dal 1º gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente alla revisione del
sistema tariffario applicato alla generalità dell’utenza. Tale precisazione
desta perplessità, ad avviso del Relatore, considerato l’attuale assetto del
sistema tariffario e sembrerebbe pertanto riguardare gli utenti tutelati dal-
l’Acquirente Unico.

L’articolo 3 prevede i criteri di compensazione per i clienti domestici
utilizzatori di apparecchiature medico-terapeutiche. Il comma 1 prevede
che la compensazione sia riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo
familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute
tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche neces-
sarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine
di compensare la maggiore onerosità connessa all’utilizzo di dette appa-
recchiature. Il comma 3 stabilisce che la compensazione della spesa per
gli utilizzatori di apparecchiature medico-terapeutiche non è cumulabile
con la compensazione per i clienti in condizioni di disagio economico.

L’articolo 4 disciplina le procedure di ammissione alla compensa-
zione e i meccanismi operativi per il suo funzionamento. Per l’accesso
alle compensazioni di cui agli articoli 2 e 3 i clienti in possesso dei requi-
siti devono presentare un’apposita richiesta al Comune di residenza, cor-
redata se del caso di certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale
di appartenenza. La norma rinvia ad apposito provvedimento dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas l’individuazione del soggetto della filiera
elettrica competente a ricevere il certificato e gli elementi informativi tra-
smessi dal Comune che ha accertato la sussistenza dei requisiti.

Secondo la relazione tecnico-finanziaria i maggiori costi amministra-
tivi che dovranno essere sopportati dai Comuni per il maggior lavoro con-
nesso alle disposizioni del provvedimento, trovano copertura in un fondo
istituito dal comma 362 e seguenti della legge finanziaria 2007. Tuttavia il
testo dell’articolo 4 non riporta alcun riferimento alla copertura di tali
maggiori oneri gravanti sui comuni. Il Relatore segnala al riguardo che
la Commissione bilancio ha espresso sull’atto in esame osservazioni non
ostative a condizione che nell’articolo 4 venga indicato il sistema di indi-
viduazione delle risorse finanziarie che verranno devolute ai Comuni per
far fronte agli oneri che l’atto stesso determina a loro carico. Il testo del
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provvedimento è da considerarsi pertanto allo stato attuale privo di co-
pertura.

L’articolo 5 reca le disposizioni transitorie e finali le quali danno la
possibilità all’Autorità per l’energia di applicare con gradualità nei primi
dodici mesi le nuove agevolazioni tariffarie previste dal presente decreto.

Conclusa la propria esposizione, il Relatore preannuncia l’intenzione
di predisporre un parere di tenore favorevole con condizioni e osserva-
zioni. Le condizioni concernono innanzitutto la necessità di trasferire i co-
sti dei sussidi previsti sulla fiscalità generale anziché sugli altri utenti del
sistema elettrico. Rende noto, a tale proposito, che analoga indicazione
emerge nel parere espresso dalla Commissione attività produttive della
Camera dei deputati, ancorché in termini di semplice osservazione. L’altra
condizione concerne la necessità di integrare il testo dell’articolo 4 con
l’indicazione del sistema di individuazione delle risorse finanziarie che
verranno devolute ai Comuni per far fronte agli oneri che l’atto stesso de-
termina a loro carico secondo quanto segnalato dalla Commissione bilan-
cio del Senato. Le osservazioni riguardano in primo luogo la problemati-
cità dell’ISEE quale indicatore dello stato di disagio economico e la con-
seguente grande mole di attività burocratica che l’utilizzo di tale sistema
provocherà. In secondo luogo, si segnala che il comma 7 dell’articolo 4
prevede un obbligo a carico degli utenti di aggiornare la propria dichiara-
zione ISEE senza che siano previste sanzioni in caso di mancato rispetto
di tale obbligo. Al riguardo, per sopperire a tale carenza di sanzione di un
comportamento non conforme, si potrebbe conferire una validità biennale
al certificato rilasciato dal Comune attestante la sussistenza dei requisiti di
disagio economico. Infine, sarebbe opportuno prevedere l’obbligo di co-
municazione informatica delle informazioni trasmesse dai Comuni alle
aziende erogatrici di energia ai sensi del comma 3 dell’articolo 4.

Il presidente SCARABOSIO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore MANINETTI (UDC) ritiene il provvedimento condivisi-
bile nella sostanza rilevando tuttavia due carenze. Innanzitutto, l’assenza
di una copertura finanziaria per la nuova attività amministrativa delegata
ai Comuni; in secondo luogo, l’eccesso di burocratizzazione che discen-
derà dall’applicazione del decreto in esame.

Il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) ringrazia il Relatore per aver
approfondito esame dell’atto con indicazioni molto tecniche. Manifesta
poi perplessità in relazione alla stima di 5 milioni di utenti ricadenti nella
prevista soglia dell’ISEE inferiore o uguale a 7500 euro. Inoltre, la possi-
bilità di presentare autocertificazioni ai fini della dimostrazione dello stato
di disagio economico, seppure condivisibile in generale come semplifica-
zione, si sottopone al rischio di comportamenti opportunistici da parte dei
richiedenti.
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Il senatore BANTI (PD-Ulivo) esprime un giudizio largamente posi-
tivo sull’atto in esame. Ritiene che in futuro una misura di tal genere di-
verrà sempre più importante dati il continuo aumento del costo dell’ener-
gia e dunque dell’incidenza delle bollette elettriche sulle spese familiari,
nonché la prevedibile diffusione di apparecchiature elettro-medicali conse-
guente al progresso della scienza medica. In relazione alle critiche
espresse circa l’eccessiva burocratizzazione del sistema, ritiene che un mi-
nimo di burocrazia sia comunque inevitabile. Considera l’ISEE come lo
strumento più adeguato e completo per tenere conto della situazione di
benessere familiare ai fini della valutazione della capacità contributiva
effettiva.

Il senatore PARAVIA (AN) manifesta alcune perplessità sull’atto in
esame che sembra finalizzato a pubblicizzare ancora una volta l’immagine
del Governo nel suo impegno a favore delle fasce sociali più deboli. In
particolare, considerato che gli oneri derivanti dalle nuove tariffe agevo-
late graveranno sugli utenti del sistema elettrico, sottolinea gli effetti ne-
gativi che tale provvedimento determinerà a carico delle imprese italiane
che già pagano l’energia in misura maggiore rispetto alle concorrenti im-
prese europee. Si riserva comunque di precisare il proprio orientamento
sull’atto in esame in sede di dichiarazioni di voto.

Non essendovi altri interventi in discussione generale, il presidente
SCARABOSIO la dichiara chiusa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA POME-

RIDIANA DI DOMANI

Il presidente SCARABOSIO avverte che le sedute già convocate per
oggi, alle ore 21 e domani alle ore 14,30, non avranno luogo.

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

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

102ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza

sociale Montagnino.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta
pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE informa che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha deliberato che nella seduta antimeridiana dell’Assemblea
di giovedı̀ 13 dicembre avrà inizio la discussione del disegno di legge
n. 1903. Alla luce di tale determinazione, ritiene pertanto opportuno che
l’Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti
dei gruppi politici, si riunisca entro la corrente settimana, per program-
mare l’ulteriore seguito dell’esame in sede referente del disegno di legge
stesso.

Il senatore POLI (UDC), intervenendo in discussione generale, fa
preliminarmente presente che l’approccio metodologico con cui la mag-
gioranza di centro-sinistra ha affrontato la tematica del welfare risulta for-
temente contraddittorio, poiché il Protocollo stipulato il 27 luglio 2007,
dopo una lunga e complessa concertazione, è stato rimesso più volte in
discussione, sia nella fase di predisposizione del disegno di legge di rece-
pimento, sia nel corso del dibattito parlamentare, alimentando le perples-
sità dei soggetti firmatari e l’incertezza sul contenuto finale delle norme
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che danno attuazione all’intesa. Anche la scelta di concludere l’iter del
provvedimento alla Camera dei deputati con un voto di fiducia si è rive-
lata particolarmente inopportuna: complessivamente, il disegno di legge,
nel testo trasmesso al Senato, risulta comunque del tutto inidoneo al rag-
giungimento degli obiettivi di riforma e di rilancio del welfare.

La maggior parte delle associazioni rappresentative dei lavoratori
autonomi non ha siglato il Protocollo sul welfare, e ciò costituisce un ele-
mento sintomatico della volontà politica del Governo di escludere dalla
concertazione e, più in generale, di penalizzare le componenti maggior-
mente innovative e dinamiche del sistema produttivo del Paese.

In tale contesto si collocano le scelte effettuate con il disegno di
legge n. 1903 in materia pensionistica. L’abrogazione delle norme della
legge n. 234 del 2004 che innalzano, a decorrere dal 2008, il requisito
anagrafico per l’accesso ai pensionamenti di anzianità si riflette infatti ne-
gativamente sull’equilibrio economico-finanziario del sistema previden-
ziale, ponendosi in controtendenza rispetto al trend riscontrabile in altri
paesi europei, orientato appunto verso un aumento dei requisiti anagrafici
finalizzato a far fronte al miglioramento dell’aspettativa media di vita.

Anziché concentrarsi sull’eliminazione del cosiddetto «scalone» –
che va a beneficio esclusivamente di poche migliaia di lavoratori – il Go-
verno avrebbe dovuto promuovere politiche finalizzate al rilancio della
previdenza complementare, a tutela delle posizioni dei lavoratori più gio-
vani, e avrebbe altresı̀ dovuto effettuare in tempi brevi la revisione dei
coefficienti di trasformazione, il cui inopportuno rinvio è certamente su-
scettibile di produrre effetti negativi sul piano della sostenibilità finanzia-
ria del sistema previdenziale nel medio e lungo periodo.

Il provvedimento all’esame, inoltre, mantiene ed accentua ingiustifi-
cate disparità di trattamento in materia pensionistica tra lavoratori auto-
nomi e lavoratori dipendenti, atteso che i requisiti anagrafici per l’accesso
alla prestazione previdenziale risultano più elevati per i lavoratori auto-
nomi, come pure risulta preclusa agli stessi la possibilità di avvalersi
dei benefici connessi ai lavori usuranti, riconosciuti invece ai lavoratori
subordinati.

Per quel che concerne il profilo da ultimo citato, va evidenziato che
le misure introdotte a beneficio dei lavoratori che espletano attività consi-
derate usuranti darà luogo inevitabilmente all’attivazione di un esteso con-
tenzioso per il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato, con-
tenzioso suscettibile a sua volta di produrre ulteriori effetti di moltiplica-
zione della spesa a carico del sistema previdenziale.

Gli interventi finalizzati all’introduzione di sinergie fra enti previden-
ziali – prosegue il senatore Poli – richiederanno anni per l’attuazione con-
creta e conseguentemente anche i risparmi prefigurati dall’Esecutivo, pari
a circa 3,5 miliardi di euro, non potranno essere conseguiti nel breve e
medio periodo.

In conseguenza di tale discutibile impostazione, la copertura finanzia-
ria individuata relativamente alla disciplina in esame risulta del tutto in-
sufficiente, e la conseguente esigenza di reperire risorse aggiuntive rende
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molto concreto il rischio che si ricorra ad ulteriori inasprimenti del pre-
lievo contributivo, in aggiunta a quelli già previsti nel disegno di legge
in titolo, destinati a gravare soprattutto sul lavoro autonomo.

Per quel che concerne le modifiche alla disciplina dei contratti di la-
voro introdotta con il decreto legislativo n. 276 del 2003, sono riscontra-
bili evidenti incongruenze nella disposizione del comma 47 dell’articolo 1
del disegno di legge n. 1903, che mantiene la possibilità di ricorrere al
lavoro intermittente limitatamente ad alcuni comparti produttivi: il riferi-
mento al turismo e allo spettacolo, infatti, esclude il comparto della risto-
razione e quello dei servizi, nei quali invece il ricorso a tale tipologia con-
trattuale risulta indispensabile. Tale criticità inciderà in maniera negativa
soprattutto sull’occupazione femminile, accrescendo altresı̀ l’area del la-
voro sommerso. Analogamente, l’aumento della contribuzione per i rap-
porti di lavoro part time al di sotto di dodici ore settimanali determinerà
difficoltà consistenti, sia per i lavoratori e soprattutto per le lavoratrici, le
cui opportunità di occupazione subiscono una limitazione quanto mai
inopportuna e certamente indesiderata, sia per i datori di lavoro, che, spe-
cialmente in realtà produttive di ridotta entità, hanno potuto avvalersi di
questa tipologia contrattuale, particolarmente vantaggiosa.

La soppressione della possibilità che il contratto di somministrazione
di lavoro sia a tempo indeterminato – prevista al comma 46 dell’articolo 1
– è quanto mai inopportuna, come pure risulta non condivisibile l’indivi-
duazione del limite temporale massimo – pari a trentasei mesi – per la du-
rata complessiva dell’eventuale serie di rapporti di lavoro a termine; un
tale vincolo creerà problemi non solo ai datori di lavoro, ma anche ai la-
voratori interessati.

Pur essendo apprezzabili talune specifiche misure, attinenti in parti-
colare all’aumento delle indennità di disoccupazione e all’ampliamento
della facoltà di totalizzazione, nonché alla creazione di condizioni più fa-
vorevoli per il riscatto degli anni di laurea ai fini previdenziali, l’impianto
complessivo del al disegno di legge n. 1903 risulta del tutto inadeguato e,
se non verranno introdotte significative modifiche durante l’iter in seconda
lettura, il giudizio in ordine a tale disciplina permarrà sicuramente nega-
tivo.

Il senatore VIESPOLI (AN), nel sottolineare l’ampiezza e la comples-
sità delle problematiche affrontate nel disegno di legge in titolo, osserva
che nella passata legislatura il Governo di centro-destra intraprese un per-
corso di riforma del mercato del lavoro e di intervento sul terreno delle
tutele, nella consapevolezza che l’incremento della flessibilità, introdotto
con la legge n. 30 del 2003, avrebbe dovuto essere affiancato – come pe-
raltro era sostenuto nel Libro bianco sul mercato del lavoro del 2001 – da
un intervento complessivo di riforma del sistema degli ammortizzatori so-
ciali, dal varo di uno statuto dei lavori e dall’adozione di specifiche mi-
sure sul terreno della democrazia economica e della partecipazione dei la-
voratori, secondo un approccio riformatore di carattere organico e siste-
mico. Durante questo percorso – nel cui ambito si sono inoltre determinate
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le condizioni per un dialogo sociale che ha coinvolto tutte le diverse
espressioni associative del mondo del lavoro e dell’impresa, e che si è tra-
dotto nel Patto per l’Italia e nella successiva intesa raggiunta sul tema
della previdenza complementare – maturò anche la scelta, frutto di un ap-
profondito e sofferto dibattito all’interno della maggioranza di centro-de-
stra, di un intervento sulla previdenza orientato nel senso dell’innalza-
mento del requisito anagrafico di accesso ai trattamenti di anzianità, e
volto a perseguire obiettivi di sostenibilità sociale e finanziaria del sistema
pensionistico. Il differimento di quattro anni dell’entrata in vigore del
provvedimento aveva peraltro il senso di consentire ai soggetti interessati
di disporre del tempo necessario per adeguare le proprie scelte personali e
lavorative al nuovo assetto dei requisiti di accesso al pensionamento di an-
zianità.

Peraltro, il consenso espresso dalle organizzazioni sindacali alle mi-
sure di riforma della previdenza complementare dimostra che le parti so-
ciali hanno convenuto anche sulla sostanziale sostenibilità della riforma
pensionistica attuata nel 2004, né, sempre da parte sindacale, la modifica
di essa è stata successivamente indicata come un obiettivo prioritario.

L’introduzione di una maggiore gradualità nell’innalzamento dell’età
anagrafica richiesta per accedere ai trattamenti di anzianità è dunque un
tema politico, che ha costituito parte rilevante del programma con cui l’U-
nione si è presentata agli elettori lo scorso anno, ed è evidente che, una
volta posto questo obiettivo, le organizzazioni sindacali non potevano
non muoversi in sintonia con esso. Soprattutto per volontà della compo-
nente dell’attuale maggioranza facente capo alla sinistra radicale, il supe-
ramento del cosiddetto «scalone» è dunque assurto alla dimensione di una
opzione strategica, e per conseguire questo obiettivo si è giunti, attraverso
la riesumazione del vecchio modello concertativo, alla stipula di una in-
tesa di ridotta rappresentatività, che ha escluso le rappresentanze dell’area
più dinamica ed innovativa del mondo del lavoro e dell’impresa, ed ha ri-
proposto il consunto schema dell’accordo tra organizzazioni sindacali con-
federali e Confindustria, segnando un significativo arretramento rispetto a
un sistema di relazioni industriali più avanzato e moderno.

Vi è un consenso pressoché unanime – prosegue il senatore Viespoli
–sulla constatazione che in Italia non vi è un eccesso di spesa sociale e
che il problema riguarda piuttosto la sua redistribuzione: nel corso degli
anni, si è andato infatti strutturando un sistema che, per la rilevantissima
mole del debito pubblico e, in particolare, del debito previdenziale, pena-
lizza soprattutto i giovani. Sotto questo profilo, il rigore nel campo della
finanza pubblica assume un significato non solo finanziario, ma anche e
soprattutto politico, poiché rinvia direttamente al problema, tuttora aperto,
di un nuovo e più efficace patto tra le generazioni. Il Protocollo del 23
luglio va nella direzione opposta, poiché si traduce in un incremento della
spesa previdenziale per il quale è incerta la quantificazione ed è ancora
più dubbia la disponibilità di risorse idonee ad assicurare una copertura
finanziaria adeguata. Gran parte della spesa complessivamente prevista
per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del Protocollo, pari



5 dicembre 2007 11ª Commissione– 153 –

a 11 miliardi di euro, è infatti destinata agli interventi previdenziali, men-
tre nessun serio finanziamento è previsto per quel che concerne il riordino
degli ammortizzatori sociali, per il quale il disegno di legge ripropone la
fallimentare logica di una delega legislativa generica e vincolata all’inva-
rianza della spesa. Alcune positive misure in materia di tutele, tra cui va
ricordata in primo luogo la rimodulazione dell’indennità di disoccupazione
– che peraltro si pone in linea di continuità con l’operato del Governo di
centro-destra – non sono sufficienti a controbilanciare le discutibili scelte
effettuate dal Protocollo in materia di spesa sociale, laddove si riconfer-
mano assetti ed equilibri obsoleti, che occorrerebbe invece modificare ra-
dicalmente.

Nel complesso, l’impostazione del Protocollo – contestata, peraltro,
sia dall’ala più radicale della coalizione di maggioranza, che reclama
ora interventi in materia di salari, sia dalla componente riformista e libe-
rale di essa – obbedisce ad una logica dirigistica e statalista e non perse-
gue invece la strada della sussidiarietà orizzontale e verticale, particolar-
mente necessaria per realizzare efficaci politiche attive del lavoro. Di re-
cente, anche l’ISFOL si è soffermato sulle persistenti difficoltà dei servizi
per l’impiego, e il ripiegamento operato dal Protocollo sul versante pub-
blicistico è destinato a compromettere ulteriormente le capacità di inter-
mediazione del sistema, incoraggiando, di converso, la persistenza e la
crescita di sistemi informali di accesso al mercato del lavoro, di natura
prevalentemente familistica e clientelare, che la riforma del 2003 ha cer-
cato invece di contrastare.

La discussione sul recepimento del Protocollo ha posto inoltre il tema
del rapporto tra democrazia parlamentare e concertazione: è evidente, a
questo proposito, che l’iniziativa delle Camere non può essere circoscritta
ad un atto di mera adesione al risultato di una attività di concertazione
caratterizzata da una rappresentatività molto ridotta. Al di là dei contenuti
del Protocollo, e di un’apprezzabile conferma della riforma del mercato
del lavoro del 2003, sembra infatti che lo scambio effettivo realizzato
tra le parti contraenti abbia ad oggetto, sostanzialmente, la continuità di
politiche di pensionamento anticipato, sollecitate soprattutto dalla grande
impresa, e un uso della leva fiscale a sostegno, ancora una volta, della
grande impresa e dei gruppi assicurativi e bancari, con effetti che margi-
nalizzano l’area della piccola e media impresa, colpiscono in particolare il
tessuto produttivo del Mezzogiorno, e presentano gravi ricadute sul piano
sociale, penalizzando in modo particolare le giovani generazioni.

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) osserva che il dibattito svolto
presso l’altro ramo del Parlamento sul disegno di legge in titolo e le con-
crete dinamiche a cui esso ha dato luogo si sono tradotte in una seria le-
sione delle prerogative del Parlamento. Infatti, gli emendamenti sui quali
era stata trovata un’intesa presso la Commissione lavoro pubblico e pri-
vato della Camera dei deputati, avevano introdotto modifiche del tutto
compatibili con l’impostazione generale del Protocollo, ma tali da intro-
durre significativi correttivi, nella direzione di un maggior rigore e di
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una maggiore equità, in particolare per quel che riguarda l’individuazione
dei lavoratori notturni che rientrano nella platea dei lavoratori che eserci-
tano attività usuranti e possono quindi accedere anticipatamente al pensio-
namento d’anzianità, e per quel che riguarda l’indicazione esplicita della
durata massima del contratto stipulato in regime di deroga rispetto alla di-
sposizione, ora all’articolo 1, comma 40, lettera b) del disegno di legge in
titolo, che contempla la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo in-
determinato della sequenza dei rapporti a tempo determinato che abbia su-
perato il tetto massimo complessivo di 36 mesi.

Tali disposizioni, che conferivano maggiore certezza ai risultati già
raggiunti in sede di concertazione, sono state cancellate con l’approva-
zione da parte dell’Assemblea di Montecitorio dell’emendamento sul
quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Per questo aspetto, dun-
que, vi è stato un cedimento dell’Esecutivo alle pressioni provenienti so-
prattutto dalla Confindustria, che già con la stipula del Protocollo aveva
ottenuto importanti risultati sia per quel che riguarda il mantenimento
dei modelli di flessibilità introdotti con la riforma del mercato del lavoro
del 2003, i cui effetti in termini di precarizzazione dei rapporti di lavoro
sono noti, sia per la possibilità di continuare ad utilizzare i pensionamenti
di anzianità come strumenti impropri di gestione degli esuberi in occa-
sione di crisi aziendali.

Nel complesso – prosegue il senatore Tibaldi – il Protocollo del 23
luglio, pur presentando alcuni aspetti molto positivi, tende ad eludere al-
cuni nodi di fondo, anche se appare del tutto destituita di fondamento la
affermazione, più volte ripetuta negli interventi dei senatori appartenenti
ai Gruppi politici dell’opposizione, per cui il superamento del cosiddetto
«scalone» comporterebbe un insostenibile aumento della spesa previden-
ziale, a discapito soprattutto delle giovani generazioni. È noto infatti
che la spesa previdenziale per i lavoratori dipendenti, se depurata degli
oneri relativi all’assistenza, risulta in attivo, è allineata alle medie europee
ed è addirittura inferiore a quella di altri Stati membri dell’Unione euro-
pea, come, ad esempio, la Germania. Per quanto riguarda il futuro pensio-
nistico delle giovani generazioni, non vanno poi trascurati gli effetti di mi-
glioramento dei trattamenti che possono derivare dall’incremento del pre-
lievo contributivo posto a carico dei rapporti di lavoro caratterizzati da
maggiore precarietà.

Nell’esprimere l’auspicio che la maggioranza possa ritrovare l’unani-
mità di intenti che ha caratterizzato il dibattito presso la Commissione la-
voro pubblico e privato della Camera dei deputati, il senatore Tibaldi si
riserva di presentare emendamenti finalizzati a ripristinare le modifiche
ivi introdotte, precisando di non ravvisare, al momento, la sussistenza
della condizioni necessarie per esprimere il suo assenso al disegno di
legge all’esame, a meno che su di esso il Governo non intenda porre an-
che al Senato la questione di fiducia.

In alcuni interventi è stata posta la questione delle misure da adottare
relativamente alla tutela del potere di acquisto delle retribuzioni ed al loro
incremento: a tale proposito, è certamente meritevole di grande attenzione
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l’orientamento maturato nel corso della discussione parlamentare della
manovra di finanza pubblica, di destinare una quota delle maggiori entrate
del prossimo anno alla riduzione dell’onere fiscale sulle retribuzioni ed al
recupero del fiscal drag. Non è però pensabile che la questione delle re-
tribuzioni possa essere risolta esclusivamente attraverso il ricorso alla leva
fiscale: di certo, i poteri pubblici devono fare la loro parte, ma il problema
deve essere affrontato soprattutto sul versante dei contratti collettivi e
delle garanzie degli incrementi retributivi in essi concordati. In assenza
di tale elemento, è infatti difficile affrontare in modo positivo anche i pro-
blemi connessi alla produttività ed alla competitività del sistema produt-
tivo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

103ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza

sociale Montagnino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MORRA (FI), intervenendo in discussione generale, rileva
preliminarmente che la disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo
risulta ispirata principalmente da esigenze di carattere politico, derivanti
dalle tensioni interne alla maggioranza di centro-sinistra, ed in particolare
dall’esigenza di dare soddisfazione alle pretese e alle aspirazioni delle
forze politiche della sinistra radicale.



5 dicembre 2007 11ª Commissione– 156 –

Nel merito, è certamente positivo il fatto che le disposizioni in ma-
teria di mercato del lavoro non abbiano alterato l’impostazione di fondo
della legge n. 30 e del decreto legislativo n. 276 del 2003, ma le limitate
disposizioni di modifica prospettate danno adito a numerose e forti per-
plessità, poiché prevale in esse una prospettiva del tutto obsoleta e avulsa
dalle esigenze di flessibilità del lavoro, proprie della moderna economia
dei servizi: in particolare, la disciplina prevista in ordine ai contenuti for-
mativi dell’apprendistato risulta incompatibile con il riparto costituzionale
di competenze tra Stato e Regioni, mentre nel riordino dei servizi all’im-
piego viene accordata una inopportuna e ingiustificata preferenza alle
strutture pubbliche.

Risulta invece condivisibile l’incremento dell’indennità di disoccupa-
zione – che è in linea con le scelte effettuate nella scorsa Legislatura –
anche se sarebbe necessaria una rimodulazione complessiva del sistema
delle tutele del lavoro, al fine di indirizzarlo verso una nuova prospettiva,
che comporti una più incisiva valorizzazione delle forme attive di tutela:
sotto questo profilo, le disposizioni di delega relative agli ammortizzatori
sociali, contenute nel disegno di legge n. 1903, risultano vaghe e generi-
che e le risorse finanziarie destinate al riordino sono del tutto insufficienti.

Sul versante previdenziale, occorre in primo luogo considerare le ar-
gomentazioni addotte dalle forze politiche di centro-sinistra per giustifi-
care la soppressione del cosiddetto «scalone». Tali argomentazioni, fon-
date sull’esigenza di riassorbire un elemento di discontinuità troppo mar-
cato, dovuto al brusco innalzamento dei requisiti anagrafici richiesti per
l’accesso ai trattamenti di anzianità, risultano, ad avviso del senatore
Morra, del tutto prive di fondamento, perché non considerano che tutte
le riforme pensionistiche, a partire dalla legge n. 335 del 1995, si sono
caratterizzate proprio per le radicali modifiche della disciplina previgente.
La stessa legge n. 335 ha introdotto rilevanti elementi di discontinuità, at-
teso che i lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18
anni al momento dell’entrata in vigore della stessa hanno conservato un
regime di calcolo integralmente retributivo, con tutte le conseguenze pro-
blematiche di tale impostazione sul piano dei rapporti intergenerazionali,
mentre al di sotto di tale soglia è stato previsto un sistema misto, pro
quota, e il trattamento è calcolato interamente con il sistema contributivo
per coloro i quali abbiano iniziato un’attività lavorativa dopo il 1º gennaio
1996.

La disciplina contenuta nella legge n. 335 del 1995, nel salvaguardare
la sostenibilità economica del sistema previdenziale, presuppone inoltre
l’attivazione del cosiddetto secondo pilastro della previdenza, finalizzato
ad integrare le prestazioni pensionistiche pubbliche calcolate secondo i ca-
noni del sistema contributivo. Sotto tale profilo va sottolineato che la poco
realistica disposizione contenuta all’articolo 1, comma 12, lettera b) del
disegno di legge in titolo – che prefigura politiche attive finalizzate a fa-
vorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione non inferiore al 60 per
cento – risulta incompatibile con l’esigenza di promuovere lo sviluppo
della previdenza complementare, poiché disincentiva l’adesione ai fondi
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pensione da parte dei lavoratori più giovani, attraverso la aleatoria garan-
zia di una soglia pensionistica minima, in totale contrasto con i principi
ispiratori del sistema di calcolo contributivo.

La sensibilizzazione dei lavoratori rispetto alla promozione del rispar-
mio previdenziale andrebbe invece attuata attraverso un’idonea attività in-
formativa, a tutela dei lavoratori più giovani e soprattutto dei meno ab-
bienti, che spesso hanno una minore consapevolezza dei variegati risvolti
sottesi a tali tematiche.

Il Governo in carica non ha assunto nessuna iniziativa idonea a fron-
teggiare tali problematiche, adottando al contrario misure destabilizzatrici
del sistema di previdenza complementare, tra le quali rientra quella volta
alla costituzione presso l’INPS di un Fondo alimentato dalle quote di TFR
non destinate dai lavoratori ai fondi pensione – per le imprese che impie-
gano più di cinquanta dipendenti – le cui risorse vengono utilizzate per il
finanziamento di opere pubbliche. Peraltro è stato recentemente prefigu-
rato dalle forze politiche di maggioranza un beneficio fiscale a favore
delle quote di TFR non destinate dai lavoratori a forme di previdenza
complementare, che demotiva ulteriormente il risparmio previdenziale
dei lavoratori.

Inoltre, l’eliminazione dello scalone e la sostituzione dello stesso con
incrementi più graduali dei requisiti anagrafici comporta una spesa ag-
giuntiva consistente per il sistema previdenziale – stimata in circa 10 mi-
liardi di euro per un decennio – finanziata anche attraverso l’aumento
della contribuzione per i rapporti di collaborazioni coordinate a progetto.
Peraltro il predetto innalzamento delle aliquote contributive non compor-
terà sensibili miglioramenti della misura della prestazione pensionistica
spettante ai sopracitati collaboratori, atteso che spesso tali rapporti hanno
una durata inferiore a tre anni, ossia al di sotto della soglia minima pre-
vista dal disegno di legge n. 1903 per accedere alla cosiddetta totalizza-
zione.

L’attenuazione dello scalone risulta inoltre poco equa, favorendo l’u-
scita anticipata dal mondo del lavoro di una fascia anagrafica di prestatori
già avvantaggiata – in base alla legge n. 335 – da un sistema di calcolo
transitorio di tipo retributivo. Anche l’eliminazione del limite numerico,
previsto invece dal Protocollo del 23 luglio, per l’applicazione dei benefici
connessi ai lavori usuranti crea elementi di confusione rispetto a due pro-
fili che andrebbero invece separati – come prescritto peraltro anche dalla
legge n. 234 del 2004 – ossia la previdenza e l’assistenza, ponendo in par-
ticolare a carico di quest’ultima una quota rilevante di prestazioni previ-
denziali.

Interviene quindi nella discussione generale il presidente TREU, il
quale osserva preliminarmente che per comprendere il significato e la por-
tata strategica del disegno di legge che dà attuazione al Protocollo del 23
luglio 2007, occorre considerare che esso è un provvedimento di sintesi,
che riprende, raccordandosi con esse, altre precedenti iniziative legislative
del Governo, in materia di sicurezza del lavoro, di regolarizzazione dei
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rapporti di lavoro irregolari, di contrasto al precariato, per favorire l’emer-
sione del lavoro nero, di controllo del sistema degli appalti ed infine, ul-
timo ma non meno importante, di sostegno al lavoro stabile attraverso la
riduzione del cuneo fiscale e contributivo, per contrastare e disincentivare
il ricorso al lavoro precario.

È ormai assodato che queste azioni del Governo hanno agevolato la
ripresa economica, dopo cinque anni di stagnazione; pur in presenza di un
rallentamento della crescita previsto per tutta l’area dell’Unione europea,
tale andamento positivo dovrebbe tradursi in una crescita almeno
dell’1,5 per cento del PIL anche per il prossimo anno, con ricadute poten-
zialmente positive anche sull’efficacia delle politiche sociali, che, come è
noto, è fortemente condizionata da ogni variazione, anche limitata, del
quadro macroeconomico.

Il disegno di legge n. 1903 si pone inoltre obiettivi che si integrano
nel quadro della manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio: il
recupero del deficit di competitività del sistema produttivo, attraverso l’at-
tribuzione di vantaggi fiscali e contributivi alle parti del salario legate alla
produttività; il sostegno alla crescita mediante l’incremento delle risorse
messe a disposizione della ricerca e dell’innovazione; la riduzione dell’a-
liquota IRES e l’introduzione di forme semplificate di tassazione per le
piccole imprese. È pertanto destituita di ogni fondamento la pretesa di pre-
sentare il Protocollo come un patto corporativo teso ad avvantaggiare
esclusivamente la grande impresa, come è stato sottolineato in molti degli
interventi dei senatori appartenenti ai Gruppi politici dell’opposizione.

Per quanto riguarda gli interventi sul mercato del lavoro, il disegno di
legge all’esame reca un’importante delega legislativa al Governo per una
riforma del sistema degli ammortizzatori sociali in senso universalistico,
in grado di coniugare flessibilità e sicurezza, secondo il modello europeo,
nel quale questi due termini sono indissolubilmente legati. Questo inter-
vento è affiancato da un rafforzamento dei servizi all’impiego: non è
esatto quanto sostenuto in alcuni interventi dei senatori appartenenti ai
Gruppi politici dell’opposizione, circa una ipotetica preferenza accordata
al settore pubblico dal provvedimento all’esame, a discapito delle sinergie
con il settore privato: ci si limita, infatti, a riconoscere la specifica fun-
zione dei servizi pubblici all’impiego, soprattutto in relazione all’attribu-
zione di benefici che presuppongo l’accertamento della sussistenza di de-
terminati requisiti. D’altra parte, considerata la scarsa remuneratività delle
attività di intermediazione di manodopera, occorre considerare con reali-
smo e senza forzature ideologiche la effettiva portata dell’attività degli
operatori privati, la cui iniziativa è spesso subordinata alla possibilità di
disporre di incentivi pubblici.

Nell’intervento del senatore Sacconi si è poi fatto riferimento ad in-
terventi in favore della FIAT la cui entità è stata molto enfatizzata. A tale
proposito occorre rilevare che negli ultimi dieci anni il fenomeno, senz’al-
tro deprecabile, dei pensionamenti anticipati ha registrato una notevole
flessione: nella legge finanziaria del 2007 sono stati previsti interventi
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molto limitati in questo campo, mentre nessun beneficio in tal senso è pre-
visto nel disegno di legge finanziaria per il 2008.

Proseguendo nel suo intervento, il Presidente osserva che nel disegno
di legge all’esame sono presenti significative misure di contrasto del la-
voro precario e degli abusi a cui possono dare luogo i rapporti di lavoro
flessibili: anche l’affermazione di cui all’articolo 1, comma 39 – forte-
mente contestata dai rappresentanti dei Gruppi politici di opposizione –
secondo cui il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo
indeterminato, recepisce un principio ampiamente consolidato nella nor-
mativa comunitaria. Da tale disposizione deriva di conseguenza la scelta
di disincentivare il ricorso al lavoro a tempo determinato. Anche l’indica-
zione di un tetto di 36 mesi – posto come limite alla successione di con-
tratti a tempo determinato stipulati con lo stesso datore di lavoro, superato
il quale, salvo il meccanismo di deroga, il rapporto è trasformato a tempo
indeterminato – è in linea con analoghe discipline di altri Stati membri
dell’Unione europea.

L’avvicinamento del costo contributivo delle collaborazioni a pro-
getto e del lavoro dipendente è stato avviato nella passata legislatura; le
argomentazioni critiche adottate dal senatore Sacconi nel suo intervento
appaiono, per questo profilo, scarsamente convincenti, poiché non consi-
derano che l’aggravio contributivo contemplato nel provvedimento all’e-
same può regolarizzare collaborazioni fittizie che celano in modo fraudo-
lento rapporti di lavoro subordinato, conseguendo quindi il medesimo
obiettivo di legalità chiaramente indicato nella legge n. 30 e nel decreto
legislativo n. 276 del 2003, che hanno sanzionato forme di abuso del con-
tratto di collaborazione con la trasformazione in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. È peraltro necessario agire per riassorbire gradual-
mente le forme anomale di collaborazione, e per contrastare anche gli
abusi e le irregolarità che si celano sovente dietro le associazioni in par-
tecipazione.

Per quanto attiene poi alla parte relativa alle politiche attive del la-
voro, il disegno di legge n. 1903 contiene alcune deleghe di particolare
rilievo: le misure previste per l’apprendistato, lungi dal delineare inter-
venti di stampo centralistico, si propongono di fare chiarezza in un si-
stema normativo reso molto farraginoso anche a causa di alcuni improv-
vidi interventi delle regioni, e che attualmente ostacola la diffusione di
questa tipologia contrattuale. Sul profilo formativo, peraltro, è imminente
la presentazione di un disegno di legge del Governo in materia di forma-
zione permanente.

La parte previdenziale del disegno di legge n. 1903 risulta poi coe-
rente ed equilibrata. Non convincono le argomentazioni addotte nel corso
della discussione a sostegno del cosiddetto «scalone» introdotto con la ri-
forma del 2004: il brusco innalzamento del requisito anagrafico per l’ac-
cesso al pensionamento di anzianità non era affatto ineluttabile, ed una
scelta che parte dalla legge n. 243 del 2004, di maggiore gradualità – in
linea con quanto è stato fatto in tutta Europa – avrebbe consentito di rea-
lizzare da subito consistenti risparmi sulla spesa pensionistica. Non si vede
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poi come il differimento al 2008 dell’entrata in vigore della riforma abbia
potuto consentire ai soggetti interessati di ridefinire scelte di vita e profes-
sionali, comunque condizionate da una situazione molto chiara sulle pos-
sibilità di pensionamento. Le lamentele sul mancato adeguamento dei
coefficienti di trasformazione, pure richiamato da ultimo dai senatori
Poli e Morra, ignorano, forse volutamente, che nel 2005, alla scadenza fis-
sata dalla legge n. 335 del 1995, il Governo di centro-destra allora in ca-
rica non ritenne di dovere prendere alcuna iniziativa in tal senso; il Pro-
tocollo riprende la questione, che dovrà essere risolta entro il 2010.

Il costo derivante dalla rimodulazione dei requisiti anagrafici di ac-
cesso al pensionamento di anzianità è stato definito con precisione e cer-
tificato dalla Ragioneria generale dello Stato, con modalità che non danno
adito ad alcun dubbio sulla entità della spesa e sull’adeguatezza della re-
lativa copertura. Più delicata è la questione del lavoro usurante: su questo
punto è bene considerare che, in linea di principio, non esistono diritti che
non subiscano delle limitazioni, e, nel caso di specie, che occorre dettare
criteri di individuazione della platea dei beneficiari in armonia con le ri-
sorse disponibili, in modo da evitare impropri ampliamenti dell’ambito
soggettivo di applicazione della norma, suscettibili di dare luogo a profili
di incostituzionalità. Occorre pertanto verificare gli effetti finanziari della
disciplina previdenziale sul lavoro usurante nella sua concreta applica-
zione, approfittando dei margini offerti dal carattere sperimentale di essa.

Nel suo intervento il senatore Morra ha sottolineato i limiti delle po-
litiche adottate in tema di previdenza complementare, senza tenere ade-
guatamente conto che questo è uno dei pochi temi sul quale si sono veri-
ficate significative convergenze tra forze politiche di centro-destra e di
centro-sinistra: in realtà, i risultati raggiunti in termini di adesione ai fondi
pensione – pari a circa il 35 per cento dei lavori dipendenti del settore
privato, mentre nel settore pubblico numerose iniziative stanno decollando
– non sono affatto disprezzabili, se si considera che anche in altri paesi,
che vantano una più matura tradizione in questo campo, i fondi pensione
hanno cominciato a funzionare a regime dopo molti anni. Il riallineamento
dell’imposizione fiscale del TFR richiamato dal senatore Morra, intende
invece rimediare ad una incomprensibile e ingiusta disparità di trattamento
introdotta nella passata Legislatura.

In conclusione, il Presidente osserva che da quanto detto emergono
con chiarezza le linee di fondo del provvedimento all’esame: il completa-
mento del sistema di sicurezza, l’ampliamento delle tutele, il contrasto alla
irregolarità e alla precarietà del lavoro, in una prospettiva di rafforzamento
della competitività e di incremento della produttività: il senatore Viespoli,
non senza malizia, ha chiesto in che cosa si sia concretizzato lo scambio
tra le parti sociali realizzato con il Protocollo. Si può rispondere che esso
si colloca all’interno ed all’esterno dell’intesa: le imprese hanno infatti ot-
tenuto incentivi a sostegno della produttività mentre risultano rafforzate le
tutele sul mercato del lavoro, a beneficio, peraltro, non solo dei lavoratori
ma anche della parte datoriale. Di certo il Protocollo non esaurisce il com-
plesso delle problematiche relative al lavoro. Anzi, la sua attuazione nor-
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mativa apre nuove prospettive, sia in ordine all’esercizio della varie dele-
ghe in esso contenute, sia in ordine al completamento del quadro tracciato
con l’intesa. A questo proposito, in numerosi interventi è stata evocata la
questione della tutela del potere di acquisto delle retribuzioni e del loro
incremento: a tale proposito, l’impegno assunto nell’ambito della manovra
di finanza pubblica per il prossimo triennio, di destinare prioritariamente
gli incrementi di entrata per alleggerire l’onere fiscale gravante sulle retri-
buzioni è senz’altro apprezzabile; deve peraltro essere affiancato dall’im-
pegno delle parti sociali di affrontare questo tema nell’ambito della con-
trattazione collettiva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente TREU avverte che la seduta della Sottocommissione per
i pareri già convocata per oggi, al termine della seduta, non avrà più
luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

131ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1815) BAIO ed altri. – Norme in materia di diagnosi precoci neonatali obbligatorie in

ambito di malattie metaboliche ereditarie

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BINETTI (PD-Ulivo), la
quale fa anzitutto presente che il disegno di legge in titolo reca le firme
della maggior parte dei componenti della Commissione igiene e sanità,
a conferma della sensibilità su un tema particolarmente delicato come
quello delle diagnosi precoci neonatali, volto ad assicurare un’efficace
prevenzione di malattie metaboliche ereditarie. Tali patologie, gravi e pro-
gressivamente invalidanti, se identificate attraverso attività di screening al
momento della nascita, possono essere infatti affrontate con idonea attività
terapeutica, con rilevanti effetti benefici in termini di miglioramento della
qualità della vita dei pazienti e di rapporto costi-benefici per il Servizio
sanitario nazionale.

Dopo aver evidenziato gli indiscutibili vantaggi ottenuti a seguito
dell’effettuazione, disposta ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 104 del
1992, dello screening neonatale per l’ipotiroidismo congenito, la fibrosi
cistica e la fenilchetonuria, la relatrice precisa che il disegno di legge in
esame è in linea con le raccomandazioni adottate dalla Commissione eu-
ropea volte a favorire le diagnosi generalizzate per l’individuazione di ma-
lattie rare e dà conto delle iniziative adottate dalla regione Toscana che
hanno reso obbligatoria l’effettuazione dello screening neonatale ad ampio
spettro.

Entrando nel merito delle norme recate nel provvedimento in titolo,
rileva che l’articolo 1 definisce l’ambito di applicabilità dello screening,
che riguarderà l’intera popolazione neonatale. Quanto all’articolo 2, esso
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demanda ad apposito decreto del Ministro della salute, previo coinvolgi-
mento della Conferenza Stato-regioni e dell’Istituto superiore di sanità,
la previsione dell’obbligatorietà della diagnosi precoce allargata. Infine,
l’articolo 3 stabilisce che le regioni sono tenute a dare attuazione alle ri-
chiamate prescrizioni entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Nel giudicare positivamente i contenuti recati dal disegno di legge in
titolo, invita la Commissione ad una sollecita approvazione, richiamando a
tal fine il comune impegno su tale tematica, già emerso con l’approva-
zione di una specifica proposta emendativa nel corso dell’esame del dise-
gno di legge finanziaria per il 2008.

Il senatore TOMASSINI (FI), in considerazione del rilievo del prov-
vedimento in esame, auspica che sullo stesso sia avviato un ciclo di audi-
zioni, onde svolgere gli opportuni approfondimenti. Al riguardo, si ri-
mette, da parte del suo Gruppo, alle indicazioni dei soggetti che vorrà for-
nire la relatrice.

Su proposta del presidente MARINO, la Commissione conviene di
fissare a martedı̀ 11, alle ore 12, il termine per la presentazione, da parte
dei senatori che lo ritenessero opportuno, di indicazioni in merito ai sog-
getti che saranno auditi sui provvedimenti in titolo.

Il seguito dell’esame è indi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CURSI (AN) lamenta che nel corso dell’esame in Aula del
disegno di legge finanziaria per il 2008, sia stato approvato un emenda-
mento volto ad istituire presso il Ministero della salute un registro dei dot-
tori in chiropratica. Al riguardo, giudica grave che si proceda ad un inter-
vento estemporaneo, diretto a disciplinare una categoria professionale spe-
cifica, senza considerare, fra l’altro, che non è stata data ancora attuazione
alla delega legislativa recata all’articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n.
43, finalizzata all’istituzione degli ordini delle professioni sanitarie infer-
mieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Invita pertanto la Presidenza ad adottare un’iniziativa che possa consen-
tire, al di là di ogni intervento specifico e frammentario, una disciplina
coerente ed omogenea della materia.

Si apre indi un dibattito incidentale, nel quale prendono parte i sena-
tori BODINI (PD-Ulivo), BASSOLI (PD-Ulivo) e BOSONE (Aut), i quali
giudicano preferibile che tale questione sia affrontata in sede di esame dei
disegni di legge sulle terapie non convenzionali, avviato dalla Commis-
sione; VALPIANA (RC-SE), la quale – ribadita la contrarietà nei confronti
di iniziative volte ad accrescere il numero degli ordini professionali già
esistenti – ritiene preferibile che la regolamentazione della professione
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chiropratica sia trattata nell’ambito di un riordino complessivo del si-
stema; la senatrice BINETTI (PD-Ulivo), la quale auspica un approfondi-
mento del tema degli ordini professionali e tiene a precisare che la chiro-
pratica è una fra le terapie non convenzionali che possono vantare riscon-
tri empirici più soddisfacenti; il senatore CAFORIO (Misto-IdV), il quale
coglie l’occasione per segnalare l’esigenza di una sollecita attuazione della
richiamata delega legislativa di cui alla legge n. 43 del 2006 nell’interesse
dell’utenza.

Il PRESIDENTE, preso atto delle considerazioni svolte, assicura che
svolgerà le opportune valutazioni, anche in considerazione dell’opportu-
nità che la questione della regolamentazione della professione chiropratica
sia esaminata anche nel più ampio quadro recato dai disegni di legge in
materia di terapie non convenzionali.

Preannuncia pertanto la sua intenzione di scrivere al Ministro della
salute, evidenziando le osservazioni emerse sul tema nella seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,15.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

128ª Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1908) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n.

180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale

e norme transitorie, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SODANO, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto al
senatore Larizza entrato a far parte della Commissione, non essendovi se-
natori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Fa presente inoltre che la Commissione Affari costituzionali si è pro-
nunciata favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti di necessità ed
urgenza del decreto-legge n. 180 del 2007 e che è stato presentato un
solo emendamento, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

In considerazione del fatto che non sono stati acquisiti finora suffi-
cienti elementi per comprendere se il provvedimento, qualora modificato
dal Senato, possa essere utilmente iscritto nel calendario dei lavori dell’al-
tro ramo del Parlamento, anche tenuto conto che le Camere nelle prossime
settimane saranno impegnate nella chiusura della sessione di bilancio, ri-
tiene opportuno che il proponente ritiri l’emendamento 2.1, fermo restando
che proposte emendative che risultassero necessarie potranno essere even-
tualmente presentate in Assemblea.
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La relatrice, senatrice MONGIELLO (PD-Ulivo), si associa alle con-
siderazioni espresse dal Presidente.

Il senatore FERRANTE (PD-Ulivo) ritira l’emendamento 2.1.

Il sottosegretario DETTORI condivide le valutazioni svolte dal presi-
dente Sodano in ordine all’iter del disegno di legge in titolo.

Il presidente SODANO avverte che si procederà alle dichiarazioni di
voto sul mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’Assemblea sul
disegno di legge di conversione.

Il senatore MUGNAI (AN) dichiara il voto contrario della propria
parte politica in quanto il decreto-legge n. 180 del 2007 non appare riso-
lutivo, risultando oggettivamente difficile che sia rispettato il termine del
31 marzo 2008 per la conclusione dei provvedimenti di autorizzazione in-
tegrata ambientale. A parte questa difficoltà, inoltre, permane la situazione
di grave ritardo in ordine al compiuto recepimento delle normative comu-
nitarie aventi ad oggetto l’autorizzazione integrata ambientale.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferi-
sce mandato alla relatrice Mongiello a riferire in senso favorevole all’As-
semblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera
dei deputati, autorizzandola altresı̀ a richiedere di poter svolgere la rela-
zione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (n. 168-bis)

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

l’articolo 1, comma 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore RONCHI (PD-Ulivo), dopo aver ricordato che lo
schema di decreto legislativo in esame contiene una serie di disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguar-
danti le parti relative alle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), valutazione d’impatto ambientale (VIA) ed autorizzazione inte-
grata ambientale (AIA), nonché le parti aventi ad oggetto la disciplina
dei rifiuti, dell’inquinamento delle acque e la gestione delle bonifiche, os-
serva che il parere espresso dalla Commissione il 24 ottobre ultimo scorso
è stato in gran parte recepito dal Governo.

Tuttavia, ritiene utile sottolineare alcune parti del parere citato che
non sono state accolte dal Governo, nonostante le stesse prospettassero
modifiche sostanziali necessarie per una revisione del cosiddetto codice
ambientale. In particolare, in merito all’individuazione dell’autorità com-
petente per le procedure di VIA, VAS ed AIA sarebbe opportuno precisare
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all’articolo 7, comma 5, dello schema in titolo che trattasi del Ministero,
anziché del Ministro dell’ambiente.

Inoltre, andrebbe riproposta la condizione già indicata nel precedente
parere che suggeriva una modifica delle norme che regolano la VIA delle
opere relative ad infrastrutture strategiche di cui al decreto legislativo n.
163 del 2006, in applicazione delle direttive europee in materia di VIA
sul progetto definitivo e sulla consultazione pubblica. Peraltro, permane
l’esigenza di una più nitida distinzione della procedura VIA rispetto alla
procedura VAS, anche attraverso la costituzione di due sezioni distinte,
nell’ambito della Commissione tecnica di verifica, aventi la competenza
a trattare le due procedure, nonché la necessità di escludere gli impianti
eolici non inferiori a 20 mw dall’allegato riguardante i progetti di compe-
tenza statale.

Per quanto concerne le disposizioni attinenti alla disciplina dei rifiuti e
delle bonifiche, al di là di alcune correzioni di ordine formale riferite, ad
esempio, al corretto richiamo al vigente regolamento sui rifiuti transfronta-
lieri, si sottolinea la necessità di eliminare il riferimento alle acque di sca-
rico diretto, incluso nella nuova versione dell’articolo 185 del cosiddetto
codice ambientale, recata dall’articolo 2, comma 22, dello schema in titolo.

Inoltre, nel precedente parere la Commissione aveva richiesto di eso-
nerare le aziende fino a venti dipendenti, dall’obbligo del modello di di-
chiarazione unica ambientale (MUD) fermo restando gli obblighi in mate-
ria di tenuta dei registri di carico e scarico; rispetto a tali suggerimenti, il
Governo prospetta ora nella nuova versione dello schema di decreto in ti-
tolo, una serie di disposizioni che potrebbero risultare in contrasto con la
normativa europea in tale settore, soprattutto per quanto riguarda i registri
per i rifiuti pericolosi.

Dopo aver svolto alcune considerazioni anche sulla esigenza di talune
modifiche tecniche per la definizione dei costi di gestione dei rifiuti assi-
milati, ritiene opportuno riproporre all’attenzione del Governo il tema
della tracciabilità dei rifiuti di imballaggio al fine del loro riciclo, mentre
esprime la propria contrarietà rispetto alla presenza di un rappresentante
del Ministero dell’ambiente nei consigli di amministrazione dei consorzi.

Per quanto concerne l’esclusione dei beni in polietilene da una serie di
obblighi legati al pagamento del contributo previsto per il riciclaggio, sot-
tolinea l’esigenza di una normativa tecnica di dettaglio, emanata dal Mini-
stero dell’ambiente, in modo da specificare quali beni siano riciclabili.

Infine, dopo aver fatto presente che ulteriori osservazioni potrebbero
essere inserite nel parere che la Commissione è tenuta ad esprimere sia
sulla concentrazione del fenolo nella carta da macero, sia in merito al
coinvolgimento delle Regioni in ordine alla gestione delle bonifiche dei
siti reindustrializzati, manifesta la propria disponibilità a considerare i sug-
gerimenti ed i rilievi che saranno presentati o illustrati nel corso della di-
scussione, al fine di poterli eventualmente considerare ai fini della elabo-
razione del parere che auspica che la Commissione possa esprimere in
tempi ravvicinati, per consentire al Consiglio dei Ministri di licenziare
in via definitiva il testo del decreto legislativo correttivo.
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Il presidente SODANO condivide quanto osservato dal relatore in
merito alla necessità che da parte dei senatori siano indicate osservazioni,
rilievi e suggerimenti utili in vista del parere che la Commissione è chia-
mata ad esprimere.

Il senatore MUGNAI (AN) fa presente che la programmazione dei la-
vori relativi all’esame del provvedimento in titolo non può non tener conto
della necessità di assicurare un ampio dibattito sulle questioni da questo
evocate, anche perché il termine per l’espressione del secondo parere par-
lamentare scadrà il 19 dicembre; appare senz’altro possibile, pertanto, far
pervenire al relatore, entro la mattina di martedı̀ prossimo, segnalazioni e
suggerimenti, proseguire nell’esame del testo e prevedere che la votazione
conclusiva avvenga tra il 18 ed il 19 dicembre.

Il presidente SODANO fa presente che suggerimenti e segnalazioni in
vista dell’espressione del parere potranno essere senz’altro trasmessi al rela-
tore nel corso dei prossimi giorni, oltre che essere formulati nell’ambito della
discussione, e rileva che l’esigenza di assicurare il più ampio dibattito sui
contenuti del provvedimento può essere soddisfatta prevedendo un adeguato
numero di sedute ad esso dedicate nel corso della prossima settimana. Peral-
tro, risulta senz’altro preferibile collocare la conclusione dell’esame nella
giornata di mercoledı̀ 12 o, al massimo, in quella di giovedı̀ 13 dicembre, an-
che in considerazione del fatto che nei giorni successivi al 17 dicembre il Se-
nato sarà impegnato nell’esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato ad altra seduta.

AFFARE ASSEGNATO

Crisi idrica del lago di Garda

Il relatore, senatore MOLINARI (Aut) illustra la proposta di risolu-
zione n. 1 evidenziando la necessità, emersa nell’ampio ciclo di audizioni
effettuate dalla Commissione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul bi-
lancio idrico complessivo del bacino del Po, di pervenire ad un aggiorna-
mento delle modalità di regolazione della risorsa idrica del lago di Garda
attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro che valga anche a garan-
tire l’indispensabile coordinamento tra le regioni Lombardia e Veneto e la
provincia autonoma di Bolzano.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del
prescritto numero legale, è approvata la proposta di risoluzione n. 1.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente SODANO avverte che la seduta pomeridiana di domani,
alle ore 14,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.
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RISOLUZIONE APPROVATA SULL’AFFARE

ASSEGNATO «CRISI IDRICA DEL LAGO DI GARDA»

La 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

premesso che:

è in corso una indagine conoscitiva della medesima Commissione
sul bilancio idrico complessivo del bacino del Po, con particolare riferi-
mento alla situazione del lago di Garda;

nel contesto di tale indagine ha assunto particolare rilievo la situa-
zione del maggiore lago italiano, il lago di Garda, soggetto da alcuni anni
ad una evidente diminuzione della disponibilità idrica;

in proposito sono state audite le autorità regionali e provinciali
competenti, le amministrazioni locali rivierasche, i soggetti produttori di
energia elettrica, i soggetti consortili rappresentanti i produttori agricoli
del territorio mantovano, che utilizzano massicciamente le acque del
lago di Garda a scopo irriguo;

considerato che:

l’acqua è risorsa fondamentale per la vita delle popolazioni rivie-
rasche (tra l’altro numerosi acquedotti comunali derivano direttamente
dal lago);

l’acqua è altresı̀ risorsa fondamentale per la produzione agricola,
parzialmente di pregio (riso), di un vasto territorio a sud del lago mede-
simo;

il lago di Garda costituisce anche uno dei principali poli turistici
nazionali;

la quantità e la qualità delle acque del bacino gardiano sono forte-
mente correlate, con rischi evidenti di peggioramento della seconda in ra-
gione della permanente diminuzione della prima;

rilevato che:

il prelievo d’acqua attraverso il regolatore di Salionze è attual-
mente retto dalla Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO);

le concessioni di prelievo non sono state modificate nonostante la
diminuzione della risorsa idrica del bacino;

la dinamica degli ultimi anni fa prevedere il permanere di una si-
tuazione di precarietà fin dai prossimi mesi;

è stata annunciata la conversione a coltura a mais (fortemente idro-
vora) di migliaia di ettari nella prossima stagione;

manca, all’oggi, una mappatura puntuale delle adduzioni e degli
emungimenti, che interessano il lago di Garda;
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visto che:

in sede di audizioni sia la Regione Lombardia, sia la Regione Ve-
neto, sia la Provincia autonoma di Trento hanno espresso la convinzione
che un più puntuale coordinamento delle rispettive competenze e azioni
in merito sia necessario;

impegna il Governo:

a provvedere ad un aggiornamento delle modalità di regolazione
della risorsa idrica del bacino del lago di Garda anche attraverso la costi-
tuzione di un gruppo di lavoro, coordinato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e comprendente le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia
autonoma di Trento, nonché i Ministeri dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e il Mi-
nistero dello sviluppo economico. Il gruppo di lavoro dovrà completare la
propria attività entro il 31 marzo 2008.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1908

al testo del decreto-legge

Art. 2.

2.1
Ferrante

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. I nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la do-
manda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il
provvedimento positivio di compatibilità ambientale e siano in fase di
avanzata costruzione possono avviare tutte le attività preliminari all’eser-
cizio dell’impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni
stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunica-
zione all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale. L’autorità compente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia
un’autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

Presidenza del Presidente

Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e compe-

titività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia

di lavoro e previdenza sociale S. 1903 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 11ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente e relatore, illustra il contenuto del
testo in esame, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la cre-
scita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale, approvato dalla Camera e su cui si è già espressa la Commissione
con parere reso in data 21 novembre 2007 alla XI Commissione della Ca-
mera. Richiama le disposizioni di carattere previdenziale e quelle relative
alla disciplina dei rapporti di lavoro, riconducibili, rispettivamente, alle
materie «previdenza sociale» ed «ordinamento civile», di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere o) ed l), della Costituzione, assegnate alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato. Osserva che il provvedimento
contempla inoltre specifiche norme afferenti al «sistema tributario e con-
tabile dello Stato» di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, connesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, non-
chè disposizioni relative al sostegno al reddito ed alle politiche per l’oc-
cupazione sul mercato del lavoro, riconducibili al profilo della «determi-
nazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», rien-
trante nell’ambito della legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell’ar-
ticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Si sofferma
quindi sulle previsioni recate dai commi da 25 a 29 e da 30 a 33 dell’ar-
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ticolo 1 del testo, che contemplano le deleghe al Governo finalizzate ad
attuare, rispettivamente, la riforma degli ammortizzatori sociali ed il rior-
dino della normativa in materia di servizi per l’impiego, di incentivi al-
l’occupazione e di apprendistato, che devono essere esercitate in confor-
mità all’articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle Regioni a sta-
tuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantendo
l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale. Rileva che
il comma 37 dell’articolo 1 del testo introduce il nuovo articolo 12-bis
della legge 12 marzo 1999 n. 68, relativo alle convenzioni di inserimento
lavorativo delle persone con disabilità, che andranno definite con decreto
ministeriale, sentita la Conferenza unificata. Evidenzia inoltre che il nuovo
articolo 13 alla predetta legge, recante incentivi alle assunzioni, statuisce
che le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili siano ripartite
fra le regioni e le province autonome secondo criteri definiti con decreto
del Ministro del lavoro, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia, sentita la Conferenza unificata. Sottolinea che i commi da 72 a 75
dell’articolo 1 del disegno di legge dispongono che le modalità operative
di funzionamento dei Fondi per le politiche a favore dei giovani siano re-
golate da un decreto interministeriale da emanarsi sentita la Conferenza
unificata. Il comma 81 dell’articolo 1 delega altresı̀ il Governo ad adot-
tare, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, uno o più decreti legislativi finalizzati al rior-
dino della normativa in materia di occupazione femminile, in conformità
all’articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Apprezza quindi
la previsione di cui al comma 90 dell’articolo 1, secondo cui gli schemi di
decreti legislativi adottati ai sensi del testo in esame sono deliberati dopo
aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle materie
di competenza.

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

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

Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme

transitorie, S. 1908 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 13ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente e relatore, illustra il contenuto del
provvedimento d’urgenza in esame, approvato dalla Camera, su cui si è
già espressa la Commissione con parere reso in data 21 novembre 2007
alla VIII Commissione della Camera. Osserva che il decreto-legge in og-
getto risponde all’esigenza di prorogare al 31 marzo 2008 la scadenza, fis-
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sata alla data del 30 ottobre 2007, del termine previsto dall’articolo 5,
comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che ha dato
attuazione alla direttiva 96/61/CE, per l’adeguamento alle prescrizioni del-
l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) richiesta dagli impianti sog-
getti alla disciplina del medesimo decreto legislativo. Ricorda che allo
stato non sono stati conclusi la maggior parte dei relativi procedimenti,
pertanto le imprese interessate sono impossibilitate a conformarsi, entro
la prefissata data, alle menzionate prescrizioni. Sostiene che il differi-
mento dei termini prescritti, compreso il differimento ad oltre il 31 ottobre
2007 del termine per la presentazione della richiesta dell’autorizzazione
integrata ambientale, rischia di esporre le autorità statali e regionali a pro-
cedura di infrazione per violazione della normativa comunitaria.

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

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

La seduta termina alle ore 9,05.
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Allegato 1

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili,
nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

S. 1903 Governo, approvato dalla Camera

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1903 Governo, in corso
di esame presso la 11ª Commissione del Senato, recante norme di attua-
zione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competi-
tività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme
in materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera, su cui
si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali
con parere reso in data 21 novembre 2007 alla XI Commissione della Ca-
mera;

considerato che il testo reca disposizioni che investono diversi set-
tori, regolando prevalentemente, con norme di carattere previdenziale ed
afferenti alla disciplina dei rapporti di lavoro, le materie, rispettivamente,
della «previdenza sociale» di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera
o), della Costituzione, e dell’»ordinamento civile» di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, entrambe assegnate alla po-
testà legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziato che il testo contempla inoltre disposizioni relative al
«sistema tributario e contabile dello Stato» di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, connesso alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato, nonchè norme relative al sostegno al reddito ed
alle politiche per l’occupazione dei soggetti svantaggiati sul mercato del
lavoro, riconducibili al profilo della «determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere ga-
rantiti su tutto il territorio nazionale», afferente alla legislazione esclusiva
dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione;

rilevato che, ai sensi, dei commi da 25 a 29, e da 30 a 33 dell’ar-
ticolo 1 del testo, le deleghe al Governo volte ad attuare, rispettivamente,
la riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a soste-
gno del reddito ed il riordino della normativa in materia di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione e di apprendistato, devono essere
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esercitate in conformità all’articolo 117 della Costituzione ed agli statuti
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali;

considerato che il comma 37 dell’articolo 1 del testo apporta mo-
difiche alla legge 12 marzo 1999 n. 68, prescrivendo che le modalità ed i
criteri di attuazione del nuovo articolo 12-bis relativo alle convenzioni di
inserimento lavorativo delle persone con disabilità siano definiti, con de-
creto ministeriale, sentita la Conferenza unificata; valutato inoltre che il
nuovo articolo 13 alla suddetta legge, recante incentivi alle assunzioni,
prevede che la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
sia annualmente ripartita fra le regioni e le province autonome proporzio-
nalmente alle richieste presentate secondo le modalità ed i criteri definiti
in un decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi di concerto con il Mi-
nistro dell’economia, sentita la Conferenza unificata;

rilevato che i commi da 72 a 75 dell’articolo 1 del disegno di legge
affidano l’individuazione delle modalità operative di funzionamento dei
Fondi per le politiche a favore dei giovani, ivi istituiti, ad un decreto in-
terministeriale da emanarsi sentita la Conferenza unificata; considerato
che il comma 81 dell’articolo 1 delega il Governo ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa
in materia di occupazione femminile, in conformità all’articolo 117 della
Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, garantendo l’uniformità della tutela
dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

evidenziata la previsione di cui al comma 90 dell’articolo 1, se-
condo cui gli schemi di decreti legislativi adottati ai sensi del provvedi-
mento in esame vengono deliberati dopo aver acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sulle materie di competenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

Differimento di termini in materia di autorizzazione
integrata ambientale e norme transitorie

S. 1908 Governo, approvato dalla Camera

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-
legge 30 ottobre 2007, n. 180, in corso di esame presso la XIII Commis-
sione del Senato, recante differimento di termini in materia di autorizza-
zione integrata ambientale e norme transitorie, approvato dalla Camera,
su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali con parere reso in data 21 novembre 2007 alla VIII Commissione
della Camera;

rilevato che il decreto-legge in oggetto risponde all’esigenza di
prorogare la scadenza, fissata alla data del 30 ottobre 2007, del termine
previsto dall’articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, per l’adeguamento alle prescrizioni dell’autorizzazione inte-
grata ambientale (AIA) ottenuta dagli impianti soggetti alla disciplina
del medesimo decreto legislativo; valutato che allo stato non sono stati
conclusi la maggior parte dei relativi procedimenti, con la conseguente
impossibilità per le imprese interessate di conformarsi alle prescrizioni
dell’AIA entro la prefissata data, che il provvedimento d’urgenza differi-
sce pertanto al 31 marzo 2008;

considerato che il comma 1-ter dell’articolo 2 autorizza il Governo
ad esercitare il potere sostitutivo di cui all’articolo 5 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando la procedura d’ur-
genza ivi prevista, al fine di fronteggiare i ritardi nell’espletamento delle
suddette procedure connessi anche alla mancata approvazione da parte
delle regioni dei piani per la qualità dell’aria;

ribadito, benchè il profilo esuli dalle specifiche competenze della
Commissione in titolo, che il differimento dei termini prescritti dall’arti-
colo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che
ha dato attuazione alla direttiva 96/61/CE, nonchè il differimento ad oltre
il 31 ottobre 2007 del termine per la presentazione della richiesta, da parte
delle imprese interessate, dell’autorizzazione integrata ambientale, po-
trebbe esporre le autorità nazionali e regionali a procedura di infrazione
per violazione della normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

Presidenza del Presidente

Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

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

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa che nella riunione
del 27 novembre scorso l’Ufficio di Presidenza della Commissione, inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto di tenere nella giornata
di oggi l’esame di una risoluzione relativa al «caso RAI-Mediaset».

Esame di una risoluzione relativa al «caso RAI-Mediaset» (rel. Morri)

(Esame e rinvio)

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

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa che il testo pro-
posto è stato inoltrato a tutti i componenti la Commissione (vedi allegato
n. 1); nel termine previsto sono state presentate dodici proposte di modi-
fica (vedi allegato n. 2).

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U), relatore, illustra il testo della
risoluzione della quale è primo firmatario, che intende richiamare l’atten-
zione dell’opinione pubblica sui contatti tra alcuni dirigenti della RAI ed
alcuni dirigenti Mediaset, evidenziatisi a seguito della pubblicazione di al-
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cune intercettazioni telefoniche. Personalmente, egli non nutre alcun fa-
vore nei confronti di un certo uso delle intercettazioni telefoniche, e so-
prattutto non intende anticipare alcun giudizio sull’operato delle persone
alle quali esse sono riferite. Non v’è però dubbio che sarebbe ipocrita
comportarsi come se quanto emerso non suscitasse allarme. È difatti allar-
mante anche la sola ipotesi che la RAI possa non essere stata, nel corso di
alcuni anni, autonoma nei confronti del Presidente del Consiglio in carica
in quel periodo, ovvero nei confronti della concorrenza. Del resto, gli
stessi Gruppi di centro-destra hanno poche settimane or sono manifestato
un’ampia sensibilità sull’esigenza che la RAI si renda autonoma da qual-
siasi influenza governativa: lo ha evidenziato il dibattito svoltosi in Com-
missione sulla revoca di un consigliere d’amministrazione della RAI.

La risoluzione oggi in esame è dunque giustificata anche dai meri so-
spetti che l’autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo possa essere
stata menomata, e che i compiti ad esso affidati possano essere stati espo-
sti a condizionamenti. In presenza dell’indagine interna opportunamente
disposta dalla RAI, e di quella disposta dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, la risoluzione proposta non intende anticipare alcuna con-
clusione, e per tale motivo essa può apparire relativamente generica nelle
sue determinazioni: in realtà, il suo scopo precipuo è quello di richiamare
l’attenzione sulla necessità che sia fugato ogni dubbio che potrebbe insor-
gere sulla vicenda.

Il senatore Massimo BALDINI (FI) rileva che l’odierna discussione,
e la risoluzione presentata, traggono origine da intercettazioni telefoniche
pubblicate da un giornale quotidiano che notoriamente fiancheggia le
forze del centro-sinistra, e che, allo stato, la valutazione cui la Commis-
sione deve pervenire non può che fondarsi sulle sole notizie fornite da
quel quotidiano.

Sarebbe invece necessario che il testo delle intercettazioni fosse inte-
gralmente e preventivamente acquisito dalla Commissione, come pure sa-
rebbe opportuno che si proceda all’audizione dell’inquietante Comitato
etico istituito dalla RAI in riferimento alla vicenda. Solo l’avere a dispo-
sizione il maggior numero possibile di informazioni e di dati potrebbe
consentire alla Commissione di valutare situazioni che al momento sono
tutt’altro che acclarate. A fronte di questo, invece, il testo proposto dal de-
putato Morri anticipa valutazioni e giudizi, citando in particolare una com-
promissione dell’azienda e una preoccupazione della Commissione, che
allo stato non possono essere riferiti ad alcun fatto concreto, nè apparente.

Questa attività istruttoria dovrebbe poi essere completata da un’audi-
zione del Direttore generale, che riferisca sull’insieme delle interferenze
alle quali potrebbero essere esposti gli organi di vertice ed i dirigenti della
società concessionaria del servizio pubblico. Notizie non esattamente con-
trollabili, infatti, riferiscono spesso di interferenze da parte di esponenti
politici di rilievo nazionale, anche relativamente a contratti conclusi dalla
RAI con loro parenti, ed a telefonate, ricevute in particolare da Direttori di
testata, che sollecitano trattamenti di favore in relazione a specifiche no-
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tizie o iniziative di programmazione. Si può desumere un quadro di com-
promissione dall’esistenza di tali notizie? E perchè la Commissione deve
attivarsi in esclusiva relazione alle intercettazioni, e basarsi esclusiva-
mente su di esse, ove altre segnalazioni, dotate di autonomo rilievo pe-
nale, non hanno provocato l’istituzione di alcun Comitato etico?

Il senatore Rocco BUTTIGLIONE (UDC) osserva che l’Italia sembra
essere diventata un Paese «spiato», nel quale la riservatezza della corri-
spondenza sembra non trovare più alcuna tutela, è poi lo stesso Paese
nel quale un giudice si trova esposto ad un trasferimento d’ufficio per
una vicenda legata ad intercettazioni che coinvolgevano personaggi poli-
tici appartenenti all’attuale maggioranza di Governo. Ma l’utilizzo delle
intercettazioni non è un buon modo di fare politica, in particolare allorchè
la loro utilizzazione presenti profili di illegittimità, come non si può esclu-
dere nel caso di specie.

Qualunque sia l’opinione che si possa nutrire sulla risoluzione pre-
sentata, quand’anche fosse opportuno trasformare la Commissione parla-
mentare in una sorta di Alta Corte dotata di compiti inquisitori, sarebbe
in ogni caso indispensabile pervenire a conclusioni solo dopo avere esami-
nato il maggior numero possibile di elementi, e non soltanto quelle inter-
cettazioni telefoniche che sono state selezionate da un giornale. Ciò por-
rebbe però il problema della legittimità della loro acquisizione ed utilizza-
zione. Non sarebbe, quest’ultimo, un profilo da poco: ricorda le polemiche
cui assistette durante un suo periodo di formazione negli Stati Uniti, circa
la decisione della Corte Suprema di quel Paese di scarcerare un omicida
pressochè acclarato, per il motivo che le prove a suo carico erano state
acquisite illegalmente. A tali polemiche, un autorevole componente della
Corte aveva semplicemente replicato che, per il Paese, l’utilizzo illegale
delle prove sarebbe stato più pericoloso della libertà di un omicida.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (PD-U) ritiene che la risoluzione in
esame sia ispirata al buon senso e che non trascuri le garanzie dovute alle
persone coinvolte. Ciò non sempre avviene: non avvenne, per esempio, in
riferimento all’attività delle Commissioni d’inchiesta sulla vicende «Mi-
trokhin» e «Telekom-Serbia». In quel periodo, peraltro, l’utilizzazione me-
diatica di tali eventi era condotta con metodi talmente raffinati da rendere
problematica persino la divulgazione di una rettifica, come si riscontrò in
una circostanza che concerneva l’onorevole Fassino.

Si deve al riguardo, peraltro, anche sottolineare che le odierne pole-
miche sembrano riferirsi solo a fatti desunti da intercettazioni telefoniche,
mentre permangono trascurate le coraggiose denunce effettuate a viso
aperto da molti dirigenti della RAI, anche di simpatie per il centro-destra,
circa altri episodi inquietanti nella vita dell’azienda. Del resto, l’intera at-
tività condotta dalla società concessionaria del servizio pubblico negli ul-
timi due decenni, e più in generale quella dell’intero sistema radiotelevi-
sivo, offrirebbero materia sufficiente per un’inchiesta da condursi nella
maniera più accurata e rigorosa. Essa dovrebbe prendere in esame quanto-
meno il periodo successivo all’approvazione della «legge Mammı̀», e rife-
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rirsi anche alla vendita ed alla assegnazione delle frequenze nonchè alla
possibile esistenza di un cartello ed all’abuso di posizioni dominanti nel
settore televisivo, sulle quali l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni e le altre Autorità competenti potrebbero tuttora condurre indagini.
Alla fine degli anni Novanta, per esempio, si ebbe notizia pressochè certa
di un accordo tra le due emittenti che si ripartivano il duopolio televisivo
finalizzato ad escludere «La7» dall’utilizzo di determinati diritti sportivi.

Lascia perplessi anche la circostanza che all’allontanamento dalla
RAI di alcuni conduttori in grado di condizionare sensibilmente gli ascolti,
garantendone una sensibile percentuale, non abbia fatto riscontro l’imme-
diata loro assunzione da parte del gruppo concorrente. Non è, questo, l’in-
dizio di un’intesa volta ad alterare la concorrenza? Non lo è il sistematico
«scambio» di presentatori televisivi tra l’uno e l’altro gruppo, anche in ri-
ferimento a trasmissioni di richiamo quali il Festival di Sanremo? Non lo
è stata la rinuncia ad utilizzare il «sondaggista» Pagnoncelli, in favore di
Crespi? Non lo è stato l’allontanamento del manager Perricone dalla SI-
PRA? E quali intenzioni possono aver indotto alla decisione, applicata an-
che nei confronti del TG3, di ritardare i dati sugli exit poll e sull’esito
delle elezioni regionali del 2005? Accertare quale sia la realtà in riferi-
mento a tutti questi indizi è un compito che starebbe a cuore anche a nu-
merosi dirigenti RAI che nutrono simpatie per le forze politiche di destra,
e potrebbe creare difficoltà anche a qualcuno di quelli schierati per la op-
posta parte politica. Ma sarebbe una iniziativa necessaria, anche al fine di
esplicitare il disfavore che si deve nutrire nei confronti di chi teorizza
come possibile l’atteggiamento detto della «doppia fedeltà».

Il testo proposto dal collega Morri va nella direzione di tutto questo,
e deve essere pertanto valutato con la più grande attenzione. Esso trae sı̀
origine da notizie fondate su intercettazioni telefoniche: ma non si può
concludere che tali notizie siano inattendibili solo perchè divulgate da
un giornale presuntivamente «di sinistra», come è stato oggi detto. In
realtà, l’assetto proprietario de «La Repubblica» non sembra davvero con-
sentire che si giunga ad una simile conclusione; e gli atti pubblicati dal
quotidiano non erano più vincolati dal segreto istruttorio.

Una grande parte delle forze politiche di entrambe le coalizioni sa-
rebbe seriamente e consapevolmente interessata a simili iniziative, come
pure alla approvazione di una legge nel settore radiotelevisivo che risul-
tasse condivisa, e che non fosse pregiudizialmente ostile agli interessi di
Berlusconi.

Il senatore Alessio BUTTI (AN) reputa intempestiva l’iniziativa pro-
mossa dal deputato Morri, in quanto essa interviene in una fase nella quale
l’indagine interna promossa dalla RAI non è ancora pervenuta ad alcuna
conclusione. È opportuno invece che ne siano attesi gli esiti, cosı̀ come
è stato bene che la RAI abbia disposto tempestivamente l’avvio di tale in-
dagine. Il perdurare di questa fase interlocutoria si riflette peraltro anche
sul testo della risoluzione, che poco opportunamente fa riferimento a fu-
ture iniziative che dovrebbe porre in essere la stessa Commissione parla-
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mentare. Meglio sarebbe, in queste condizioni, volare alto ed astenersi da

iniziative precoci, cosı̀ come il centro-destra ha ritenuto di non assumere

iniziative sulla vicenda della illegittimità della revoca del Consigliere Pe-

troni, accertata dall’Autorità giudiziaria e ribadita nella giornata di ieri.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno) ricorda che, piaccia

o no, le intercettazioni pubblicate dal quotidiano «La Repubblica» sono

oramai di pubblico dominio, ed hanno suscitato una grande risonanza e

preoccupazione nell’opinione pubblica. In questa situazione, è opportuno

che la Commissione parlamentare ponga in essere almeno una presa di po-

sizione politica.

Al riguardo, il rischio è che si estrapolino, dai testi delle intercetta-

zioni, solo quelle frasi che possono risultare funzionali ad un gioco di

parte: ad esso non potrebbe ovviarsi acquisendo le intercettazioni nella

loro integrità, perchè ciò non sarebbe nella disponibilità della Commis-

sione. Ma la Commissione dispone di un altro mezzo per accertare l’even-

tuale danno arrecato alla programmazione televisiva nel periodo al quale

si riferiscono le intercettazioni: essa potrebbe acquisire e valutare i dati

del monitoraggio delle relative trasmissioni, confrontandoli con quelli re-

lative alle reti Mediaset, non solo in riferimento alle presenze politiche,

ma anche alla rilevazione delle tematiche trattate ed alla presenza dei sog-

getti sociali. I relativi dati potrebbero evidenziare concretamente quali ef-

fetti abbiano avuto le presunte intese tra i dirigenti RAI e quelli Mediaset,

ed a ciò potrebbe aggiungersi l’analisi di specifiche trasmissioni, quali

quelle che hanno riferito dei risultati delle tornate elettorali del 2005 e

del 2006. La Commissione ha la potestà di porre in essere tutto questo,

e per tale ragione egli ha predisposto una specifica proposta di modifica

alla risoluzione in titolo.

Sarebbe infatti grottesco, lo ribadisce, che la Commissione parlamen-

tare non assuma in queste circostanze alcuna iniziativa: il sollecitare atten-

zione su questo tema rappresenta comunque un contributo alla chiarezza,

anche in una fase nella quale indubbiamente non sono disponibili tutti gli

elementi di valutazione, e rende un servizio alla stessa concessionaria del

servizio radiotelevisivo pubblico.

Il deputato Giorgio MERLO (PD-U) condivide le considerazioni

espresse dal collega Beltrandi e manifesta favore per il testo della risolu-

zione, moderata anche nei toni, la quale sollecita accertamenti e non

emette sentenze, nè anticipa giudizi strumentalizzando le intercettazioni.

La Commissione deve far sentire la propria voce in questa difficile

fase, e non indulgere alla «politica dello struzzo», bensı̀ contribuire a sal-

vaguardare la centralità della RAI. Pochi mesi orsono, la stessa Commis-

sione ha posto in essere una serie di iniziative legate a segnalazioni del-

l’allora Consigliere d’amministrazione Petroni, che pure avevano suscitato

quanto meno una risonanza assai minore nell’opinione pubblica.
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Il deputato Giorgio LAINATI (FI) rileva la presenza di pochi com-
missari nella discussione odierna, e ricorda che tale circostanza sarebbe
stata agevolmente prevedibile in rapporto alla programmazione dei lavori
parlamentari, se solo il presentatore della risoluzione in titolo non avesse
insistito per il suo esame. È adesso opportuno che il prosieguo dei lavori
sia valutato dall’Ufficio di Presidenza: in quella sede si riserva altresı̀ di
chiedere l’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il senatore Dario GALLI (LNP) condivide le opinioni del collega
Lainati ed a sua volta si riserva di sollecitare l’audizione del Ministro del-
l’economia e delle finanze.

Rileva peraltro l’effetto abnorme delle intercettazioni telefoniche
sulla vita politica italiana, nella quale può avvenire che un giudice sia tra-
sferito in relazione alle intercettazioni concernenti esponenti delle forze di
sinistra, laddove circostanze analoghe sono trascurate in riferimento ad al-
tri esponenti politici. Parimenti, la RAI e l’Usigrai non sembrano essersi
accorti, nel passato, di quali siano state le modalità per la selezione dei
dirigenti dell’Azienda e più in generale della gran parte dei suoi dipen-
denti. Per soffermarsi sulla vicenda oggi evidenziata dalle intercettazioni
si trascura di considerare la cronica carenza della programmazione RAI
in alcune regioni: l’informazione locale in Lombardia, ed esempio, pre-
scinde dal ruolo della concessionaria del servizio pubblico, e se la RAI
rinunciasse alla sua programmazione regionale non cambierebbe in pratica
nulla.

Nutre peraltro dubbi anche sulla circostanza che la RAI e Mediaset,
che assieme detengono oltre il 90 per cento del mercato radiotelevisivo,
siano effettivamente in concorrenza, dal momento che queste situazioni
di sostanziale duopolio non realizzano la condizione della vera concor-
renza. Altrettanto avviene nel settore bancario, in quello dell’energia e
della grande distribuzione, ove l’accentramento della proprietà dei super-
mercati ha portato questi ultimi a praticare prezzi ormai superiori a quelli
dei piccoli negozi. In questa situazione, la RAI sembra interessata solo ad
una programmazione che ha ormai adottato il vernacolo romanesco quale
lingua ufficiale.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, condivide l’ultima affer-
mazione del sentore Galli: il romanesco sembra avere sostituito in alcuni
programmi la lingua italiana.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI (PD-U) a sua volta condivide
queste ultime considerazioni, e ricorda che Pierpaolo Pasolini aveva messo
in guardia , già negli anni ’60, dal rischio che il linguaggio della RAI con-
dizionasse eccessivamente la lingua del Paese. Al riguardo, una discus-
sione che coinvolgesse le sedi locali della concessionaria pubblica, con
l’intento di «raccontare» tutte le realtà territoriali, sarebbe grandemente
opportuna.
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Quanto alla risoluzione in titolo, reputa soddisfacente la discussione
oggi incardinata nella Commissione, che peraltro segue a distanza di qual-
che giorno le notizie emerse a seguito della pubblicazione delle intercet-
tazioni. Non sarebbe possibile attendere oltre: la Commissione non può at-
tendere soluzioni maturate al suo esterno, e deve intervenire, anche al fine
di garantire una effettiva concorrenza tra le emittenti. A tale scopo, è certo
necessario non fermarsi alla sola circostanza, in sè ininfluente, che i diri-
genti della RAI e quelli di Mediaset abbiano avuto reciproci contatti; nè ci
si può limitare alle sole risultanze sinora emerse, le quali hanno compor-
tato la sospensione della sola dirigente Bergamini. È necessario pervenire
ad una effettiva autonomia dei direttori di rete; è decisiva l’effettiva sepa-
razione dell’informazione dalla politica; è fondamentale mutare l’assetto
della governance della RAI, intollerabile e paralizzante. Cosa si può te-
mere da questa discussione? Essa ha il solo scopo di sollecitare la traspa-
renza e la chiarezza.

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U), relatore, dopo aver sottolineato
le profonde differenze tra il caso delle intercettazioni odierne e quelle che
hanno contraddistinto la vicenda del giudice Forleo, ribadisce che la riso-
luzione da lui proposta non risulta intempestiva, e comunque sollecita la
RAI a fare chiarezza sulla sua propria autonomia dal potere politico e
dalla concorrenza. Non è rilevante al riguardo – conviene con gli inter-
venti che ha ascoltato – la sola circostanza che i dirigenti RAI e Mediaset
si siano tenuti in contatto.

È aperto ad ogni ipotesi di miglioramento del testo, che peraltro non
è stato emendato dai colleghi del centro-destra, ed anzi si riserva di sot-
toporre alla Commissione ulteriori modifiche, da lui decise in esito al di-
battito odierno.

Esprime parere favorevole sulle proposte di modifica nn. 1, 2, 7, 8, 9,
11, nonchè 12, previa la riformulazione del testo consistente nella soppres-
sione della parola «subito». Esprime parere contrario sulle proposte di mo-
difica nn. 3, 4, 5, 6 e 10.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, constata l’assenza del de-
putato Pedrini, presentatore delle proposte di modifica nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
alle quali pertanto si intende abbia rinunciato.

La Commissione respinge quindi, per parità di voti, la proposta di
modifica n. 7.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, constata l’assenza del de-
putato Pedrini, presentatore delle proposte di modifica nn. 8, 9, 10 e 11,
alle quali pertanto si intende abbia rinunciato.

La Commissione respinge quindi, per parità di voti, la proposta di
modifica n. 12, nel testo riformulato.
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Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U), relatore, in considerazione
della rilevanza della deliberazione che la Commissione si appresta ad as-
sumere, e della preannunciata intenzione di proporre alla Commissione, in
qualità di relatore, ulteriori modifiche del testo, rappresenta l’opportunità
che la votazione finale abbia luogo in un’altra seduta.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) si dichiara contrario alla proposta
di rinvio del collega Morri, perchè la discussione odierna avrebbe più util-
mente potuto aver luogo nella settimana prossima.

Dopo che il senatore Alessio BUTTI (AN) si è a sua volta dichiarato
contrario al rinvio della votazione, il deputato Emilia Grazia DE BIASI
(PD-U), a nome del proprio Gruppo, su delega del relativo rappresentante,
chiede la verifica del numero legale nella votazione che sta per avere
luogo.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, constatato che la Commis-
sione non è in numero legale, sospende la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,35.

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

La seduta termina alle ore 16,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,40 alle ore 16,05.
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Allegato 1

RISOLUZIONE RELATIVA AL «CASO RAI-MEDIASET»

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

Morri, Tranfaglia, Lion, Satta, Brutti, Beltrandi, Migliore

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
del servizio radiotelevisivo,

considerata la gravità del contenuto delle intercettazioni tra diri-
genti Rai e Mediaset, rese note nei giorni scorsi dalla stampa, che sem-
brano configurare una commistione tra aziende a detrimento dei principi
di servizio pubblico, di concorrenza e di rispetto del pluralismo infor-
mativo;

esprime la più forte preoccupazione per il quadro di compromis-
sione del servizio pubblico radiotelevisivo, della sua autonomia sia dal po-
tere politico che dalla concorrenza, che emerge dalla lettura delle intercet-
tazioni suddette, relative al periodo 2004-2005;

apprezza che i vertici Rai, abbiano prontamente avviato tutte le ini-
ziative di tutela dell’Azienda e dei suoi dipendenti, al fine di verificare se
vi sono state responsabilità di singoli dipendenti e direttori Rai, nonchè
comportamenti lesivi della lealtà aziendale e della deontologia profes-
sionale;

prende atto positivamente della decisione di aprire un’istruttoria
sulla vicenda da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

sottolinea come la necessità di restituire credibilità al servizio pub-
blico radiotelevisivo comporti il più rapido accertamento dei fatti e delle
eventuali responsabilità da parte dell’azienda stessa e delle Autorità di vi-
gilanza;

si riserva, nell’ambito delle prerogative che la legge affida alla
Commissione stessa, ad assumere tutte quelle iniziative utili a restituire
alla Rai credibilità e autonomia a tutela della missione di servizio pub-
blico, assegnata dal Parlamento alla Rai medesima.
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Allegato 2

RISOLUZIONE RELATIVA AL «CASO RAI-MEDIASET»

PROPOSTE DI MODIFICA

1.

Pedrini

Al primo capoverso della risoluzione, sostituire le parole: «delle in-
tercettazioni tra dirigenti» con le seguenti: «delle relazioni tra persone».

2.

Pedrini

Al secondo capoverso della risoluzione, sostituire le parole: «il qua-
dro di» con le seguenti: «quanto riferito sulla».

3.

Pedrini

Al terzo capoverso, sostituire la parola: «apprezza» con la seguente:

«auspica».

4.

Pedrini

Al terzo capoverso, sostituire le parole: «abbiano prontamente av-
viato» con la seguente: «intraprendano».
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5.

Pedrini

Al terzo capoverso, dopo le parole: «iniziative di tutela dell’azienda»
sopprimere le seguenti: «e dei suoi dipendenti».

6.

Pedrini

Al terzo capoverso, sostituire le parole: «singoli dipendenti e direttori
RAI» con le seguenti: «singole persone RAI a qualsiasi titolo».

7.

Beltrandi

Al terzo capoverso (Apprezza...), dopo la parola: «dipendenti» alla

terza riga, sono aggiunte le seguenti: «, responsabili e conduttori di tra-
smissioni,»;.

8.

Pedrini

Al quarto capoverso, sopprimere la parola: «positivamente».

9.

Pedrini

Al quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed au-
spica che tutte le istituzioni a ciò preposte intraprendano iniziative per
quanto di loro competenza».
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10.
Pedrini

Al quinto capoverso, sostituire le parole: «e delle autorità di vigi-
lanza» con le seguenti: «dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni».

11.
Pedrini

Al sesto capoverso, sostituire la parola: «prerogative» con la se-

guente: «competenze».

12.
Beltrandi

Nella parte dispositiva, aggiungere le seguenti parole: «impegna la
Rai a rendere pubblici subito i dati del monitoraggio politico, tematico,
sociale, religioso della programmazione televisiva Rai, al fine di eviden-
ziare se e in che misura vi sia eventualmente corrispondenza tra le parole
intercettate dalla magistratura e il prodotto editoriale Rai, quantomeno re-
lativamente all’arco temporale delle intercettazioni di cui sopra (anni
2004-2005)».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 13,40.

Francesco FORGIONE, presidente, propone che, se non vi sono obie-

zioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione

dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del Vice Capo della Polizia e direttore centrale della Polizia Criminale,

Prefetto Nicola Cavaliere

Francesco FORGIONE, presidente, introduce l’audizione del Prefetto

Nicola Cavaliere, il quale svolge una relazione sul tema della criminalità

organizzata in Calabria.

Intervengono il senatore Emiddio NOVI (FI), i deputati Giuseppe

LUMIA (PD-U), Angela NAPOLI (AN) e Maria Rosa VILLECCO CALI-

PARI (PD-U) per formulare osservazioni e porre domande, alle quali ri-

sponde il Prefetto Nicola Cavaliere.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori

procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Francesco FORGIONE, presidente, ringrazia il Prefetto Nicola Cava-

liere e rinvia il seguito dell’audizione ad altra seduta.
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Audizione del Comandante del ROS dell’Arma dei Carabinieri, generale Giampaolo

Ganzer

Francesco FORGIONE, presidente, introduce l’audizione del generale
Giampaolo Ganzer, il quale svolge una relazione sul tema della criminalità
organizzata in Calabria.

Intervengono il deputato Tommaso PELLEGRINO (VERDI), il sena-
tore Franco MALVANO (FI), i deputati Mario TASSONE (UDC) e Jole
SANTELLI (FI), il senatore Nuccio IOVENE (SD-SE), i deputati France-
sco FORGIONE, presidente, e Giuseppe LUMIA (PD-U) per formulare
osservazioni e porre domande, alle quali risponde il generale Giampaolo
Ganzer.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori

procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Francesco FORGIONE, presidente, ringrazia il generale Ganzer e di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

Presidenza della Presidente

Elena Emma CORDONI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente dell’INPS, avvocato Gian Paolo Sassi, e del Presidente del

CIV INPS, dottor Franco Lotito, sui dati che i datori di lavoro devono comunicare

all’Istituto

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

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

Introduce quindi i temi oggetto di audizione.

L’avvocato Gian Paolo SASSI, Presidente dell’Istituto nazionale

della previdenza Sociale (INPS), svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Il dottor Franco LOTITO, Presidente del Consiglio di indirizzo e vi-
gilanza dell’Istituto nazionale della previdenza Sociale (INPS), nel conse-
gnare agli atti della Commissione due ordini del giorno approvati dal CIV
INPS nella seduta del 4 dicembre 2007, interviene sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati
Elena Emma CORDONI, presidente, Nino LO PRESTI (AN), Adriano
MUSI (Ulivo) a più riprese, e il senatore Giovanni CONFALONIERI
(RC-SE).
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L’avvocato Gian Paolo SASSI, Presidente dell’Istituto nazionale

della previdenza Sociale (INPS), ed il dottor Franco LOTITO, Presidente
del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della previ-

denza Sociale (INPS), replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori ele-
menti di valutazione.

Elena Emma CORDONI, presidente, nel ringraziare i partecipanti al-
l’odierna seduta dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono il vice Presidente dell’A.N.M.V.I., dottor Giancarlo

Belluzzi e il Direttore generale dell’A.N.M.V.I., dottor Antonio Manfredi,

accompagnati dalla dottoressa Elisabetta Finocchi.
Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-

lamento interno, i collaboratori, dottor Franco Cezza, e il Luogotenente
Gaetano Caggiano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Seguito dell’inchiesta sull’aggiornamento professionale in sanità in riferimento alla

formazione continua (ECM): audizione di alcuni rappresentanti dell’Associazione na-

zionale Medici Veterinari italiani (A.N.M.V.I.).

Riprende l’inchiesta in titolo, sospesa nella seduta del 4 dicembre
2007.

Il presidente TOMASSINI introduce l’audizione di alcuni rappresen-
tanti dell’Associazione nazionale Medici Veterinari italiani (A.N.M.V.I.).

Il dottor BELLUZZI evidenzia le problematiche e le inadeguatezze
del sistema dell’educazione continua in medicina (ECM) con riferimento
al settore veterinario.

Il dottor MANFREDI, dopo aver svolto alcune valutazioni sul man-
cato raggiungimento dell’obiettivo dell’aggiornamento continuo, si sof-
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ferma su alcune criticità del sistema ECM, rappresentate dall’alto numero
di adempimenti burocratici e dalla scarsa chiarezza sulle modalità di coin-
volgimento dei professionisti privati.

Il senatore BODINI chiede ai soggetti auditi chiarimenti in merito
alle forme più opportune per garantire un’incentivazione all’aggiorna-
mento professionale, anche a salvaguardia delle peculiarità dell’area vete-
rinaria rispetto a quella medica.

La senatrice BINETTI ritiene utile che siano forniti maggiori ele-
menti informativi sulle proposte dell’A.N.M.V.I. per un miglioramento
del sistema ECM.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver evidenziato la rilevanza del set-
tore veterinario, rispetto al quale la Commissione potrebbe attivare una
specifica inchiesta, chiede alcuni ragguagli sulla normativa riguardante
le professioni sanitarie, nell’ambito dell’Unione europea, e sul ruolo degli
istituti zooprofilattici.

Il dottor BELLUZZI dichiara la disponibilità dell’A.N.M.V.I. a par-
tecipare al processo di revisione del sistema ECM, anche allo scopo di re-
sponsabilizzare maggiormente i provider.

Il dottor MANFREDI svolge alcune valutazioni sull’ipotesi di confi-
gurare un obbligo di aggiornamento professionale a carico dei liberi pro-
fessionisti.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per
il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l’audi-
zione e rinvia il seguito dell’inchiesta in titolo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente TOMASSINI, nell’ambito degli approfondimenti cono-
scitivi che nei mesi scorsi sono stati attivati – anche al fine di avviare
un’inchiesta sulle carenze nel sistema di controllo e di vigilanza che ren-
dono possibili truffe a carico del Servizio sanitario nazionale – ritiene op-
portuno segnalare all’attenzione del Comando generale della Guardia di
Finanza l’esigenza di compiere tutti gli accertamenti che si renderanno ne-
cessari per fare piena luce sulla vicenda, richiamata in precedenti sedute
della Commissione e dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, riguardante una presunta posizione di conflitto di inte-
ressi dell’Assessore alle Politiche della salute della Regione Puglia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,50.

(1108-B) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche in-
ternazionali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra le modifiche appor-
tate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo: si sofferma,
in particolare, sull’articolo 14, introdotto dall’altro ramo del Parlamento,
con il quale si prevede uno stanziamento di risorse per l’integrale attua-
zione del processo di riordino della carriera diplomatica, nonché l’incre-
mento del contingente degli impiegati a contratto degli uffici all’estero.
Ancorché tali interventi siano previsti anche in relazione allo svolgimento
delle funzioni connesse alla partecipazione italiana a fondi, banche e orga-
nismi internazionali, ritiene che essi non siano strettamente e direttamente
riconducibili alla materia oggetto del disegno di legge in titolo. In conclu-
sione, propone di esprimere un parere non ostativo con l’osservazione ora
formulata.

Il senatore SAPORITO (AN) dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta del relatore.
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(1793) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale
della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003, ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in
titolo – approvato dalla Camera dei deputati – il quale non suscita rilievi
di costituzionalità. Propone quindi di esprimere, per quanto di compe-
tenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1830) Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese
per il funzionamento della sede in Italia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in
titolo, il quale – a suo giudizio – non presenta profili problematici in ter-
mini di costituzionalità; propone, pertanto, di esprimersi in senso non osta-
tivo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(1855) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Co-
munità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dal-
l’altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giu-
gno 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce sul disegno di legge
in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale non presenta
profili critici in termini di costituzionalità; propone, quindi, di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,05.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

CASSON

La Commissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedi-
menti deferiti:

alle Commissioni 7ª e 8ª riunite:

Schema di decreto interministeriale recante recepimento del codice di autoregolamen-

tazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi denominato «Codice

media e sport» (n. 191): osservazioni favorevoli;

alla 3ª Commissione:

(1778) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato e di cooperazione tra le
Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan,
dall’altra, con Allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l’11 ottobre 2004: parere non

ostativo;

(1855) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le
Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dal-
l’altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12
giugno 2006, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledı̀ 5 dicembre 2007

123ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

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

Casula.

La seduta inizia alle ore 9,05.

Schema di decreto interministeriale concernente criteri e modalità per l’applicazione

delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati (n. 193)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

Il relatore TECCE (RC-SE) illustra lo schema di decreto in titolo che
individua misure di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura
di energia elettrica dai clienti domestici disagiati e i criteri per l’accesso
a tale beneficio. Gli oneri connessi a tali misure, stimati dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas in circa 350 milioni di euro, sono posti a
carico del sistema elettrico, e dunque non incidenti sul bilancio dello
Stato, mediante l’istituzione di un’apposita componente tariffaria da appli-
care alla generalità degli utenti (articolo 1, comma 4). Per quanto di com-
petenza, segnala che l’articolo 4 del provvedimento prevede che sia il Co-
mune di residenza dei clienti aventi i requisiti per l’accesso alla compen-
sazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, a ricevere, gestire e
valutare le domande finalizzate all’ottenimento della compensazione
stessa. La procedura amministrativa si conclude con il rilascio della certi-
ficazione attestante la titolarità a godere della compensazione. La rela-
zione tecnico-finanziaria afferma che i costi eventualmente sostenuti dai
Comuni per l’implementazione dell’ulteriore attività amministrativa deri-
vante dal provvedimento, trovano copertura nell’ambito della legge n.
296 del 2006, legge finanziaria per l’anno 2007, commi da 362 a 365,
in particolare nell’ambito del fondo pluriennale di cui al comma 362.
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Viene altresı̀ riferito nella relazione tecnico finanziaria che i maggiori co-
sti amministrativi eventualmente sostenuti dal Comuni per la ricezione, il
trattamento delle istanze e la trasmissione degli esiti, saranno coperti attra-
verso l’assegnazione all’A.N.C.I. di una somma pari al 10 per cento del
fondo di cui al citato comma 362 della legge finanziaria per il 2007. Nello
specifico, con il decreto interministeriale di cui al comma 364 delle me-
desima legge finanziaria, le somme disponibili sul fondo di cui al comma
362, pari a 50 milioni, saranno destinate in parte, per un importo indicato
in 5 milioni, a dare attuazione al potenziamento del sistema informativo
dell’ANCI per l’attivazione del servizio di gestione della tariffa sociale.
Al riguardo, preliminarmente osserva che nell’ambito del testo in esame
non è prevista una specifica norma di copertura finanziaria, diversamente
da quanto viene previsto nella relazione tecnico-finanziaria, che peraltro
rinvia tale copertura ad un successivo intervento normativo. Ritiene che
occorrerebbe inoltre acquisire chiarimenti in ordine alla stima degli oneri
connessi all’implementazione delle ulteriori attività amministrative, che
non risultano quantificati nella relazione tecnico-finanziaria, che rinvia
alle risorse di cui alle citate disposizioni della legge finanziaria 2007. Inol-
tre, segnala che le risorse previste al comma 362 dell’articolo 1 della
legge n. 296 del 2006, alla luce del dettato normativo, sembrano più di-
rettamente connesse al finanziamento della riduzione dei costi delle forni-
ture di energia piuttosto che a coprire gli oneri derivanti dallo svolgimento
dell’attività amministrativa dei comuni per la gestione dell’ammissione
alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica.

Il sottosegretario CASULA conferma che gli oneri connessi al mec-
canismo della compensazione tariffaria saranno a carico del sistema elet-
trico, sulla base di una apposita componente tariffaria da applicare alla ge-
neralità degli utenti. Rileva che è in corso di predisposizione il decreto
interministeriale di cui al comma 364 della legge finanziaria per il
2007, nel quale saranno definite le modalità di ripartizione del fondo re-
lativamente agli oneri a carico dei Comuni per l’implementazione dell’at-
tività amministrativa connessa alle disposizioni del provvedimento.

Il presidente MORANDO evidenzia che dovrebbe essere previsto, nel
testo del provvedimento, il meccanismo per la copertura degli oneri con-
nessi all’attività amministrativa dei Comuni, secondo quanto indicato nella
relazione tecnico-finanziaria al provvedimento. Propone, quindi, l’espres-
sione di una specifica condizione, nell’ambito del parere sul provvedi-
mento, circa la necessità dell’indicazione del meccanismo di copertura at-
traverso il fondo di cui al comma 362 della legge finanziaria per il 2007.

Il relatore TECCE (RC-SE), dopo aver rilevato che risultano al mo-
mento non ancora definiti i meccanismi per il rimborso degli oneri da
parte dell’Anci a favore dei comuni, propone dunque l’espressione di un
parere di nulla osta condizionato all’inserimento, nel testo del provvedi-
mento, di una specifica norma per la copertura finanziaria degli oneri con-
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nessi all’attività amministrativa dei comuni, secondo quanto indicato nella
relazione tecnico-finanziaria.

Il presidente MORANDO, dopo aver evidenziato che i meccanismi
attuativi saranno definiti nell’ambito del decreto interministeriale di cui
al comma 364 della legge finanziaria per il 2007, pone dunque ai voti
la proposta di parere del relatore, che risulta approvata dalla Sottocommis-
sione.

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

deputati

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame degli emenda-

menti e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in

parte non ostativo. Rinvio del seguito dell’esame del testo)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CASULA esprime il parere contrario dell’Esecutivo
in ordine alle proposte 39.2 e 39.3, nonché 42.2 e 42.3, riservandosi un
ulteriore approfondimento, attualmente in corso da parte del Dipartimento
per le politiche fiscali, in ordine alla proposta 42.1.

Il PRESIDENTE rileva che la proposta 42.1 appare estendere le ca-
tegorie dei soggetti beneficiari in relazione alla normativa fiscale, compor-
tando effetti di minor gettito, per cui propone l’espressione di un parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su tale proposta.

Il sottosegretario CASULA dichiara che sono in corso ulteriori appro-
fondimenti sulle proposte 45.3 e 45.4, evidenziate dal relatore.

Dopo un intervento del senatore FERRARA (FI) volto ad evidenziare
i profili problematici in ordine all’emendamento 45.3, relativamente alla
previsione di deleghe in materia tributaria, il PRESIDENTE, attesa la
complessità delle proposte in questione, propone di rinviare l’espressione
del parere sulle medesime.

Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emen-
damenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
in ordine alle proposte 39.2, 39.3, 42.1, 42.2 e 42.3. Esprime parere
non ostativo su tutte le restanti proposte riferite agli articoli da 39 a 44.».

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

vamente ai profili finanziari, degli atti:

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

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

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

strada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. (n. 188).

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

autostrade di Venezia e Padova (n. 189).



5 dicembre 2007 Convocazioni– 203 –

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Norme di atttuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,

lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, non-

ché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (1903)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

F INANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2007, ore 8

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi

nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti

(809).

– COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel set-

tore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti

(1283).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato

sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e

servizi effettuati in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).

– EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende credi-

trici della Libia (1116).

– COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della

Libia (1284).
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I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione (1848) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, delibe-

rato dalla Camera dei deputati, degli articoli 28, 29, 30 e 31 del dise-

gno di legge d’iniziativa governativa).

– PELLEGATTA e PALERMI. – Disposizioni concernenti l’obbligato-

rietà e gratuità dell’istruzione fino a diciotto anni di età e altre norme

per il potenziamento del sistema scolastico (701).

– VALDITARA ed altri. – Disposizioni in materia di contributi finanziari

alle istituzioni scolastiche (1266).

– VALDITARA ed altri. – Norme organiche sulla scuola (1687).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato LUSETTI ed altri. – Disposizioni concernenti la Società ita-

liana degli autori ed editori (1861) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati).

– ASCIUTTI e CARRARA. – Riordino della Società italiana degli autori

ed editori (1824).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promo-

zione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al

Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinemato-

grafico ed audiovisivo (1120).

– PELLEGATTA ed altri. – Norme in materia di ordinamento e sostegno

dell’arte e dell’attività cinematografica (1559).

– RUSSO SPENA ed altri. – Disposizioni in materia di cinematografia

(1646).

– MARCONI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per il cinema (1747).

– PECORARO SCANIO. – Norme in materia di sostegno all’attività cine-

matografica e diritto d’autore (1769).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la definizione dei

percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione

artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università

e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, non-

ché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli stu-

denti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso

programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264»

(n. 192).

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

– Proposta di nomina del Presidente della Fondazione della Società di

cultura La Biennale di Venezia (n. 51).

– Schema di decreto legislativo recante «Definizione dei percorsi di

orientamento per la scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al

lavoro» (n. 198).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: au-

dizione di rappresentanti di Film Commission regionali.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2007, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevi-

sivo (1588).

– COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo (942)

– e delle petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Giovedı̀ 6 dicembre 2007, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto interministeriale concernente criteri e modalità per

l’applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economica-

mente svantaggiati (n. 193).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2007, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponi-

bilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale, per l’anno 2007 (n. 199).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,

lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, non-

chè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (1903)

(Approvato dalla Camera dei deputati).
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IG IENE E SANIT À (12ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2007, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BAIO ed altri. – Norme in materia di diagnosi precoci neonatali obbli-

gatorie in ambito di malattie metaboliche ereditarie (1815).

– Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e

automatici in ambiente extraospedaliero (1517) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni

di legge d’iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed

altri).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore

delle malattie rare. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE)

n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

1999 (2).

– BAIO ed altri. – Misure a sostegno della ricerca e della cura delle ma-

lattie rare (496).

– MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione

dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (1426).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audi-

zione di rappresentanti della Regione Emilia Romagna e della Regione

Toscana.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato nelle missioni militari
all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili
nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi
militari sul territorio nazionale, con particolare
attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili al-
l’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente
di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle

esplosioni di materiale bellico

Giovedı̀ 6 dicembre 2007, ore 14

Audizione del Ministro della difesa.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45

E 11,20


